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Ora Gesù, pieno di Spirito santo, ritornò dal
Giordano ed era condotto nello Spirito santo
nel deserto per quaranta giorni tentato dal
diavolo. E non mangiò nulla in quei giorni; e
quando furono terminati ebbe fame. Ora disse
a lui il diavolo: Se sei Figlio di Dio, di’ a questa
pietra che diventi pane. E rispose a lui Gesù: È
scritto: Non di solo pane vivrà l’uomo! E, portatolo in alto, mostrò a lui tutti i regni del
mondo in un istante di tempo. E disse a lui il
diavolo: A te darò tutto quanto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata consegnata e la do
a chi voglio. Tu dunque, se adori al mio cospetto, sarà tua ogni cosa! E rispondendo Gesù disse a
lui: È scritto: Il Signore Dio tuo adorerai e a lui solo renderai culto! Ora lo condusse su a
Gerusalemme e lo pose sopra il pinnacolo del tempio e disse a lui: Se sei Figlio di Dio, gettati giù da
qui. È scritto infatti: Agli angeli suoi ordinerà circa te di custodirti bene. e: Sulle mani ti alzeranno,
che non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede. E rispondendo gli disse Gesù: È detto: Non tenterai il Signore Dio tuo! E, compiuta ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui ﬁno al suo
momento.

Per approfondire

Nel battesimo di Gesù, si era udita questa voce: “Tu
sei il Figlio mio, l’amato”. Gesù è Figlio, eppure non
è risparmiato dalla prova della vita. Anzi, per due
volte il diavolo gli dice: “Se tu sei Figlio di Dio”. È
proprio nel modo di essere Figlio che Gesù viene tentato. Rispondendo al diavolo, Gesù rivela in che
senso è Figlio di Dio: non si fa grande senza Dio o
in opposizione a lui, ma perché si ﬁda di un Padre.
La ﬁducia nel Padre gli permette di ﬁdarsi degli
uomini: non li comprerà promettendo pane, non
toglierà loro la libertà attraverso dei gesti spettacolari, non piegherà la resistenza con un potere che
schiaccia. A satana che propone a Gesù di conquistare il mondo con il potere, Gesù risponde aﬀascinando il mondo con l’amore al Padre e l’amore all’uomo.
Diavolo signiﬁca “divisore”. Si propone con atteggiamenti religiosi, quasi come collaboratore dell’opera di Dio; in realtà nasconde un’immagine di Dio
che rovina l’uomo: l’azione di satana allontana dal
volto di un Padre e allontana l’uomo anche da sé

stesso. Per questo crea divisione. Invita Gesù a
seguire il desiderio di autonomia, di autosuﬃcienza,
di aﬀermazione assoluta di sé, come se l’uomo potesse vivere senza relazioni. Potere, avere, valere sono
proposti come soluzioni facili e immediate. Insinua
il dubbio che Dio si dimentica della vita; lo dipinge
come avversario dell’uomo. Tante divisioni nelle
nostre comunità, nelle nostre famiglie, dentro di noi
hanno alle spalle questa logica. Tutta la vita umana
è un continuo essere messi alla prova: spesso le
grandi decisioni sono l’esito di profonde battaglie
spirituali. Ogni uomo e ogni donna, però non sono
soli nella prova: Gesù l’ha sperimentata e ha vinto.
Ha lottato e vinto ﬁn nella prova più grande (il
tempo ﬁssato di cui parla la conclusione di questo
brano è la passione, ﬁno alla morte in croce). Gesù
ha portato anche in quelle ore buie la preghiera della
ﬁducia e dell’obbedienza: “Abbà, Padre”. Con lui
anche noi possiamo vincere.

UNITA’ PASTORALE DI ANNONE VENETO (Annone Veneto, Barco,
Blessaglia, Frattina, Loncon, Lorenzaga, Pramaggiore, Pravisdomini)

I tragici fatti che da giorni avvengono in Ucraina non ci lasciano indifferenti e oggi
più che mai comprendiamo il prezioso dono della pace.
Desideriamo pregare assieme il Signore perché illumini tutti noi – in particolare i responsabili
delle nazioni – e porti a propositi e azioni di pace.

Domenica 13 marzo dalle 16.00 alle 17.00 il Consiglio di Unità
Pastorale invita tutti nella nostra chiesa di Annone Veneto NSV
per una veglia di pace.

Il ritrovo sarà nella piazza davanti al municipio alle 15.45. Da lì, ci avvieremo in chiesa.

IN QUARESIMA:
Cassettina un Pane per Amor di Dio

I fanciulli delle elementari partecipano alla prima parte della S. Messa in Cappella dei Santi

Ore 15.30 Via Crucis venerdì a Giai
Ore 19.00 Via Crucis venerdì in NSV
Ore 19.45-20.30 Adorazione silenziosa per tutti in NSV

Lo SPIRITO SANTO da Frutti Buoni

“Chi dice che le cose sono sempre
uguali e non cambia mai niente,
venga in Chiesa e veda questi
ragazzi e questa celebrazione
Eucaristica” queste parole sono una
parte dell’omelia di Don Giovanni,
pronunciata domenica scorsa.
Parole queste, che ci invitano ad
osservare come coinvolgendo i
ragazzi in percorsi di consapevole gioia la Fede
si possa esprimere attraverso la felicità e la partecipazione. Parole che ci consegnano una
visione di speranza che la Chiesa è sì il luogo
dove i Cristiani rendono lode a Dio, ma anche
dove questo può o deve avvenire, con il sorriso
dentro il cuore, sintomo questo del piacere di
sentirsi accolti ed essere comunità viva. Parole
che ci consegnano anche l’evidenza che non ci
deve essere la paura di cambiare perché ogni
cambiamento, se ragionato, porta con sé novità
ed entusiasmo ed è in questo senso che, la
testimonianza di ragazzi che cantano, che si
preparano per farlo e che poi offrono alla comunità il loro contributo, diventa un segnale che
dobbiamo accogliere con gioia, esserne felici,
tutti, perché significa che i giovani hanno dentro di loro molte potenzialità e anche molte
cose da offrire basta darne loro la possibi-

lità.
Certo per farlo non dobbiamo però
commettere l’errore di pensare che i
modelli che mediamente proponiamo
siano i più giusti per loro, noi adulti
possiamo e dobbiamo fare da guida
ma abbiamo il dovere di ascoltare i
ragazzi, di capirne le esigenze e di
scommettere con loro anche sui percorsi da affrontare mettendoci in gioco insieme
a loro e se per farlo significa abbandonare
vecchi schemi e vecchi modelli allora dobbiamo farlo, altrimenti rischiamo solamente di
creare ancora più distanze per poi meravigliarci
del fatto che i giovani non partecipano più alle
Messe o che dopo i Sacramenti spariscono
dalla chiesa.
Avere la possibilità quindi di vivere momenti in
cui le Messe siano animate dai giovani con
canti anche nuovi , gioiosi , coinvolgenti o coinvolgerli in servizi alla comunità deve essere per
noi adulti segno di accoglienza del nuovo e
accompagnarne l’entusiasmo, perché Credere
in Dio non è e non può voler dire essere austeri
e tristi, ma Credere in Dio significa essere
felici e testimoniarlo, ed è per questo che lo
Spirito Santo da Frutti Buoni.
GeG

A S I LO

"Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo
cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio
ama chi dona con gioia" (2Cor 9, 6-10)

Ringraziamo di cuore le famiglie che da novembre ad
oggi hanno devoluto, a diverso titolo, offerte alla
scuola dell'infanzia parrocchiale:
€ 68,00 da NN - € 72,50 in memoria Ruzzene Adelia
- € 13,50 da NN - € 95,00 da NN - € 50,00 da NN - €
300,00 da NN - € 271,73 rosario Viero Marisa - €

NOTIZIE DA ORATORIO

Martedì 15 febbraio u.s. si è riunito il consiglio
direttivo dell'Oratorio San Giovanni Bosco per trattare alcuni argomenti relativi a: anniversario di fra
Gianpietro, Grest paese e montagna, carro
mascherato e feste in oratorio.

Ecco una breve sintesi:
- Anniversario fra Gianpietro: domenica 20
marzo sarà ricordato fra Gianpietro nel secondo
anniversario con la celebrazione della S. Messa alle
ore 10.30, la presentazione del libro realizzato in sua
memoria, un omaggio floreale in cimitero e un semplice pranzo in oratorio con i frati, i familiari, il consiglio pastorale e il consiglio dell'oratorio. I volontari
oratorio e il consiglio pastorale si rendono disponibili
a preparare il pranzo;
- Grest paese e montagna: sono state fissate le
date per l'estate 2022. In paese dal 13 giugno al 1°

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

Domenica 06 – I^ di Quaresima (Anno C)
h. 8.00 * D.o Dal Mas Giovanni * D.i Masier Antonio,
Teresa e Bruno
h. 9.00 a Giai * D.i Bertolo Angelo e Maria * D.i Verona
Luigi nel compl. e Noemi * D.a Paola Anniv. * D.a
Demo Assunta * D.o Bacchetto Dante nel Compl. * D.i
Trini Wanda e Savian Umberto * D.i Dei Vecchi Ennio
e Andrea
h. 10.30 (I piccoli in Cappella dei Santi) - Gruppo Famiglie
* D.i Segatto Giovanni e Marson Remiro * D.a Trini
Maria Lucia Anniv. * Secondo int. Off. * D.a Pellegrini
Irma * D.i Bertacchini Giovanni Anniv. e Rosolen Gina
* D.a Nadalin Maria Loretta * D.i Ruzzene Antonietta,
Girardi Eda, Silvestri Anna e Maria Grazia * D.i Parise
Luigi nel compl. Bruno e Genit.
******************************
Lunedì 7 h. 18.00 * D.a Gaiarin Maria * D.i Peccolo Piero
Anniv. e Graziella * D.a Faldelli Maria Anniv.
Martedì 8 h. 18.00 * D.a Cescon Irene Anniv. * D.i Biasia

20,00 da Berti Giulia - € 10,00 da fam. Redenta
Emilia - € 150,30 rosario Berti Vanny - € 40,00 da NN
- € 205,00 in memoria Berti Vanny - € 10,00 da NN € 179,02 rosario Carnelos Arcangelo - € 200,00 da
Menolotto Daniele - € 347,11 rosario Bidinotto Paolo€ 100,00 da Ester e Serena - € 92,44 rosario Pavan
Mario - € 20,50 da NN - € 20,00 da Maronese Maria€ 106,13 rosario Maronese Fernando - € 20,00 da
Raminelli Cinzia - € 200,00 in memoria Nino Gianotto
Le offerte raccolte sono un segno concreto dell'affetto della comunità per la nostra scuola parrocchiale e un aiuto concreto per le attività svolte.
luglio e in montagna dal 09 al 16 luglio. Saremo ospiti
di una nuova casa che si trova a Forgaria nel Friuli;
- Carro mascherato: iniziano le uscite nel mese
di marzo e aprile. Il carro è pronto e collaudato, le
comparse si troveranno per le prove in oratorio dal
03 marzo;
- Feste di compleanno o altro: è stato stabilito
di riprendere le feste di compleanno fino al 31 marzo
con le seguenti limitazioni:
*** solo feste per bambini con la presenza di
genitori e adulti (ai quali è obbligatorio che l'organizzatore chieda il green pass)
*** una sola festa per fine settimana (o venerdì,
o sabato, o domenica)
*** utilizzo della mascherina all'interno dei locali.
Dal 1° aprile si vedranno le eventuali nuove
disposizioni.
La Presidente Eva Belluzzo
Artico e Caminotto Marisa * D.i Lazzarin Giovanni
Battista Anniv. e Iole
Mercoledì 9 h 18.00 * D.o Gianfranco * D.i Tolfo Luigi
Anniv. e Genit.
Giovedì 10 h 18.00 * D.i Panzarin Giuseppe Anniv. e
Maronese Maria * D.o Stevanato Emilio Anniv.
Venerdì 11 h 18.00 * D.o Campagna Giuseppe
Sabato 12 h. 19.00 * D.o Carnelos Arcangelo o. Fam.
Londe * D.o Cargnello Alberto Anniv.
******************************
Domenica 13 – II di Quaresima
h. 8.00 * D.i Pippo Achille Anniv. e Gabriella
h. 9.00 a Giai * D.i Leandrin Anna Anniv. Giuliano e Biagio
* D.i Consolaro Domenico e Fam.ri * D.o Gianotto
Nino o. Amici di Giai * D.o Armellin Dino * D.i Dal Mas
Clara, Giannina e Guido
h. 10.30 (I piccoli in Cappella dei Santi) * D.i Gianotto * D.i
Borin Basilio e Guiotto AnnaMaria * D.o Franco Mario
Anniv. * D.o De Carlo Franco Anniv.* D.o Meneghel
Marcello e cugini

Parrocchia di Loncon
INTENZIONI S. MESSE

domenica 6 marzo, I^ di quaresima: ore
11.00 S. Messa per la comunità; dfti
Marin Carlo e fratelli; dfto Pizzato Sante;
dfta Zulian Olimpia da un’amica; dfte
Piazza Rina, Favaretto Elena, Vezzà
Elisa, Dal Zotto Vittorina, De Bortoli Gina,
Gobbat Bruna dalle amiche; dfta Giuriato
Amelia; dfti Carnelos fratelli Renato,
Roberto e Mario;

domenica 13 marzo, II^ di quaresima: ore
11.00 S. Messa per la comunità; dfti
Carnelos Oreste e Maria; dfti Tregnaghi
Stromendo;

**************************
Calendario:

domenica 6 marzo: anima la messa il grup-

po di Prima Confessione; ritiro dei cresimandi con genitori e padrini in Seminario
a Pordenone. Partenza dal piazzale della
chiesa alle ore 14.10

venerdì 11 marzo: Via Crucis in chiesa
ore 20.00, anima il gruppo dei Lettori;

sabato 12 marzo: ore 15.00 in cappella
incontro dell’Ordine Francescano
Secolare con p. Silvano, attesi fratelli e
simpatizzanti;

domenica 13 marzo: anima la S. Messa il
gruppo dei cresimandi;

ore 16.00-17.00 Veglia di Pace della
nostra Unità Pastorale”Basso Livenza”
ad Annone

Ricorda in Quaresima:

Via Crucis venerdì h. 20.00 (astinenza dalle carni)
Cassettina Pane per Amor di Dio
introduzione alla quaresima:

Nel periodo di quaresima la chiesa è spoglia di addobbi floreali per ricordare l’austerità
a cui siamo chiamati, preghiera e penitenza
per giungere alla conversione del
cuore; i gruppi di catechismo
hanno predisposto una grande
anfora dove ogni settimana introdurranno le intenzioni relative al
loro impegno quaresimale.

L’anfora è un simbolo che
ricorre spesso nei vangeli, racchiude l’acqua
e il vino che sono anche doni dell’offertorio,
ricorda il miracolo delle nozze di Cana, quan-

do Gesù tramuta l’acqua in vino, poi ancora
era il recipiente con cui la Samaritana andava
al pozzo ad attingere quando incontra Gesù
ed inizia la sua conversione.

Di settimana in settimana questa anfora
sarà riempita da un gruppo di catechismo, ma
anche ognuno di noi potrà portare le proprie
intenzioni. Se la situazione lo permetterà poi,
tutti questi bigliettini saranno bruciati nel braciere della Veglia Pasquale il Sabato Santo:
da quel fuoco si accenderà il Cero Pasquale
che è la Luce, che è Cristo che diventerà così
ogni nostra Speranza e Attesa! Buon cammino di conversione
Monica Fantuz
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