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“Dal deserto al giardino”  

1 domenica di QUARESIMA 

 

Dal deserto di pietre e tentazioni al 

giardino del sepolcro vuoto, fresco 

e risplendente nell'alba, mentre 

fuori è primavera: è questo il per-

corso della Quaresima. Non peni-

tenziale, quindi, ma vitale. Dalle 

ceneri sul capo, alla luce che «fa 

risplendere la vita» (2Tm 1,10). 

Deserto e giardino sono immagini 

bibliche che accompagnano la sto-

ria e i sogni di Israele, che conten-

gono un progetto di salvezza inte-

grale che avvolgerà e trasfigurerà 

ogni cosa esistente, umanità e 

creature tutte, che insieme com-

pongono l'arazzo della creazione. 

Con la Quaresima non ci avviamo 

lungo un percorso di penitenza, ma 

di immensa comunione; non di 

sacrifici ma di germogli. L'uomo 

non è polvere o cenere, ma figlio di 

Dio e simile a un angelo (Eb 2,7) e 

la cenere posta sul capo non è 

segno di tristezza ma di nuovo 

inizio: la ripartenza della creazione 

e della fecondità, sempre e comun-

que, anche partendo dal quasi 

niente che rimane fra le mani.  

 

Le tentazioni di Gesù nel deserto 

costituiscono la prova cui è sotto-

posto il suo progetto di mondo e di 

uomo, il suo modello di Messia, 

inedito e stravolgente, e il suo stes-

so Dio. La tentazione è sempre una 

scelta tra due amori. “Di' a questa 

pietra che diventi pane”. Trasforma 

le cose in beni di consumo, riduci a 

merce anche i sassi, tutto metti a 

servizio del profitto. Le parole del 

Nemico disegnano in filigrana un 

essere umano che può a suo piaci-

mento usare e abusare di tutto ciò 

che esiste. E così facendo, distrug-

ge anziché «coltivare e custodi-

re» (Gen 2,15). Ognuno tentato di 

ridurre i sogni a denaro, di trasfor-

mare tutto, anche la terra e la bel-

lezza, in cose da consumare. Ti 

darò tutto il potere, tutto sarà tuo. Il 

paradigma del potere che ha sedot-

to e distrutto regni e persone, falsi 

messia e nuovi profeti, è messo 

davanti a Gesù come il massimo 

dei sogni. Ma Gesù non vuole pote-

re su nessuno, lui è mendicante 

d'amore.  

 

E chi diventa come lui non si ingi-

nocchierà davanti a nessuno, ep-

pure sarà servitore di tutti. “Buttati 

giù, e Dio manderà i suoi angeli a 

portarti”. Mostra a tutti un Dio im-

maginario che smonta e rimonta la 

natura e le sue leggi, a piacimento, 

come fosse il suo giocattolo; che è 

una assicurazione contro gli infortu-

ni della vita, che salva da ogni pro-

blema, che ti protegge dalla fatica 

di avanzare passo passo, e talvolta 

nel buio.  

Gesù risponde che non gli angeli, 

ma «la Parola opera in voi che 

credete» (1Ts 2,13). Che Dio inter-

viene con il miracolo umile e tena-

ce della sua Parola: lampada ai 

miei passi; pane alla mia fame; 

mutazione delle radici del cuore 

perché germoglino relazioni nuove 

con me stesso e con il creato, con 

gli altri e con Dio. 

P. Ermes Ronchi 

GIOVEDI’ DI QUARESIMA  

CON LA PAROLA 

Tutta la popolazione ed in parti-

colare coloro che prestano un 

servizio nella Comunità cristiana 

sono caldamente invitati a parte-

cipare agli incontri di approfon-

dimento della Parola di Dio, gui-

dati da padre Giorgio Scatto, su-

periore della Comunità Monasti-

ca del Marango. Gli incontri, 

molto interessanti, guidati in un 

contesto di preghiera e di medi-

tazione, si svolgeranno presso la 

CHIESA DI S. RITA ogni 

GIOVEDI’ alle ore 20,30. Sono 

occasioni importanti per risco-

prire la fede sommersa, per recu-

perare la serenità interiore e  per 

guarire le ferite profonde del 

cuore.  Tutti ne abbiamo vera-

mente bisogno! 

Don Livio  

e il Consiglio Pastorale 
 

 

 

Giovedì 14 marzo 
IN CHIESA ore  20,30 

Dio non è indifferente  
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RACCOLTA PRO LIBERA 

Durante l’incontro ecumenico di preghiera svoltosi a S. Rita 

martedì 22 gennaio sono state raccolte pro LIBERA €uro 

460,00 inviate alla Associazione per sostenere le attività di 

sensibilizzazione alla legalità nelle Scuole pubbliche di Porto-

gruaro. 

 

 
 

Il Mese dell’Educazione 
presso il Collegio Marconi  

sul tema:  

EDUCARE ALLA MEMORIA 

NELL’ERA DIGITALE 

Giovedì 14 marzo ore 17,00  

CIVILTA’ SOCIALE E DIRITTO 

ALL’OBLIO: L’INVINCIBILE  

MEMORIA DELLA RETE  

E IL BULLISMO 

Vedi tutto il programma  

 sul depliant esposto o su:  

 www.portogruaro.net 
 

Ringraziamento 
E’ stata una vera giornata di festa con grande partecipa-

zione il pranzo del baccalà di domenica 3 marzo organiz-

zato dal Gruppo Amici di S. Rita e soprattutto un risultato 

eccezionale per la bontà del cibo preparato magistralmen-

te da Andrea, Dino, Giordano e Simone e servito in modo 

impeccabile da Renzo e il suo staff. Un sentito ringrazia-

mento va tutti i partecipanti e  a coloro che hanno contri-

buito all’ottima riuscita della giornata anche perché sono 

state raccolte circa 1.000 €uro per la nostra Parrocchia a 

sostegno delle sue attività e per la diminuzione del debito. 

Grazie a tutti e un arrivederci al prossimo evento. 

 

Avvisi parrocchiali 
 

Ritiro catechisti Unità Pastorale 
Martedì 12 marzo alle ore 20,30  

presso la Cripta della chiesa della B. V. M. Regina. 
 

QUARESIMA 
Durante la Quaresima gli adulti sono invitati al  

digiuno nei giorni: mercoledì delle Ceneri e Venerdì santo;  

astinenza dalle carni per tutti i venerdì di quaresima. 

  

VENERDI’ VIA CRUCIS 
Ore 16 a S: Antonio 

Ore 18 a S. Rita -  venerdì 15 marzo  animata dai Catechisti/e.  

 

 DOMENICHE DI QUARESIMA 
 

Le SS Messe animate :  

 sabato 9 marzo  dai giovani; 

 

 domenica 10 marzo  2 elementare 

 

 domenica 17 marzo  gruppo MEDIE 

 

MARZO 2019 
(Lodi e s. Messa feriale in cripta h 8,30) 

 
Sab 9 marzo 
 h 17,00   S. Antonio    

+ Carla e Telio 
+ Roberto Maria Mario e Giovanni 

 + Pietro e Filomena 
 
 h 18,30    Parrocchia   

+ Defti Zago Botti Orfei 
+ Daniele e Giovanni Battista 
+ Giorgio Vrola anniv. 

 + Defti Fam. Conte e Brotto 
 + Giorgio ed Elsa 
 + Clara 
 
Dom  10 Domenica I di Quaresima  
 h 9,00 S. Antonio 
 + Maria 
 
 h 10,30 Parrocchiale 

+ Per la Comunità 
 
Lun    11  ore 8,30 
 + Drigo Maria anniv. 
 
Mart    12  ore 8,30 
 + Anime 
 
Mer     13 ore 8,30 
 + Vilma Bianca e Alfredo 
 
Giov     15  ore 8,30 
 + Bisca Otello 
Ore 20,30 in chiesa S Rita:  Dio non è 
indifferente   - Padre Giorgio Scatto  (Comunità 
Monastica Marango) 
   
Ven    16  ore 8,30     

+ Anime 
 
h 16 Via Crucis a S. Antonio 

h 18 Via Crucis in Parrocchiale 

 

 

 

Don Livio rinnova 

l’invito alle persone di 

buona volontà a 

rendersi disponibili, a 

turno, per provvedere 

alla pulizia settimanale 

dei locali e delle chiese 

della Parrocchia.  

Per informazioni 

rivolgersi a suor Rosita 

(cell 331132 42 63) 


