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Foglio Collegamento  n° 10  domenica  5 marzo 2017 

 

I Domenica di Quaresima (A) 

 

Dal Vangelo secondo Matteo 4,1-11 

In quel tempo:  
1
Gesù fu condotto dallo Spirito 

nel deserto, per essere tentato dal diavolo. 
2
Dopo 

aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, 

alla fine ebbe fame. 
3
Il tentatore gli si avvicinò e 

gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di' che queste 

pietre diventino pane». 
4
Ma egli rispose: «Sta 

scritto: 

Non di solo pane vivrà l'uomo, 

ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». 
5
Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio 

6
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». 
7
Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: 

Non metterai alla prova il Signore Dio tuo». 
8
Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del 

mondo e la loro gloria 
9
e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei 

piedi, mi adorerai». 
10

Allora Gesù gli rispose: «Vattene, Satana! Sta scritto infatti: 

Il Signore, Dio tuo, adorerai: 

a lui solo renderai culto». 
11

Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono e lo 

servivano. 
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COMMENTO AL VANGELO 

Quando il diavolo si avvicina e sussurra: seguimi... 

Se Gesù avesse risposto in un altro modo alle tre proposte, non avremmo avuto né la 

croce né il cristianesimo. Ma che cosa proponeva il diavolo di così decisivo? Non le 

tentazioni che ci saremmo aspettati, non quelle su cui si è concentrata, e 

ossessionata, una certa spiritualità cristiana: la sessualità o le osservanze religiose. Si 

tratta invece di scegliere che tipo di Messia diventare, che tipo di uomo. Le tre 

tentazioni ridisegnano il mondo delle relazioni: il rapporto con me stesso e con le 

cose (pietre o pane?); con Dio, attraverso una sfida aperta alla fede (cercare un Dio 

magico a nostro servizio); con gli altri (il potere e il dominio). 

 

Dì che queste pietre diventino pane! 

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». Il pane è buono, il pane dà vita ma più 

vita viene dalla bocca di Dio. Dalla sua bocca è venuta la luce, il cosmo, la 

creazione. È venuto il soffio che ci fa vivi, sei venuto tu fratello, amico, amore, che 

sei parola pronunciata dalla bocca di Dio per me. E anche di te io vivo. 

 

Seconda tentazione: Buttati, così potremo vedere uno stormo di angeli in volo... Un 

bel miracolo, la gente ama  i miracoli, e ti verranno dietro. Il diavolo è seduttivo, si 

presenta come un amico, come chi vuole aiutare Gesù a fare meglio il Messia. E in 

più la tentazione è fatta con la Bibbia in mano (sta scritto...). 

Buttati, provoca un miracolo! 

La risposta: non tentare Dio, attraverso ciò che sembra il massimo della fiducia nella 

Provvidenza e invece ne è la caricatura, perché è solo ricerca del proprio vantaggio. 

Tu non ti fidi di Dio, vuoi solo sfruttarlo, vuoi un Dio a tuo servizio. 

 

Nella terza tentazione il diavolo alza ancora la posta: adorami e ti darò tutto il potere 

del mondo. Adorami, cioè segui la mia logica, la mia politica. Prendi il potere, 

occupa i posti chiave, cambia le leggi. Così risolverai i problemi, e non con la 

croce; con rapporti di forza e d’inganno, non con l’amore. Vuoi avere gli uomini 

dalla tua parte? Assicuragli pane, miracoli e un leader e li avrai in mano. Ma Gesù 

non cerca uomini da dominare, vuole figli liberi e amanti, a servizio di tutti e senza 

padrone alcuno. Per Gesù ogni potere è idolatria. «Ed ecco angeli si avvicinarono e 

lo servivano». Avvicinarsi e servire, verbi da angeli. Se in questa Quaresima io fossi 

capace di avvicinarmi e prendermi cura di qualcuno, regalando un po’ di tempo e un 

po’ di cuore, inventando una nuova carezza, per quel qualcuno sarei la scoperta che 

«le mani di chi ama terminano in angeli». 

 Ermes Ronchi 



 

 

AVVISI PARROCCHIALI 
 

Per contattare Suor Rosita si prega di comporre il nuovo numero: 331 132 42 63 

Per contattare Centro di Ascolto Caritas di Portogruaro  

(via Venanzio, 2):                                                                         333 11 88 356 
 

CATECHISMO 

Riprendono in questa settimana tutti gli incontri di catechesi compresi i gruppi di  

I elementare (venerdì 10 marzo ore 16.30); e di II elementare (martedì 7 marzo ore 16.15). 

 

CHIERICHETTI 

Don Livio e la Sig.ra Maria invitano tutti i chierichetti, elementari e medie, alla riunione che 

si svolgerà in chiesa DOMENICA 12 MARZO alle ore 15.00-16.00 

 

RITIRO PELLEGRINAGGIO A PADOVA 

Domenica 19 marzo con partenza dalla chiesa parrocchiale alle ore 14.00, si svolge il 

Ritiro-Pellegrinaggio ai santuari di Padre Leopoldo e S. Antonio di PD.  Le iscrizioni presso 

don Livio (349 140 64 18) e suor Rosita (331 132 42 63) 

 

MESE DELL’EDUCAZIONE 2017 
Venerdì 3 marzo è iniziata la XIV edizione del Mese dell’Educazione che si conclude  sabato 

1 aprile. Il programma delle iniziative e degli incontri è pubblicato su internet. 

Per i giovani viene proposta la serata: Le canzoni dell’anima. Cantautori di Dio che si 

svolgerà sabato 18 marzo alle ore 21.00 presso l’Oratorio Pio X. 

 

SPRINGREST 

Organizzato dall’Istituto “Marconi” e dai Giovani dell’Unità Pastorale di Portogruaro 

in occasione del Mese dell’Educazione, presso il Collegio Marconi si svolge  

SABATO 25 MARZO  

DALLE ORE 15 ALLE ORE 18,  

il SPRINGREST 2017 

aperto a tutti i bambini e ragazzi delle ELEMENTARI E MEDIE.  
Le iscrizioni gratuite sono aperte fino a sabato 12 marzo consegnando a don Livio il 

modulo apposito che si trova in fondo alla chiesa ed anche sul sito della parrocchia. 
 

 

 

 

 

 



 

Le SS Messe della Settimana – Marzo 
Lodi della I  Settimana 

 

Lun 6 mar Parrocchia ore 8.30  + Alfredo e defti fam Mazzuggia 

      + Odorico Regina anniv 

      + don Nello Muzzin  e Ada 

 

Mar 7  Parrocchia  ore  8.30  + Per la Comunità 

 

Mer 8 Parrocchia ore  8.30   + Milanese Merik 

    CONFESSIONI  h 9.00 – 11.00 

 

Giov 9 Parrocchia  ore 8.30   + Pasqua Maria, Felicia e Filippo 

    ADORAZIONE EUCARISTICA (cripta) h 15.00 

 

Ven 10 Parrocchia  ore 8.30   + Anime 

    VIA CRUCIS   S. Antonio    h 16.00 

        Parrocchia    h 18.00 

 

Sab 11 S. Antonio ore 17.00  + Anime Purgatorio 

            + Franca e Gina 

   

Parrocchia ore 18.30  + Ziroldo Eugenio anniv 

             + Defti Zago, Orfei e Botti 

             + Marianna e Sandro 

      + In ringraziamento matrimonio 

 

Dom 12   II Quaresima  (A) – Lodi della II  Settimana 

   

S. Antonio  ore    9.00 + Defti De Bortoli e Perissinotto 

    + Augusta e Augusto 

 

  Parrocchia   ore 10.30 + Perin Armando e Giusto Giuseppina 

      + Domenica e Giovanni Ongaro 

      + Piccolo Danilo- 

 

********* 

 

CONFESSIONI IN QUARESIMA 

Don Livio confessa : 

 Mercoledì dalle ore 9 alle ore 11 in chiesa 

 Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.00 in Duomo S Andrea 

 Sabato e domenica prima delle ss Messe a S Antonio e S. 

Rita. 

Tutti i giorni quando disponibile e su richiesta. 


