Orari SS. Messe e Funzioni
(confessioni mezz’ora prima di ogni S. Messa)

DOMENICA 10
MARZO
Ia DOMENICA
DI QUARESIMA

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Claudio e Lidia]
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Costantino, Giulia, Francesco, Emilio, Luciano]

Camminiamo
insieme

ore 10.30 - S. Messa Farra [da vivo]
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Tiziana, Gianfranco,

10 marzo 2019

Ia DOMENICA
DI QUARESIMA

Elia, Dino, Antonio]

ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Caterina]

LUNEDÌ 11

ore 18.00 - S. Messa Duomo [ad mentem]
ore 19.00 - S. Messa Farra

MARTEDÌ 12

ore 18.00 - S. Messa Duomo
ore 19.00 - S. Messa Farra

MERCOLEDÌ 13

ore 17.20 - Via Crucis Santo Spirito
ore 18.00 - Gradisca Santo Spirito
ore 19.00 - Farra [+ Silvio]

GIOVEDÌ 14

ore 17.20 - Via Crucis San Valeriano
ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano [+ Luca]
ore 19.00 - S. Messa Farra
ore 20.10 - Adorazione Eucaristica S. Valeriano

VENERDÌ 15

SABATO 16

ore 17.20 - Via Crucis Duomo
ore 18.00 - S. Messa Duomo
ore 18.20 - Via Crucis Farra
ore 19.00 - S. Messa Farra
ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Anita, Mario, Enrico,
Gianni]

ore 19.00 - S. Messa Farra

DOMENICA 17
MARZO

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Mariucci]
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Giuseppina, Ma-

Ia DOMENICA
DI QUARESIMA

ria, Giovanni Battista, Elda]

ore 10.30 - S. Messa Farra
ore 11.15 - S. Messa Duomo
ore 18.00 - S. Messa Duomo

In quel tempo Gesù, pieno di Spirito
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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.». Lc 4, 1-13

***
Prima domenica di quaresima il tema è le tentazioni. Dopo il battesimo ricevuto al Giordano da Giovanni il Battista, (abbiamo meditato
questo tema per otto domeniche) Gesù pieno di Spirito Santo fu condotto
nel deserto, per quaranta giorni per essere tentato dal diavolo.
È dunque lo Spirito Santo che “spinge” Gesù nel deserto per vivere questa prova. Anche Gesù, per poterci salvare, ha bisogno di passare attraverso la prova, attraverso la tentazione.
Tre le tentazioni di Gesù nel deserto: dì che questa pietra diventi
pane… ti darò questo potere… gèttati giù… Siamo abituati a dire
che le tre tentazioni di Gesù possono essere riassunte in: potere,
gloria e denaro, e che tutte le tentazioni, grossomodo, possono essere ricondotte a queste tre.
È giusto però soffermarci anche sulle risposte di Gesù: non di solo
pane… il Signore Dio tuo adorerai… non tentare Dio. La tentazione
è sempre la stessa, pretendere di essere “come Dio” alla pari, poter
discutere “faccia a faccia” da uomo a uomo. Tutte espressioni queste riprese dalla Bibbia e rinnegate come peccati.
Il Diavolo dunque attraverso le tentazioni manda avanti noi… un
po’ come tante volte magari accade, in un gruppo, quando viene
mandato avanti “il più stupido” per fare uno scherzo o un azione
compiuta, dopo la quale poi tutti ridono.
Chi ci casca rimane male e fa la figura del fesso! Ebbene questi
siamo tutti noi quando cadiamo nella tentazione, quando solo pensiamo di “discutere” faccia a faccia con Dio e pretendere di aver
ragione o di essere in grado di pensare o agire meglio di Lui.
La Quaresima è dunque un cammino di “revisione” della vita, è
un cammino in cui prendiamo coscienza che nella nostra vita c’è la
tentazione, ma anche la redenzione, il perdono, l’Amore di Dio che
salva. Allora il primo tema, ovvero la prima domanda è: chi vuoi
seguire? Dio che ti offre la salvezza o il diavolo che ti offre la tentazione? Buon cammino a tutti.
don Gilberto e don Claudio
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Domenica 10 marzo, prima domenica di Quaresima, alle ore
16.00 in San Valeriano l’Arcivescovo consegnerà un’icona ai Gruppi
della Parola all’interno di una liturgia della Parola.
FARRA
Via Crucis esterne venerdì 22 marzo a Villanova ore 20, venerdì 5
aprile ore 20 a Mainizza, venerdì santo 19 aprile ore 20 a Farra.
Comunque tutti i venerdì ore 18.20 in Chiesa
GRADISCA
In questi giorni ci ha lasciati Luciana SCLAUZERO. Ai familiari la
vicinanza nella preghiera.
Domenica 24 marzo a San Valeriano ore 9.30 S. Messa di ringraziamento e Tesseramento delle ACLI
IMPEGNI QUARESIMALI

Digiuno: mercoledì delle ceneri e venerdì santo (saltare un pasto), astinenza dalle carni tutti i venerdì di quaresima, altre forme di digiuno a scelta
(televisione, alcool, fumo, internet, altro a scelta… per tutta la quaresima)
Preghiera: via Crucis ogni mercoledì ore 17.20 a Santo Spirito,
giovedì 17.20 San Valeriano,
venerdì 17.20 Duomo
venerdì 18.20 a Farra,
preghiera personale… incontri di adorazione Eucaristica ogni giovedì sera
dalle 20.10 alle 21.10 a San Valeriano. Santo Rosario prima delle Sante
Messe oppure recitato personalmente a casa aiutati da Radio Maria o
sat2000.
Elemosina: uno dei progetti del Centro missionario diocesano, raccoglieremo tutti i frutti delle nostre rinunce ed elemosine la domenica dell’Ottava di Pasqua, altri progetti personali a scelta…
Liturgia: nella S. Messa reciteremo il Credo di Aquileia, useremo la terza
formula “Tu ci hai redenti” al mistero della fede, ci asterremo dal segno di
pace, con l’impegno di far davvero pace, per Pasqua, con quelle persone
con cui da troppo tempo non viviamo in armonia…
Impegno personale: a scelta di ciascuno
I parroci si impegnano nella visita agli ammalati: potete segnalare, parenti, amici, vicini di casa, che desiderano la visita dei sacerdoti.
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