
In quel tempo, Gesù fu condot-

to dallo Spirito nel deserto, per 

essere tentato dal diavolo. Dopo 

aver digiunato quaranta giorni e 

quaranta notti, alla fine ebbe fa-

me. 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 ma-

ni perché il tuo piede non in-

ciampi in una pietra”».  
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Camminiamo 
insieme 

1 marzo 2020 
Ia di Quaresima 

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

DOMENICA 1 
MARZO 
 
Ia di Quaresima 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ fam. Pedraglio, 
Ignazio] 
ore 10.30 - S. Messa Farra  
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Laura, Renato, Nives] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Elena] 

LUNEDÌ 2 
 

ore 18.00 - S. Messa S. Spirito  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Gianfranco] 

MARTEDÌ 3 
 

ore 18.00 - S. Messa Duomo  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Elisa, Antonio] 

MERCOLEDÌ 4 
 

 
ore 17.30 - S. Spirito Via Crucis, 18.00 - Messa 
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Giorgio Di Biasio] 

GIOVEDÌ 5 
 

 

ore 17.30 - S. Valeriano Via Crucis, ore 18.00 - Messa 
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Giuseppe] 
ore 20.10 - Adorazione Eucaristica S. Valeriano 

VENERDÌ 6 
Astinenza dalle carni 

ore 16.00 - S. Messa Casa di Riposo [+Giusto, Maria, 
Daniela] 
ore 17.30 Duomo Via Crucis, 18.00 - Messa  
ore 18.30 - Farra Via Crucis ore 19.00 - Messa  

SABATO 7 ore 18.00 - S. Messa Duomo  
ore 19.00 - S. Messa Farra [+ Ugo Marussi, Lino 
Mocchiut] 

DOMENICA 8 
MARZO 
 
IIa di Quaresima 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Anna, Albino] 
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Daria, Giorgia, 
Onorio] 
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Lucia Ballaben] 
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Manlio] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo 



In parrocchia 
Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: “Non metterai alla prova il Si-

gnore Dio tuo”». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altis-

simo 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 adore-

rai». Allora Gesù gli rispose: «Vàttene, satana! Sta scritto infatti: “Il 

Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”». Allora il dia-

volo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano.   

Mt 4,1-11        **** 

      Abbiamo iniziato la Quaresima in sordina, a causa del coronavi-

rus, senza celebrare né il mercoledì delle ceneri né la prima dome-

nica (le celebrazioni si sono svolte in forma strettamente privata co-

me da indicazioni della diocesi), ciò non toglie che ciascuno abbia 

iniziato questo percorso ugualmente. 

   La Quaresima è tempo di “deserto” e di purificazione che ci pre-

para a vivere il mistero dei misteri: la Pasqua, la Risurrezione, la 

vittoria della Vita sulla morte. Per poter comprendere –anche se 

l’ultima parola sarà sempre Fede, cioè fidarsi– questo mistero, dob-

biamo sforzarci di pensare all’anima “separata” dal corpo (cioè al 

mistero della morte) dire a noi stessi che non siamo solo corpo, den-

tro al corpo c’è qualcosa altro, l’anima, la parte spirituale, un qual-

cosa diverso dal fisico, qualcosa di metafisico. 

   Solo così riusciamo a capire gli “esercizi spirituali”, digiuno, pre-

ghiera ed elemosina e a dare loro un senso. A che serve digiunare? 

Ormai il digiuno è praticamente sparito, rimane solo un “dovere” 

quando dobbiamo andare a fare qualche analisi all’ospedale  prima 

di un operazione chirurgica, invece il digiuno è importantissimo per 

la vita di Fede, è la più efficace forma di mortificazione del corpo 

per affermare il “potere” o meglio il volere dell’Anima. Preghiera 

ed elemosina sono invece di più facile comprensione, pregare è il 

nostro rapporto con Dio, sicuramente da intensificare, e l’elemosina 

è il fare il Bene, aiutare gli altri, ed è anche molto importante. Buon 

cammino di Quaresima a tutti.                 don Gilberto e don Claudio 

GITA A MANIAGO Lunedì 9 marzo  
 

partenza ore 14 dalla Piazza di Gradisca,  14.05 da Farra: Visita 
al museo e dell’arte Fabbrile e della Coltelleria e del paese 

Corriera, museo, guida e cena € 45 
(ci sarà anche la lotteria a favore di opere missionarie)  

Quaresima 2020 

Digiuno: saltare un pasto (dai 18 ai 65 anni) il mercoledì delle ceneri e il 
venerdì santo, Astinenza dalle carni (per tutti) ogni venerdì di quaresima 
altre forme di digiuno a scelta (televisione, alcool, fumo, internet, altro a 
scelta… per tutta la quaresima) 
Preghiera: libretto offerto dal centro missionario con preghiere quotidiane, 
Via Crucis:       Santo Spirito ogni mercoledì ore 17.30, segue la Messa  

San Valeriano ogni giovedì ore 17.30 segue la Messa 
 Duomo ogni venerdì ore 17,30 segue la Messa 
 Farra ogni venerdì ore 18.30 segue la Messa 
Via crucis esterne: Villanova 13 marzo ore 20 
       Mainizza 27 marzo ore 20 
       Venerdì santo ore 20 (sia Gradisca che Farra) 
Elemosina: progetto per MESSICO per don Aldo Vittor (di Monfalcone) 
istituzione di un “centro medico e anti violenza familiare” costo € 5.000 
Liturgia: nella S. Messa reciteremo il Credo di Aquileia, useremo la ter-
za formula “Tu ci hai redenti” al mistero della fede, ci asterremo dal se-
gno di pace, con l’impegno di far davvero pace, per Pasqua, con quelle 
persone con cui da troppo tempo non viviamo in armonia…  

Ci hanno lasciato:  

A GRADISCA: VARONE Armando, VIOLA Iolanda ved. BELVISO 
a FARRA: CASTELLAN Rodolfo 
Ai famigliari le cristiane condoglianze e la vicinanza nella preghiera. 


