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I Domenica di Quaresima, 10 marzo 2019 - Anno XXVII - N° 10 
TI ASCOLTO… PER CONDIVIDERE LA TUA VITA 

 
 

SANTE MESSE SETTIMANALI 
9 - 17 marzo 2019 

 

I domenica di Quaresima 
Ti ascolto e non mi chiudo 

SABATO 9 marzo 
 18.30: + Bresin Italo, Passador Ada, 

 Marcuzzi Elisa, Passador Liberale; 
 + Faleschini Erminia 

 DOMENICA 10 marzo,  
 8.00:  anime del Purgatorio   
 10.30: + Bruna Piccin 
  + Savino Cappella 
  + Defunti di Maria Menegon 
  + Vincenzo Mandato  
LUNEDÌ 11 marzo, 18.30:  
MARTEDÌ 12 marzo, 18.30:   
MERCOLEDÌ 13 marzo,  
 18.30: + Giuseppe e Genoveffa Grizzo 
GIOVEDÌ 14 marzo, 18.30:  
VENERDÌ 15 marzo,  
 18.30:  S. Messa 
 19.00:  Via Crucis per gli operatori  
  della Carità 

II domenica di Quaresima 
Ti ascolto e non temo 

SABATO 16 marzo, 
 18.30: + Teresa Martignago 
  Secondo intenzione offerente 
 DOMENICA 17 marzo,  
 8.00:  + defunti Zatti e Pellizzon   
 10.30:  
 animata dai bambini di IV elementare, 
 che si preparano alla Prima Comunione: 
 saranno presentati alla comunità  
 
TI ASCOLTO… PER CONDIVIDERE LA TUA VITA 
Nella lettera pastorale 2018/2019 il Vescovo 
Giuseppe ci ha richiamato a tre atteggiamenti 
fondamentali per “Toccare la carne di Cristo”: 
incontrare, ascoltare, condividere la vita dei 
poveri. In Avvento abbiamo prestato attenzione 

al primo passo da compiere: “Ti vengo incontro”; 
in Quaresima siamo invitati a passare ad 
ASCOLTARE e a CONDIVIDERE: il Signore e le 
persone bisognose, qui e in Mozzambico con d. 
Lorenzo e d. Loris. Anche attraverso le cassettine 
“Un pane per amor di Dio” che trovate in Chiesa 
insieme al sussidio dell’Ufficio Missionario che 
descrive i vari progetti. 
 

LA PAROLA DI DIO 
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 4,1-13) 
In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si 
allontanò dal Giordano ed era guidato dallo 
Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato 
dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, 
ma quando furono terminati, ebbe fame. Allora 
il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a 
questa pietra che diventi pane». Gesù gli 
rispose: «Sta scritto: "Non di solo pane vivrà 
l’uomo"». Il diavolo lo condusse in alto, gli 
mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli 
disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro 
gloria, perché a me è stata data e io la do a chi 
voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione 
dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: 
«Sta scritto: "Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui 
solo renderai culto"». Lo condusse a Gerusa-
lemme, lo pose sul punto più alto del tempio e 
gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di 
qui; sta scritto infatti: "Ai suoi angeli darà 
ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodi-
scano"; e anche: "Essi ti porteranno sulle loro 
mani perché il tuo piede non inciampi in una 
pietra"». Gesù gli rispose: «È stato detto: "Non 
metterai alla prova il Signore Dio tuo"». Dopo 
aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si 
allontanò da lui fino al momento fissato. 
 
Commento di don Federico Zanetti: Gesù è 
sottoposto alla tentazione all’inizio del suo 
ministero. Sa bene quale è la voce da ascoltare: 
quella della Parola di Dio, non quella del diavolo. 
In questo tempo di Quaresima c’è da ascoltare 
una voce che ci chiama a non usare per noi 
quello che Dio ci ha dato, ma ad aprirci alla sua 
volontà, che mette la nostra vita e i nostri 
talenti a disposizione degli altri. Non chiudersi 
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nell’egoismo e nella paura, nei meccanismi 
umani individualisti, ma obbedire con fiducia 
alla voce della Parola che ci invita ad aprirsi ai 
doni di Dio e alle necessità degli altri. La Parola 
di Dio è efficace in questo e non ci abbandona. 
 
PREGHIERA DA FARE IN FAMIGLIA 
Signore Gesù,  
desideriamo iniziare questa Quaresima 
ringraziandoti per il dono della vita!  
Tu che ci conosci nel profondo  
e sei pronto a sostenerci nelle prove,  
rendici forti nelle tentazioni  
che a volte la vita ci riserva.  
Sono tante, hanno diverse forme.  
A volte si presentano  
come cose buone e belle ai nostri occhi,  
in realtà ci allontanano da Te e dall’altro. 
Il Tuo Spirito ci aiuti a riconoscerne i tratti,  
ad essere forti nell’amore  
e saldi nella verità. 
Insegnaci a metterci in ascolto  
della Tua voce, della Tua Parola,  
così da saper scegliere il vero bene  
in ogni circostanza.  
Signore, a partire da oggi  
e per tutta questa prima settimana,  
scegliamo di dedicarci del tempo 
 come coppia e come famiglia,  
mettendoci in ascolto l’uno dell’altro,  
per far posto alla comunione d’amore  
che è grembo della Tua Presenza  
in mezzo a noi. Amen.  
 

Impegno   
Ricaviamoci un tempo di coppia e di famiglia 
da dedicarci reciprocamente. In questa prima 
settimana ci impegniamo a dedicare un tempo 
di qualità al coniuge e ai figli, se ci sono. Una 
passeggiata, una chiacchierata sul divano, per 
gustare l’uno la presenza dell’altro, riflettendo 
sul fatto che la vita dell’altro è un dono che 
non può essere dato per scontato. 
 

“Questo corpo è un sole” 
Mostra dal 16 febbraio al 14 aprile presso il 
Museo archeologico Castello di Torre sull’icono-
grafia di Maria lactans e sul significato eucaristi-
co attribuito al simbolo solare. 
Venerdì 15 marzo, 20.30, in Oratorio Ss. Ilario e 
Taziano: F. Serafini su “Un cardiologo visita Ge-
sù. I miracoli eucaristici alla prova della scienza”. 

AVVISI 
 

CORO DI VOCI BIANCHE 
lunedì dalle 17.30 alle 18.20 

 

Incontro con i genitori di III elementare, marte-
dì alle 18.00, in preparazione alla Prima Confes-
sione di domenica 31 marzo. 
 

martedì 12 marzo 
- dalle 19.00, Adorazione Eucaristica,  
  con la possibilità delle confessioni. 
- alle 20.30, un incontro formativo aperto a tutti 

con don Federico Zanetti, 
biblista e padre spirituale in Seminario: 

la spiritualità del lettore, 
la fede e la sequela di Gesù 

che nasce dall'ascolto della Parola 
 

Un nuovo quadro per il futuro: 
la Chiesa in uscita 

alla luce della Evangelii Gaudium 
con don Marino Rossi 

1. La cornice del quadro: l’annuncio del Vange-
lo nel mondo attuale  

2. La tela: Chiesa madre dal cuore aperto 
3. Il soggetto: Kerygma e rinnovamento della 

pastorale 
4. Lo sguardo: i destinatari della gioia del Van-

gelo 
per 4 lunedì dall’11 marzo alle 20.30 presso 
l’Oratorio S. Maria Maggiore di Cordenons. 
 
DOMENICA 17 marzo, ore 9.15: incontro di 
Alfabeto della fede con i genitori e i bambini 
di IV elementare, che si preparano alla Prima 
Comunione: durante la S. Messa delle 10.30 
saranno presentati alla comunità  
 

ESERCIZI SPIRITUALI COMUNITARI 
Quaresima 2019 

Tempo di riflessione, silenzio, preghiera. 
 

18-19-20 MARZO, ore 20:15 
“Celebrazioni belle e vita povera” accompagnati 
da don Fermo Querin presso la chiesa della par-
rocchia Ss. Ilario e Taziano (Torre bassa) 
 

20-21 -22 MARZO, ore 20:30 
“Il tesoro della povertà” e “Discepoli di cuore” 
accompagnati da don Federico Zanetti e don 
Roberto Tondato presso la chiesa della parroc-
chia Immacolata Concezione 


