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Rito ambrosiano 

Domenica, 21 Febbraio 2021 

DDOOMMEENNIICCAA  AALLLL’’IINNIIZZIIOO  DDII  QQUUAARREESSIIMMAA  

Pietoso e pronto al perdono è il Signore 

che non ci tratta secondo i nostri peccati, 

ma, come un padre perdona i suoi figli, 

così è pietoso con noi il nostro Dio. 

Nel suo amore, che a tutti è vicino, cerchiamo rifugio 

per celebrare con gioia 

la pasqua del nostro Salvatore. 

Cfr. Sal 102 (103), 8. 10. 13 

LITURGIA DELLA PAROLA 

 

LETTURA 

Is 57, 15 – 58, 4a 

Non digiunate tra litigi e alterchi. 

 

Lettura del profeta Isaia. 

 

In quei giorni. 

Isaia disse: «Così parla l’Alto e l’Eccelso, 

che ha una sede eterna e il cui nome è santo. 

“In un luogo eccelso e santo io dimoro, 

ma sono anche con gli oppressi e gli umiliati, 

per ravvivare lo spirito degli umili 

e rianimare il cuore degli oppressi. 

Poiché io non voglio contendere sempre 

né per sempre essere adirato; 

altrimenti davanti a me verrebbe meno 

lo spirito e il soffio vitale che ho creato. 

Per l’iniquità della sua avarizia mi sono adirato, 

l’ho percosso, mi sono nascosto e sdegnato; 

eppure egli, voltandosi, 

se n’è andato per le strade del suo cuore. 

Ho visto le sue vie, 

ma voglio sanarlo, guidarlo e offrirgli consolazioni. 

E ai suoi afflitti 

io pongo sulle labbra: ‘Pace, 

pace ai lontani e ai vicini 

– dice il Signore – e io li guarirò’”. 

I malvagi sono come un mare agitato, 

che non può calmarsi 
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e le cui acque portano su melma e fango. 

“Non c’è pace per i malvagi», dice il mio Dio”. 

Grida a squarciagola, non avere riguardo; 

alza la voce come il corno, 

dichiara al mio popolo i suoi delitti, 

alla casa di Giacobbe i suoi peccati. 

Mi cercano ogni giorno, 

bramano di conoscere le mie vie, 

come un popolo che pratichi la giustizia 

e non abbia abbandonato il diritto del suo Dio; 

mi chiedono giudizi giusti, 

bramano la vicinanza di Dio: 

«Perché digiunare, se tu non lo vedi, 

mortificarci, se tu non lo sai?». 

Ecco, nel giorno del vostro digiuno curate i vostri affari, 

angariate tutti i vostri operai. 

Ecco, voi digiunate fra litigi e alterchi». 

 

SALMO RESPONSORIALE 

Sal 50 (51), 3-6b. 8. 11 

 

R/. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore. 

 

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 

nella tua grande misericordia 

cancella la mia iniquità. 

Lavami tutto dalla mia colpa, 

dal mio peccato rendimi puro. R/. 

 

Sì, le mie iniquità io le riconosco, 

il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 

Contro di te, contro te solo ho peccato, 

quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto. R/. 

 

Ma tu gradisci la sincerità nel mio intimo, 

nel segreto del cuore mi insegni la sapienza. 

Distogli lo sguardo dai miei peccati, 

cancella tutte le mie colpe. R/. 

 

EPISTOLA 

2 Cor 4, 16b-5, 9 

Se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore si rinnova di giorno in 

giorno. 

 

Seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi. 
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Fratelli, se anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore invece si 

rinnova di giorno in giorno. Infatti il momentaneo, leggero peso della nostra tribolazione ci 

procura una quantità smisurata ed eterna di gloria: noi non fissiamo lo sguardo sulle cose 

visibili, ma su quelle invisibili, perché le cose visibili sono di un momento, quelle invisibili 

invece sono eterne. 

Sappiamo infatti che, quando sarà distrutta la nostra dimora terrena, che è come una 

tenda, riceveremo da Dio un’abitazione, una dimora non costruita da mani d’uomo, eterna, 

nei cieli. Perciò, in questa condizione, noi gemiamo e desideriamo rivestirci della nostra 

abitazione celeste purché siamo trovati vestiti, non nudi. In realtà quanti siamo in questa 

tenda sospiriamo come sotto un peso, perché non vogliamo essere spogliati ma rivestiti, 

affinché ciò che è mortale venga assorbito dalla vita. E chi ci ha fatti proprio per questo è 

Dio, che ci ha dato la caparra dello Spirito. 

Dunque, sempre pieni di fiducia e sapendo che siamo in esilio lontano dal Signore finché 

abitiamo nel corpo – camminiamo infatti nella fede e non nella visione –, siamo pieni di 

fiducia e preferiamo andare in esilio dal corpo e abitare presso il Signore. Perciò, sia 

abitando nel corpo sia andando in esilio, ci sforziamo di essere a lui graditi. 

 

CANTO AL VANGELO (Cfr. Mt 4, 4) 

Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio! 

Non di solo pane vive l’uomo, 

ma di ogni parola 

che esce dalla bocca di Dio. 

Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio! 

 

VANGELO 

Mt 4, 1-11 

I quaranta giorni di digiuno osservati da Gesù. 

 

Lettura del Vangelo secondo Matteo. 

 

In quel tempo. Il Signore Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal 

diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il 

tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei il Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino 

pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: 

Non di solo pane vivrà l’uomo, 

ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». 

Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: 

«Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: 

Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo 

ed essi ti porteranno sulle loro mani 

perché il tuo piede non inciampi in una pietra». 

Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: 

Non metterai alla prova il Signore Dio tuo». 
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Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e 

la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi 

adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vattene, Satana! Sta scritto infatti: 

Il Signore, Dio tuo, adorerai: 

a lui solo renderai culto». 

Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. 

 

PREGHIERA DEI FEDELI  

 

Fratelli e sorelle, la voce dello Spirito ci chiama a seguire Gesù nel deserto della 

Quaresima: con cuore libero, eleviamo le nostre suppliche a Dio, Padre di misericordia, 

perché sostenga il nostro cammino verso la Pasqua. 

 

R/. Ascoltaci, Signore. 

 

- Per la Chiesa ambrosiana, che oggi intraprende l’itinerario della Quaresima, perché, 

nell’esercizio della penitenza e della conversione, riscopra la centralità della Parola e 

dell’Eucaristia nella propria vita di fede: preghiamo. R. 

- Per i catecumeni, che nella prossima Pasqua riceveranno il Battesimo, perché, con 

rinnovata consapevolezza, dispongano il proprio cuore alla conoscenza e all’accoglienza del 

mistero di Dio: preghiamo. R. 

- Per noi, perché, docili allo Spirito che abbiamo ricevuto, sappiamo rivolgere la mente e il 

cuore a Dio e al suo dono d’amore: preghiamo. R.  

COMMENTO AL VANGELO 

 

GREGORIO MAGNO 
Hom. 16, 1-6 

 
Non era indegno del nostro Redentore il voler essere tentato, lui che era venuto per essere 

ucciso. Era anzi giusto che vincesse le nostre tentazioni con le sue tentazioni, dato che era 

venuto a vincere la nostra morte con la sua morte. Ma dobbiamo sapere che la tentazione 

passa per tre stadi: la suggestione, la dilettazione e il consenso. Noi, quando siamo tentati, 

cadiamo per lo più nella dilettazione o addirittura nel consenso, perché siamo nati da una 

carne di peccato e portiamo in noi stessi ciò che ci muove tante battaglie. Ma Dio, che 

s’incarnò nel grembo della Vergine, venne nel mondo senza peccato e non provò in sé 

alcuna contraddizione. Egli poté dunque essere tentato per suggestione, ma l’anima sua 

non provò la compiacenza del peccato. Pertanto tutta quella tentazione diabolica fu 

all’esterno, non all’interno. 

Ma se guardiamo l’ordine secondo cui fu tentato, capiremo quanto bene noi siamo stati 

liberati dalla tentazione. L’antico avversario si rivolse contro il primo Adamo, nostro 

padre, con tre tentazioni, poiché lo tentò di gola, di vanagloria e di avarizia; ma tentandolo 

lo vinse, perché lo sottomise a sé mediante il consenso. Lo tentò di gola quando gli mostrò 

il frutto dell’albero proibito, perché ne mangiasse. Lo tentò poi di vanagloria quando disse: 

“Sarete simili a Dio” (Gen 3,5). Lo tentò di avarizia quando disse: “Conoscerete il bene e il 
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male”. L’avarizia infatti non riguarda soltanto il denaro, ma anche gli onori. Giustamente 

si dice avarizia il desiderio smodato di stare in alto. Se il carpire onori non appartenesse 

all’avarizia, Paolo non direbbe, riguardo al Figlio unigenito di Dio: “Non stimò una rapina 

la sua uguaglianza con Dio” (Fil 2,6). In ciò poi il diavolo attrasse il nostro padre alla 

superbia, poiché lo spinse a quel tipo di avarizia che è il desiderio di eccellere. 

Ma con quegli stessi mezzi coi quali abbatté il primo Adamo, fu vinto dal secondo Adamo 

da lui tentato. (Il diavolo) lo tenta infatti nella gola quando dice: “Comanda che queste 

pietre diventino pane”. Lo tenta di vanagloria quando dice: Se tu sei figlio di Dio, gettati di 

sotto. Lo tenta con l’avarizia degli onori quando mostra tutti i regni del mondo, dicendo: 

“Tutto io ti darò, se ti prostri e mi adori”. Ma è vinto dal secondo Adamo proprio con quei 

mezzi coi quali si vantava di aver vinto il primo, così da uscire dai nostri cuori, scornato, 

passando per quella stessa strada per la quale si era introdotto, per dominarci. Ma c’è 

un’altra cosa, fratelli carissimi, che dobbiamo considerare in questa tentazione del 

Signore; tentato dal diavolo, il Signore risponde con i precetti della Sacra Scrittura, e colui 

che, essendo quella Parola, poteva cacciare il tentatore nell’abisso, non mostrò la virtù 

della sua potenza ma soltanto ripeté i divini comandi della Scrittura, per darci così 

l’esempio della sua pazienza; di modo che, tutte le volte che soffriamo a causa di uomini 

malvagi, siamo portati a rispondere con la dottrina piuttosto che con la vendetta. Pensate 

quanto è grande la pazienza di Dio e quanto è grande la nostra impazienza! Noi, se siamo 

provocati con qualche ingiuria o con qualche offesa, ci infuriamo e ci vendichiamo quanto 

possiamo, o minacciamo ciò che non possiamo fare. Invece il Signore sperimentò 

l’avversità del diavolo e non gli rispose se non con parole di mitezza. Sopportò colui che 

poteva punire, affinché gli tornasse a maggior gloria il fatto di aver vinto il nemico non 

annientandolo, ma bensì sopportandolo. 

Bisogna fare attenzione a quello che segue, che cioè gli angeli lo servivano dopo che il 

diavolo se ne fu andato. Cos’altro si ricava da ciò se non la duplice natura nell’unità della 

persona? E’ un uomo, infatti, colui che il diavolo tenta, ma è anche Dio colui che è servito 

dagli angeli. Riconosciamo dunque in lui la nostra natura, in quanto se il diavolo non 

l’avesse conosciuto uomo, non l’avrebbe tentato, adoriamo in lui la divinità, in quanto se 

non fosse Dio che è al di sopra di tutte le cose, gli angeli non lo servirebbero. 

Ma poiché questa lettura si adatta al presente periodo – infatti, noi che iniziamo il tempo 

quaresimale, abbiamo udito che la penitenza del nostro Redentore è durata quaranta 

giorni –, dobbiamo cercar di capire perché questa penitenza è osservata per quaranta 

giorni... Mentre l’anno è composto di trecentosessantacinque giorni, noi facciamo 

penitenza per trentasei giorni, come se dessimo a Dio la decima sul nostro anno, affinché, 

dopo aver vissuto per noi stessi il resto dell’anno, ci mortifichiamo nell’astinenza in onore 

del nostro Creatore per la decima parte dell’anno stesso. Perciò, fratelli carissimi, come 

nella Legge ci è imposto di offrire le decime di tutte le cose (cf. Lv 27,30s), così dovete 

cercare di offrire a lui anche la decima dei vostri giorni. Ognuno, secondo quanto gli è 

possibile, maceri la sua carne e ne affligga le brame, ne uccida le concupiscenze disoneste, 

affinché, secondo la parola di Paolo, divenga una vittima viva (cf. Rm 12,1). Certo la vittima 

è immolata ed è viva, quando l’uomo non muore e tuttavia uccide se stesso nei desideri 

carnali. La nostra carne, soddisfatta, ci portò al peccato; mortificata, ci conduca al 

perdono. Colui che fu autore della nostra morte trasgredì i precetti della vita mediante il 
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frutto dell’albero proibito. Noi dunque, che ci siamo allontanati dalle gioie del paradiso per 

colpa del cibo, procuriamo di tornare ad esse grazie all’astinenza. 

 

Ma nessuno creda che l’astinenza da sola possa bastargli dal momento che il Signore dice 

per bocca del Profeta: “Non è forse maggiore di questo il digiuno che bramo?”, 

aggiungendo: “Dividi il pane con l’affamato, e introduci in casa tua i miseri, senza tetto; 

quando vedrai uno nudo, soccorrilo, e non disprezzare la tua carne” (Is 58,6.7). Dio 

dunque gradisce quel digiuno che una mano piena di elemosine presenta ai suoi occhi, 

quel digiuno che si congiunge all’amore del prossimo ed è ornato dalla pietà. Ciò che togli a 

te stesso, dallo a un altro, affinché ciò di cui si affligge la tua carne serva di ristoro alla 

carne del povero. Così infatti dice il Signore per bocca del Profeta: “Quando avete fatto 

digiuni e lamenti, forse avete digiunato per me? E quando avete mangiato e bevuto, forse 

non avete mangiato bevuto per voi stessi?” (Zc 7,5-6). Infatti mangia e beve per sé chi 

prende i cibi del corpo, i quali sono donati a tutti dal Creatore, senza parteciparli ai 

bisognosi. E digiuna per sé chi non distribuisce ai poveri quelle cose di cui si è privato 

temporaneamente, ma anzi le serba per darle al suo ventre in altra occasione. Perciò è 

detto per bocca di Gioele: “Santificate il digiuno” (Gl 1,14; 2,15). Santificare il digiuno 

significa offrire un’astinenza dalle carni degna di Dio, dopo aver aggiunto altri doni. Cessi 

l’ira, si plachino i litigi. Invano la carne è afflitta, se l’animo non si frena nei suoi malvagi 

desideri, come dice il Signore per bocca del Profeta: “Ecco, nel giorno del vostro digiuno si 

trova la vostra volontà. Ecco, voi digiunate fra litigi e alterchi e colpendo con pugni 

iniqui, e ricercate tutti i vostri debitori” (Is 58,3). Né commette ingiustizia chi richiede dal 

suo debitore quanto gli aveva prestato; è bene tuttavia che quando uno si macera nella 

penitenza, si astenga anche da ciò che gli spetta con giustizia. Così Dio perdona a noi, 

afflitti e penitenti, ciò che abbiamo fatto di male, se per amor suo rinunciamo anche a ciò 

che giustamente potremmo esigere. 
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