
In quel tempo, Gesù fu condotto 

dallo Spirito nel deserto, per essere 

tentato dal diavolo. Dopo aver di-

giunato quaranta giorni e quaranta 

notti, alla fine ebbe fame. Il tentato-

re gli si avvicinò e gli disse: «Se tu 

sei Figlio di Dio, di’ che queste pie-

tre diventino pane». Ma egli rispo-

se: «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 ri-

guardo 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  
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DOMENICA 26 
FEBBRAIO 
Ia di Quaresima 

ore 08.30 - S. Messa S. Spirito + [Zofia, Bruna, Mi-
rano, Giovanna, Mario, Nives, Mario] 
ore 09.45 - S. Messa S. Valeriano  + [Costantino, 
Giulia, Francesco] 
ore 11.00 - S. Messa Farra + [Genoveffa] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo + [Iria] 

LUNEDÌ 27 ore 18.00 - S. Messa S. Spirito + [Beni, Silvana, Ugo, 
Marcella] 

MARTEDÌ 28 ore 17.30 - Via Crucis  
ore 18.00 - S. Messa Farra + [Danilo] 

MERCOLEDÌ 1 
MARZO 

ore 17.30 - Via Crucis  
ore 18.00 - S. Messa S. Spirito + [Maria] 

GIOVEDÌ 2 ore 17.30 - Via Crucis  
ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano  
ore 20.10 - S. Valeriano ADORAZIONE EUCARISTICA  

VENERDÌ 3 
 

ore 17.30 - Duomo Via Crucis  
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

SABATO 4 
 

ore 17.00 - S. Messa Farra + [Maria, Gino] 
ore 18.00 -S. Messa Duomo + [Maria Stella] 

DOMENICA 5 
MARZO 
IIa di Quaresima 

ore 08.30 - S. Messa S. Spirito + [Otello, Bianca] 
ore 09.45 - S. Messa S. Valeriano  + [Laura, Rena-
to, Franco, Candida, Remigio] 
ore 11.00 - S. Messa Farra + [Lucia] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

Ci hanno lasciato: a Gradisca: FURLAN Fulvia ved. TO-

MADIN, STAIANO Giovanni. Ai famigliari le cristiane con-

doglianze e la vicinanza nella preghiera. 



In parrocchia 
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 rispo-

se: «Vàttene, satana! Sta scritto infatti: “Il Signore, Dio tuo, adore-

rai: a lui solo renderai culto”». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco 

degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano.  Mt 4,1-11  
*** 

Gesù viene presentato come il nuovo Adamo che, contrariamente al 

primo, resiste alla tentazione. Ma egli è anche il rappresentante del 

nuovo Israele che, contrariamente al popolo di Dio durante la tra-

versata del deserto che durò quarant’anni, rimette radicalmente la 

sua vita nelle mani di Dio - mentre il popolo regolarmente rifiutava 

di essere condotto da Dio. 

In ognuno dei tre tentativi di seduzione, si tratta della fiducia in Dio. 

Si dice, nel Deuteronomio (Dt 6,4): “Ascolta, Israele: Il Signore è il 

nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con 

tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze”. Significa esige-

re che Dio sia il solo ad essere amato da Israele, il solo di cui fidar-

si. Ciò significa anche rinunciare alla propria potenza, a “diventare 

come Dio” (Gen 3,5). 

A tre riprese, Satana tenta Gesù a servirsi del suo potere: della sua 

facoltà di fare miracoli (v. 3), della potenza della sua fede che pre-

tenderebbe obbligare Dio (v. 6), della dominazione del mondo sotto-

mettendosi a Satana e al suo governo di violenza (v. 9). Gesù resiste 

perché Dio è nel cuore della sua esistenza, perché egli vive grazie 

alla sua parola (v. 4), perché egli ha talmente fiducia in lui che non 

vuole attentare alla sua sovranità né alla sua libertà (v. 7), perché 

egli sa di essere impegnato esclusivamente a servirlo (v. 10). Tratto 

da “lachiesa.it”  

GRUPPI DELLA PAROLA  
• GRADISCA PARROCCHIALE martedì 7 marzo ore 
20 Farra Canonica 

• GRADISCA VIAGGIO ALLE ORIGINI giovedì 9 marzo 
ore 20.45 Coassini. 

Gita 24-29 aprile € 980 
Piacenza - La Salette (Francia)- Lione, Paray Le Monial, Ars,  

Cambery, Oropa (TO) Informazioni in parrocchia  

ADORAZIONE IN QUARESIMA 

 L’Adorazione del giovedì a San Valeriano, in Quaresima, verrà 
animata dai gruppi parrocchiali secondo il seguente calendario: 
 Giovedì 2 marzo Francescani 
Giovedì 9 marzo Azione Cattolica 

Giovedì 16 marzo Scout 
Giovedì 23 marzo Acli 
Giovedì 30 marzo Consigli Pastorali 

Quaresima 2023 
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 quaresi-
ma altre forme di digiuno a scelta (televisione, alcool, fumo, internet, 
altro a scelta… per tutta la quaresima) e devolvi il ricavato in carità. 
Preghiera: libretto offerto dal centro missionario con preghiere quotidiane, 

impegno nel pregare ogni giorno a casa, accendendo la candela benedetta. 

Via Crucis: Farra ogni martedì ore 17.30 segue la Messa alle 18 
            Santo Spirito ogni mercoledì ore 17.30, segue la Messa ore 18  
            San Valeriano ogni giovedì ore 17.30 segue la Messa ore 18 
            Duomo ogni venerdì ore 17,30 segue la Messa alle ore 18 
Elemosina: progetti del centro missionario “MESSICO (don Aldo Vit-
tor di Monfalcone) Parrocchia di Texcoco Contributo per centro 
dentistico e consultorio psicologico anti-violenza familiare, pro-
getti caritativi di sostegno alimentare” € 5.000 [raccolta domenica 
2 aprile Le Palme]  
Liturgia: nella S. Messa, useremo la terza formula “Tu ci hai redenti” al 
mistero della fede, impegno serio di fare davvero pace, per Pasqua, 
con quelle persone con cui da troppo tempo non viviamo in armonia…  
Impegno personale: a scelta di ciascuno 
Il parroco si impegna nella visita agli ammalati: potete segnalare, 
parenti, amici, vicini di casa, che desiderano la visita del sacerdote 
Dopo Pasqua a richiesta Benedizione delle case. 


