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I DOMENICA DI QUARESIMA
(ANNO C)
«Gesù fu guidato dallo Spirito nel deserto e tentato dal diavolo»

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 Gerusalemme, 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 custodiscano”; 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

p. Ermes Ronchi

Come Gesù, siamo tutti posti davanti alla fatica aspra e liberante di scegliere tra umano e disumano, tra più vita e meno vita. "Scegli" è l'imperativo di libertà che apre tutta la sezione della Legge antica: Io pongo davanti a
te il bene e la vita, il male e la morte. Scegli dunque la vita. (Deut 30,15). E
non suona come un imperativo, ma come una preghiera di Dio ai suoi figli,
una chiamata alla vita.
Le tentazioni e le scelte di Gesù nel deserto ridisegnano il mondo delle
relazioni umane: il rapporto con me stesso e con le cose (pietre o pane), con
Dio e con gli altri (tutto sarà tuo). Dì a questa pietra che diventi pane! Non
di solo pane, l'essere umano vive anche della contemplazione delle pietre
del mondo, e allora vede che "nel cuore della pietra Dio sogna il suo sogno
e di vita la pietra si riveste" (G. Vannucci). Perfino le pietre sono "sillabe
del discorso di Dio. Il divino e l'umano si incontrano nel più piccolo dettaglio della veste senza cuciture della creazione di Dio, persino nell'ultimo
granello di polvere del nostro pianeta" (Laudato Si' 9). Il pane è un bene, un
valore indubitabile, ma Gesù non ha mai cercato il pane a suo vantaggio, si
è fatto pane a vantaggio di tutti. E risponde giocando al rialzo, offrendo più
vita: Non di solo pane vivrà l'uomo. Se è sazio di solo pane, l'uomo muore.
Nella seconda tentazione il diavolo rilancia: il mondo è mio, se ti prostri
davanti a me, tutto questo sarà tuo. Lo spirito del male instaura un mercato
con l'uomo, un mercimonio. Esattamente l'opposto dello stile con cui Dio
agisce: lui non fa mai mercato dei suoi doni, dona amore senza clausole e
senza condizioni, un bene mai mercenario. Dio non può dare semplici cose,
perché "non può dare nulla di meno di se stesso" (Meister Eckart), ma
"dandoci se stesso ci dà tutto" (Caterina da Siena).

AVVISI

Appuntamenti quaresimali
Ogni venerdì di Quaresima (fino alle Palme):
Via Crucis a Cristo Re e Sant’Ulderico,
a settimane alterne,
a Sant’Ulderico: 18/03; 01/04;
a Cristo Re: 11/03; 25/03; 08/04;
alle ore 17.30, a fine celebrazione seguirà la S. Messa
Via Crucis a San Giuseppe tutti i Venerdì alle ore 17.30
a fine celebrazione seguirà la S. Messa
Chiesa aperta a Cristo Re
con adorazione eucaristica e possibilità
di confessioni/colloqui:
ogni sabato a partire da 05.03 (alla fine della S.Messa
seguirà l’esposizione del Ss.mo - 21.00).

Le opere di Carità
far convergere i “frutti” del digiuno e della carità a favore della:
- Caritas Parrocchiale per aiutare le persone bisognose.
- All’ingresso delle 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.

Domenica 6 marzo a Sant’Ulderico alle ore 15.00 recita della coroncina
alla Divina Misericordia.

†
E’ tornato alla Casa del Padre:
Di Maddalena Maria Pia ved. Penzi di anni 85 - a San Giuseppe

Servizio Liturgico Diocesano
ha fissato gli incontri di formazione per i “nuovi Ministri Straordinari della
Comunione” nelle date del 2 e 30 aprile 2022 ore 10-12.
Gli incontri si svolgeranno presso il Centro Diocesano Attività Pastorali (Curia).
Iscrizioni entro il 25 marzo avvisando in parroco.

ANNIVERSARIO DELLA MORTE
DI DON ANGELO PANDIN
Il giorno 15 marzo ricorre l’anniversario della morte di don Angelo.
La Parrocchia San Giuseppe ricorderà il suo primo parroco nella festa di
San Giuseppe domenica 20 marzo alle ore 11.00.

Festa della donna:
auguri sinceri da parte delle nostre
comunità in cammino
a tutte le giovani, le mamme,
le nonne e le religiose !
Pellegrinaggio degli adolescenti a Roma con Papa Francesco
del prossimo 18 aprile, giornata di Pasquetta.
Ulteriori informazioni le trovate nella pagina del sito
https://www.giovaniconcordiapn.com/seguimi

Come Pastorale Giovanile abbiamo ritenuto di organizzare questa proposta:
- partenza ore 6.00 da Sclavons - Cordenons - in corriera
- arrivo a Roma nel primo pomeriggio e partecipazione dell'incontro con papa Francesco in Piazza San Pietro
- cena e visita (veloce) a Roma fino alle 23.00 circa
- rientro per le 7.00 ca. di martedì 19 a Sclavons - Cordenons - con colazione

La quota è di 70 euro comprendente il viaggio, i gadget e la colazione del rientro: il
resto dei pasti sono a carico dei partecipanti.

Parrocchia Sant’Ulderico
Frazione Villanova

Raccolta di solidarietà
per il popolo ucraino

INIZIATIVA DEL COMUNE DI PORDENONE
Per dare adeguata accoglienza alle famiglie ucraine che stanno
raggiungendo Pordenone, cerchiamo:
Frigoriferi in ottima condizione
Materassi nuovi o comunque in ottimo stato
Set cucina (posate, piatti, bicchieri) nuovi
Piastre elettriche per cucinare
Dentifricio, shampoo, spazzolini, carta igienica, ecc
Detergente per stoviglie.
Non servono vestiti e, al momento, neanche la disponibilità di
immobili.
Il Sindaco
***

A seguito dell’invito del Sindaco, la Parrocchia
di Sant’Ulderico propone una raccolta fondi per
acquistare quanto più necessario, e consegnare poi
alle autorità che si stanno occupando di dare adeguata accoglienza alle famiglie ucraine che stanno
raggiungendo Pordenone.

Raccolta delle buste dell’offerta per le opere parrocchiali
La riconsegna può essere fatta durante le S. Messe attraverso i cestini delle
offerte o direttamente presso la canonica.

oppure
Parrocchia San Giuseppe - Borgomeduna
IBAN Credit Agricole Friuladria: IT 17 B 05336 12505 000030007311

Parrocchia Sant’Ulderico - Fraz. Villanova
IBAN Credit Agricole Friuladria: IT 14 W 05336 12502 000030065772
Parrocchia Cristo Re - Villanova
il 2020
IBAN Banca di Credito Cooperativo: IT 41 P 08356 12502 000000013785

La parrocchia ringrazia

e aiutami
nel 2021

Il parroco don Claudio riceve in canonica
salvo imprevisti:
a Cristo Re
- LUNEDI’ dalle 17,30 fino alla S. Messa
- MERCOLEDI’ dalle 17,30 fino alla S. Messa
- VENERDI’ dalle 17,30 fino alla S. Messa

a San Giuseppe
- MARTEDI’ dalle 9,30 alle 12.00
- GIOVEDI’ dalle 9,30 alle 12.00
- VENERDI’ dalle 9,30 alle 12.00

Per altre necessità - chiamate cell. 389 5458440 don Claudio
È stato attivato il servizio trasferimento di chiamata dai telefoni fissi delle
parrocchie al suo cell.

Intenzioni SS. Messe
06 – 13 marzo 2022
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR

Sabato 05

Domenica 06
I DOMENICA
DI QUARESIMA

(ANNO C)

SU 17.30

+Anese Emma;

SG 18.00

+Bruna e Ottorino;
+Piccolo Ruggiero (1 mese);
+Notaro Nicola;
+Def. Fam Gaspardo, Andrea, Maria e
Giuseppe;

CR 18.30

+Stella Bruno, Scialino Annamaria e
Michele;
+Andrea;

SG 7.30

+Marcolin Antonio;
+Ida e Calun;

SG 9.00

Giulio De Franceschi;
+Romilda e Renata Zille;

SU 9.30

+Gian Franco Panontin;

CR 11.00

+Giuseppe ed Ederina;
+Lorenzo e Claudio;
+Vittoria e Alessandro;

SG 11.00

+Armando Sist;
+Sofia Linguanotto Buset;

Lunedì 07

CR 18.30

Martedì 08

CR 8.30

Mercoledì 09

CR 18.30

+Rosalia ed Enrico;
+Costalonga Luca;
+D’Antino Giovanna;

Intenzioni SS. Messe
06 – 13 marzo 2022
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
Giovedì 10

Venerdì 11

CR 08.30
SG 18.00

+Campagna Ezio;

SG 17.30

San Giuseppe - Via Crucis + S. Messa

CR 17.30

Cristo Re - Via Crucis + S. Messa

SU 17.30

Sabato 12

SG 18.00

+Codogno Alfeo e Maria;
+Mazzer Battista;

CR 18.30

+Cecchin Pietro;

SG 7.30
SG 9.00

per vivi: per la Fam. Bottega, Matteo e Giulia

SU 9.30

+Giorgio Lot;
+Def. Fam Vidotto;

Domenica 13
II DOMENICA
DI QUARESIMA

(ANNO C)

CR 11.00

SG 11.00

+Gabriella e Federico;
+Salvador Rita Geni;

Le nostre parrocchie in internet
E’ possibile iscriversi (mandando una e-mail),
per ricevere settimanalmente, il foglio parrocchiale.

