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I  DOMENICA DI QUARESIMA 
 
 

(ANNO A)  
 

«Gesù digiuna per quaranta giorni nel deserto ed è tentato»  
 
 

 Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 4,1-11) 
 

 In quel tempo, 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 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”». 

 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: «Vàttene, 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.  
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Commento 

 p. Ermes Ronchi 
  

 Come in una parabola dei nostri giorni, provo a immaginare il vangelo delle 

tentazioni nella città che conosco meglio: Milano. Il diavolo portò Gesù nella 

metropoli, capitale della finanza e della moda. Lo pose in alto, sopra la guglia 

centrale del Duomo, e gli mostrò la città ai suoi piedi: il Castello, la Borsa, 

la cintura delle banche, lo stadio, le vie della moda. E c’era folla sul corso, 

turisti e polizia. Qualcuno dei mendicanti stringeva un cagnolino in grembo, 

forse per un po’ di calore, forse per attivare un briciolo di pietà.Sull’asfalto 

grigio, coriandoli e stelle filanti di carnevale, e la pioggia leggera di fine 

inverno. Qualcuno, occhi tristi e pelle scura, vendeva le ultime rose ai passanti. 

Guardando bene si vedevano anche quelli che si lasciavano andare: alla solitu-

dine, alla vecchiaia, alla depressione, che si lasciavano morire di droga o di 

dolore. 

 Allora il diavolo disse a Gesù: “Tutto questo è mio! Tutto sarà tuo se ti 

inginocchi davanti a me!”. Signore, perché non gli hai dato del bugiardo? 

Dicendogli, e dicendo a noi, che non è vero, che non tutto è suo, che la città 

non è il suo regno, che ci sono giusti e bambini e innamorati e poeti. Lascia 

che ti mostri una cosa, Signore, proprio a Te che non hai reagito. Nella città, 

che il Nemico dice sua, ci sono luoghi dove per tutto il giorno si asciugano 

lacrime, dove donne e uomini intercedono per la città, la collegano al cielo, 

e altri che provano a fare del loro poco qualcosa che serva a qualcuno. Ci 

sono madri che danno la vita per i figli e gente onesta perfino nelle piccole 

cose; ci sono padri che trasmettono rettitudine ai figli e occhi diritti. Signore, 

se guardi bene nella città che il diavolo dice sua, non c’è solo competizione, 

puoi incontrare la passione per la giustizia, il sottovoce dell’onestà, gente lim-

pida senza secondi fini. E se vieni ancora un po’ più vicino, puoi incontrare 

anche me, perché ci sono anch’io e sono tra quelli che credono ancora 

nell’amore, e non si consultano con le loro paure ma con i sogni. Buttati, ti 

ha detto, verranno gli angeli a portarti sulle mani! Io lo so che verranno, 

quando con l’ultimo, con il più grande atto di fede, mi butterò in Te nel 

giorno della mia morte, fidandomi. Se c’è un angelo nel cielo sopra Milano, 

chiedo che mi accompagni nell’ultimo viaggio, tenendomi per mano, perché 

ho un po’ paura, e mi dica in quell’ultimo tratto di cielo solo questo: 

“Vieni, hai tentato di amare, il tuo desiderio di amore era già amore”! Non 

chiedo altro, ma che lo dica con un sorriso. 



 

 

AVVISI 

 
 

† 
 

E’ tornato alla Casa del Padre: 
 

Lot Aldo di anni 89 - a San Giuseppe 

Appuntamenti quaresimali  

Ogni venerdì di Quaresima 

(fino alle Palme): 
 

 Via Crucis a Cristo Re e Sant’Ulderico, 

a settimane alterne, alle ore 17.45 + Messa 

 A Cristo Re: 03.03, 17.03, 31.03 - animata dai bambini   

 A Sant’Ulderico:  10.03, 24.03 

Via Crucis a San Giuseppe tutti i Venerdì alle ore 17.30 + Messa 
 

 Chiesa aperta a Cristo Re 

con adorazione eucaristica e possibilità di confessioni/

colloqui: ogni sabato a partire da 25.02 

(alla fine della Messa seguirà l’esposizione del Ss.mo - 21.00). 

  

 Cristo Re 
 

 DOMENICA 26 Febbraio ore 11.15 Messa dedicata a bambini 

e ragazzi ed essendo la prima Domenica di Quaresima le catechiste 

ricominceranno ad accompagnare i bambini in sala Don Romano 

 

Domenica 5 marzo alle ore 15.00 a San Ulderico: preghiera della coroncina 

della Divina Misericordia.  



 

 

  
 

 Sabato 4 Domenica 5 marzo 2023, 
l’AISM ripeterà la manifestazione di solidarietà, 

a carattere nazionale, “La Gardensia di AISM”. 
 

 La sezione AISM di Pordenone, che aderisce all’ini-

ziativa, destinerà il ricavato della manifestazione alla 

gestione del centro AISM Provinciale per venire in aiuto 

alle persone con problemi connessi con la sclerosi multi-

pla, grave malattia progressiva ed invalidante. 



 

 

 

 M. Rev. Don Claudiu Vacaru, 
 

quale presidente del Centro di Aiuto alla Vita di 

Pordenone, ho il dovere e l'onore di complimentarmi 

con Lei e con i suoi parrocchiani, per la proficua 

raccolta per la giornata per la vita (sabato 4 e dome-

nica 5 febbraio 2023) che ammonta: 

 - a San Giuseppe € 760.00.= 

 - a Sant’Ulderico e Cristo Re € 612.80.=  

 Tale importo, desidero darne assicurazione, sarà interamente utilizzato a 

sostegno di mamme in difficoltà che si presentano al nostro Centro, e che 

necessitano di trovare persone amiche che le sostenga e le aiuti. 
 

 Cordialmente Il Presidente Tumolo dr. Salvatore 

  

 diversi progetti solidali 

che ogni anno il centro missionario 

propone  

 

 All’ingresso delle nostre chiese sono 

disponibili le scatolette “Un pane 

per amor di Dio” che riconsegneremo 

alla Messa del Giovedì Santo. 

 Il ricavato sarà devoluto all’Ufficio 

Missionario Diocesano per aiutare 

missioni e missionari.  

 I progetti: 

ALBANIA TANZANIA  BRASILE  CONGO  KENYA  



 

 



 

 
Intenzioni SS. Messe 

26 febbraio –  5 marzo 2023 

*San Giuseppe-SG;   *Sant’Ulderico-SU;   *Cristo Re-CR 

Sabato 25 

SU 17.00 +Berti Giovanni Antonio; 

SG 18.00 
+Alfeo; 

+Andrea, Maria e Giuseppe; 

CR 18.30 +Oscar Camerotto; 

Domenica 26 

 

I DOMENICA 

DI QUARESIMA 
 

 (ANNO A) 

SG 7.30 

per vivi: Prima Biason; 
-in onore alla Madonna; 
+Suor Geni; 
+Piva Claudio; 

SG 9.00 

+Def. Fam. De Nadai; 
+Luca ed Elsa; 
+Def. Pezzot Serena, Irma e Giannina; 

CR 9.15 S. Messa in lingua rumena 

SU 9.30 

+Claudio Pasut; 
+Emily; 
+Santarossa Regina; 

SG 11.00  
+Enrica ed Esterino Montini; 
+Bortolin Carmela; 

CR 11.15 
+Stefania e Pio; 
+Rino; 

Lunedì 27 

SG 18.00  

CR 18.30 +Vanda e Luciano; 

Martedì 28 

CR 8.30   

SG 18.00  +Danilo Campagna; 

Mercoledì 

1 marzo 

SG 18.00 +Tino, Teresa e Antonio; 

CR 18.30  



 

 

Giovedì 2 
CR 8.30  

SG 18.00  

Venerdì 3 

SG 18.00 ORE 17.30 – VIA CRUCIS 

CR 17.45 
ORE 17.45 A CRISTO RE 
VIA CRUCIS + S. MESSA 

Sabato 4 

SU 17.00 +Anese Emma; 

SG 18.00 

+Bruna e Ottorino; +Gianni e Maria; 
+Def. Fam. Zille, Luigi, Romilda, Franco, 
Santina e Renata; 
+Polesel Alessandro; 

CR 18.30 +Maria e Ottavio; 

 

Domenica 5 

 

II DOMENICA 

DI QUARESIMA 
 

  

 (ANNO A) 

SG 7.30 

+Antonio Marcolin; 
+Sartor Regina e Nicola; 
+Def. Fam. Cannella; 
-per intenzione persona devota 

SG 9.00 
+De Franceschi Giulio; 
+Giulio, Venilia Elena; 
+Lunardelli Natale; 

CR 9.15 S. Messa in lingua rumena 

SU 9.30 
+Gian Franco Panontin; 
+Lot Giorgio; 

SG 11.00 
+Armando Sist; 
+Piccolo Ruggiero; 

CR 11.15  

Intenzioni SS. Messe 

26 febbraio –  5 marzo 2023 

*San Giuseppe-SG;   *Sant’Ulderico-SU;   *Cristo Re-CR 

 

Le nostre parrocchie in internet 
 

 E’ possibile iscriversi (mandando una e-mail), 
per ricevere settimanalmente, il foglio parrocchiale.  


