
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S. Messe della settimana 
 

I DOMENICA di QUARESIMA 
Sabato 20 febbraio, 18.30 
S. Messa animata dai cresimandi 
 † Aldo Ceselli 
 † Dino, Umberto e Silvia Bertoli 
 † Giovannina Fadel 
 † Linda Beria 
 † Carlo Pellizzon 
Domenica 21 febbraio, 8.00 
 † Maria, Nella ed Albina Vaccher 
Domenica 21 febbraio, 9.15 
 Con il nostro gruppo Scout Pordenone 2  
 per il Thinking Day 
Domenica 21 gennaio, 10.30 
 † Paternó Giuseppe 
 

Lunedì 22 febbraio, 18.30 
Cattedra di S. Pietro 
 † Giovanni Facca 
 † Mario Ferrari 
Martedì 23 febbraio, 18.30 
S. Policarpo 
 † Falvia Furlan 
 19.00 Adorazione Eucaris�ca 
Mercoledì 24 febbraio, 18.30 
Giovedì 25 febbraio, 18.30 
Venerdì 26 febbraio, 18.30 
 19.00 Via Crucis animata da V primaria  
  e gruppo medie 
 
 

Via Crucis ogni venerdì alle 19.00 
 
venerdì 26 febbraio V primaria e medie 
venerdì 05 marzo II e III primaria 
venerdì 12 marzo cresimandi e giovani 
venerdì 19 marzo IV primaria  
venerdì 26 marzo operatori pastorali adulti 
 
 
 
 

II DOMENICA di QUARESIMA 
Sabato 27 febbraio, 18.30 
 † def. fam. Zatti e Pellizzon 
 † Maria Rizzeto 
Domenica 28 febbraio, 8.00 
Domenica 28 febbraio, 9.15 
 con il gruppo di IV elementare 
Domenica 28 febbraio, 10.30 
 † Rino Mar�n 
 † Luigi Moro 
 † Lina e Carmelo Ruta 
Battesimo di Leonardo Ross figlio di Dennis e 
Filomena Carniel 
 
 

Tempo di Quaresima 
TRASFORMATI DALLA LUCE 

 
LA PAROLA DI DIO 

Dal vangelo secondo Marco   1,12-15 
In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel de-
serto e nel deserto rimase quaranta giorni, 
tentato da Satana. Stava con le bestie selvati-
che e gli angeli lo servivano. Dopo che Gio-
vanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, 
proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il 
tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; 
convertitevi e credete nel Vangelo». 
 

 
 
TITOLO: Dall’aridità alla fecondità 
SIMBOLO: Deserto 
ATTEGGIAMENTO: Essenzialità 
Passare per il deserto è un’esperienza fonda-
mentale per apprendere il valore della fecon-
dità, che è esattamente il contrario dell’accu-
mulo: l’essenzialità ci permette di lasciare spa-
zio al nuovo, quindi di essere fecondi. Anche 
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Gesù ha dovuto affrontare il deserto per impa-
rare le parole più importanti da dire, quelle pa-
role essenziali che dovevano poi attirare tantis-
sima gente verso Dio suo Padre. 
 

Commento  
Con una sobrietà più che essenziale l’evangeli-
sta Marco descrive le tentazioni di Gesù. Non 
si sofferma sui contenuti delle tentazioni, 
come in Matteo e Luca, ma si ferma solo sul 
fatto che fu tentato. Importanti invece sono le 
circostanze elencate in cinque elementi. Il 
primo è che Gesù è sospinto dallo Spirito. Il 
maestro di Nazaret è uno che si mostra docile 
e pronto ad ogni sollecitazione dello Spirito 
Santo che è mistero di amore e di unione ed 
egli sottostà alla sua azione. La vita di Gesù, 
così come il suo ministero, potrebbero essere 
capita e accolta senza vedere in essa un’obbe-
dienza allo Spirito di Dio. Un secondo ele-
mento è il deserto. Non un qualunque luogo, 
ma in quel deserto dove Dio aveva condotto il 
popolo di Israele perché ricevesse la legge, la 
manna e le quaglie, e perché in quel luogo po-
tesse essere messo alla prova con l’idolo del vi-
tello d’oro. Il deserto è dunque luogo di verità 
e di dono. Di verità di ciò che si è: creature bi-
sognose. Di dono: lì si esperimenta la provvi-
denza generosa del Signore onnipotente. Un 
terzo elemento è Satana al quale viene attri-
buita soprattutto questa attività di tentatore. 
Non è solo mettere alla prova, come fa Dio con 
il suo popolo, ma è un tentare. Satana è uno 
che crea le condizioni perché si cominci ad 
avere dubbi sulla bontà di Dio, sulla bontà 
dell’essere creatura. Egli instilla il dubbio sul 
fatto che Dio faccia bene le cose e che noi, che 
siamo sua opera, possiamo, in realtà, rivelarci 
solo un grande fallimento. Gesù è venuto pro-
prio a dirci invece che la fiducia in Dio è una 
roccia sicura sulla quale si può edificare ogni 
costruzione. Dalle tentazioni non si può essere 
risparmiati, perché ci sono sempre, ma l’esem-
pio e l’aiuto di Gesù ci insegnano a fidarci di Dio 
e non dei dubbi del tentatore. Un quarto ele-
mento, descritto da Marco, è rappresentato da 
Gesù che sta con le fiere, come Adamo nel pa-
radiso terrestre che era in armonia con tutto il 
creato. Chi ha fiducia in Dio trova l’armonia 
con tutte le cose del creato. Un ultimo 

elemento sono gli angeli che sono i messaggeri 
divini che servono Gesù. Creati per il bene degli 
uomini, gli angeli possono accostarsi a Gesù 
perché lui è il vero uomo che rimette le cose 
nel loro ordine. Alle tentazioni segue l’inizio 
del ministero di Gesù il quale annuncia che il 
Regno di Dio è vicino. I due episodi sono colle-
gati: nessuno ha la forza e la convinzione di an-
nunciare agli altri la potenza di Dio se prima 
non l’ha vissuta sulla propria vita. Nel deserto, 
quello fisico e quello spirituale, si impara, 
come è successo a Gesù, ad avere esperienza 
nella propria carne della forza con la quale Dio 
è capace di interviene nella vita delle persone. 
Una volta usciti dal deserto non si può che an-
dare ad annunciare quel Regno che è gioia e 
pace per chiunque lo accoglie. 
 
 

COMPOSIZIONE DELL’ICONA 

 
Le tentazioni  
La prima tappa del cammino quaresimale ha a 
che fare con un piccolo angolo dell’Icona Da 
Babele a Pentecoste. Ma d’altra parte, ogni 
cammino che si rispetti inizia con cose piccole e 
alla nostra portata. Si, alla nostra portata; per-
ché nonostante la vita sia spesso una grande 
confusione di colori bui, ci sono delle luci e dei 
colori chiari. L’icona, mescolando le varie tinte 
fredde del blu e del nero con il bianco e l’oro, ci 
ricorda che nel deserto troviamo le orme di Cri-
sto, e nel ripercorrerle ci troveremo con le ten-
tazioni alle spalle e incamminati verso la luce. 
 
  



PREGHIERA IN FAMIGLIA 
Signore, quanti deserti sono stati attraversati, 
quante crisi si sono avvicendate nelle vite di 
ogni persona. 
Ma nonostante le fughe e i rifiuti, Tu Dio, hai 
sempre rispettato le decisioni di tutti. 
Tu sai che le esperienze fatte, anche se tal-
volta lontane a Te, prima o poi ci riportano al 
Tuo amore. 
La tua fedeltà per l’umanità, o Dio, ci com-
muove, perché fatta di comprensione e com-
passione che vanno al di là della capacità 
umana. 
Tu riesci a raggiungere tutti attraverso la cura 
che gli altri dimostrano per i loro simili, attra-
verso i tanti volti e i gesti di umanità, di ami-
cizia e aiuto continuo che raggiungono il pros-
simo e dimostrano come Tu, Signore, vai sem-
pre oltre le nostre infedeltà. 
 
SEGNO 
Cerchiamo tra le nostre foto, quella che meglio 
ritrae la gioia dell’essere famiglia, e se già 
stampata o se possiamo stamparla, facciamole 
una semplice cornice, anche con dei bastoncini 
di legno o come la fantasia ci ispira.  

 
 

Dalla Caritas… storie di rinascita 
All’inizio ero smarrito e spaventato, le parole 
del mio medico mi risuonavano in testa e fati-
cavo a comprendere cosa mi stesse capitando. 
Capivo che il lavoro nei campi avrei dovuto la-
sciarlo, l’alloggio messo a disposizione per gli 
operai non poteva essere più la mia casa. Il 
pensiero della mia famiglia in Pakistan mi spro-
nava a cominciare al più presto le cure, ma al 
tempo stesso faceva crescere in me la preoc-
cupazione. Avrei potuto ancora sostenerli? Ero 
combattuto tra l’ansia della malattia, con l’ur-
genza di iniziare le cure, e la tentazione di igno-
rare i miei problemi di salute, lavorando come 
prima fino a sfinirmi, per continuare a fare il 
mio dovere di padre. Ho capito che da solo non 
potevo farcela, ho dovuto chiedere aiuto, ero 
proprio a terra. Mi hanno offerto un luogo 
dove stare, si sono preoccupati per me, hanno 
accolto le mie necessità, In Caritas diocesana 
mi hanno rincuorato, accompagnato alle visite, 

spiegato cosa avrebbero comportato le tera-
pie. Ho trovato persone che mi hanno ascol-
tato, che hanno capito il buio in cui ero piom-
bato, e piano piano con il loro aiuto ho ritro-
vato la luce, ho riacceso la speranza. Ho cam-
minato nel deserto temendo di non farcela, lo 
ho attraversato e ho ripreso a vivere.  
 
 

AVVISI 
 

Apertura Ufficio Parrocchiale 
Suor Annamaria sarà presente in Canonica 
ogni martedì e giovedì mattina e pomeriggio. 
Don Marino i pomeriggi dalle 15.30. 
 

Adorazione Eucaris�ca 
Martedì 23 febbraio ore 19.00 

 
Corso TAGLIO e CUCITO 

e uso macchina da cucire per principianti  
Info: Merceria “Ago e filo” tel. 0434933034 – 
3687585340 da marzo in parrocchia Sant’Ago-
stino alla sera con orari e giorni da concordare. 
 

Funerali di Nana Opoku 
di 45 anni, residente ghanese della nostra par-
rocchia, a San Lorenzo (Roraigrande) sabato 27 
febbraio alle ore 10.00. Siamo vicini con l pre-
ghiera e con l’affeto alla moglie Dora e a tuta 
la sua famiglia  
 

Battesimo di Leonardo Ross 
figlio di Dennis e Filomena Carniel, 

domenica 28 febbraio, 10.30: 
 
Sarà possibile seguire la domenica alle 10.30 

S. Messa on-line sul sito:  
www.santagostino.info 

 
Seminario su Tv2000 

Trasmissione televisiva del Rosario dal Semina-
rio Diocesano nel centenario della presenza a 
Pordenone, presieduto dal nostro Vescovo 
Giuseppe, con la presenza dei seminaristi, 
mercoledì 24 febbraio alle 21.00, su canale di-
gitale 28. 
 

http://www.santagostino.info/


 
RACCOLTA MISSIONARIA 

UN PANE PER AMOR DI DIO 
 
Presentiamo alcuni progetti del Centro Missionario Diocesano cui confluiranno le nostre rac-
colte quaresimali della cassettina Un pane per amor di Dio 

 
BRASILE 

 
Progetto “Cucina sopraffina” Il progetto “Cu-
cina sopraffina” si svolge a Santa Rita do Passa 
Quatro -São Paulo - Brasile, nell’opera educa-
tiva-sociale “Instituto Social Caburlotto” (Isti-
tuto Sociale Caburlotto – ISC) appartenente 
all’Istituto delle Figlie di San Giuseppe del Ca-
burlotto in Brasile. Vi presentiamo il Progetto 
“Cucina sopraffina” con il quale vogliamo of-
frire ai nostri educandi un cammino formativo 
di qualificazione professionale nel campo della 
produzione alimentare che li aiuti ad acquisire 
una disciplina nella loro vita per trovare in fu-
turo un lavoro onesto e garantirsi una vita di-
gnitosa. A Santa Rita, la realtà dell’adole-
scenza, e in particolare degli adolescenti che 
partecipano alla nostra opera sociale è di 
grande fragilità. Si tratta per la maggior parte 
di vittime di violenza domestica e sessuale, o di 
tossicodipendenza, molto spesso frutto di gra-
vidanze in adolescenza, o di delinquenti mino-
renni usciti dai centri di recupero. La maggior 
parte di loro, di origine africana, sono figli di 

genitori disoccupati e di madri analfabete, che 
hanno avuto gravidanze precoci, e apparten-
gono a famiglie classificate in condizioni di 
estrema povertà. Il Progetto sarà rivolto a 50 
adolescenti (maschi e femmine), di età com-
presa tra i 12 ei 15 anni iscritti all’Istituto So-
ciale Caburlotto. Gli adolescenti che faranno 
parte di questo progetto provengono da fami-
glie che mantengono un reddito pro capite di 
circa R $ 370,00/mese (circa 56 euro). 
Costi previsti: 6000€ 

 
 

 
 
 


