
Domenica 26 Febbraio 2023 

I  QUARESIMA 
- anno A - 

SACRO CUORE: don ROBERTO GABASSI  
  tel. 0432 282513 (v. sopra per orari) 
  e-mail parrocchiasacrocuoreud@gmail.com 
   gabassi.roberto52@gmail.com 

BUON PASTORE: don GIUSEPPE MARANO 
  tel. 0432 281110 (Buon Pastore - abitazione) 
  e-mail joeguitar63@gmail.com 

SITO WEB delle nostre Parrocchie 
digitare: www.parrocchieudinenordest.it 

NUMERO VERDE 
per le 3 parrocchie 

0432.282513 
Oratorio SACRO CUORE  

da lunedì a venerdì: 
9.00-12.00; 15.00-17.00 

Sabato: 9.00-12.00 

Sacro Cuore  
(oratorio nuovo) 

Sabato  17.30-18.00 

Giovedì  9.45-11.00 

D   C   
(Buon Pastore - Sacro Cuore) 

15.00 “Dentro l’abitudine, l’essenziale”: 
pomeriggio di spiritualità per coppie 
(Seminario di Castellerio) 

 

 

 
Giornata di astinenza 

 
 

 
20.30 Incontri “I Mercoledì dell’Angelo”: 
 La tristezza nel nostro tempo c’entra 

con la gioia del Vangelo? - Dott.ssa 
Silvana Cremaschi, neuropsichiatra 
(“Spazio Venezia”, Via Stuparic 8) 

 

 
18.30 Incontro genitori 1° anno di catechi-

smo (oratorio Sacro Cuore) 
20.00 Incontro Giovani e Adulti… alla luce 

del Vangelo (oratorio Sacro Cuore - 
v. interno) 

DOMENICA 
I   
Q  
26 Febbraio 

LUNEDÌ 
S. Gregorio  
di Narek,  
abate e dottore 
27 Febbraio 

MARTEDÌ  
S. Romano, 
abate 
28 Febbraio 

MERCOLEDÌ 
S. Albino,         
vescovo 
1° Marzo 

VENERDÌ 
S. Marino,  
martire 

3 Marzo 

GIOVEDÌ 
S. Agnese,    
badessa 

2 Marzo 

SABATO 
S. Casimiro 

4 Marzo 

DOMENICA 
II   
Q  
5 Marzo 

SAN GOTTARDO 
 feriale   8.30 mercoledì - sabato 
 festiva  8.30 - 11.30 

SACRO CUORE (oratorio) 

 Feriale    9.00 lunedì - giovedì  
 prefestiva 18.00 
 festiva    9.30 - 11.00 

   BUON PASTORE 
 feriale    8.30 martedì - venerdì 
 festiva  10.30 

La parola di Dio 

Vangelo secondo Matteo (4,1-11) 

In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito 
nel deserto, per essere tentato dal diavolo. Dopo 
aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, 
alla fine ebbe fame. 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 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 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 rispose: «Vattene, Satana! Sta 
scritto infatti: Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui 
solo renderai culto». 

Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli an-
geli gli si avvicinarono e lo servivano. 

C  
Foglio domenicale delle Parrocchie  
Gesù Buon Pastore 
San Gottardo Vescovo 

«Tutte queste cose io ti darò se,  
gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». 

Allora Gesù gli rispose: «Vattene, Satana!». 



Gli angeli inviati dal Signore 
per sorreggerci 

È bella la Quaresima. Non si impone come la 
stagione penitenziale, ma si propone come quella 
dei ricominciamenti: della primavera che riparte, 
della vita che punta diritta verso la luce di Pa-
squa: un tempo di novità, di nuovi, semplici, soli-
dali, concreti stili di vita. 

“Dì che queste pietre diventino pane!” Il pane 
è un bene, un valore indubitabile, santo perché 
conserva la cosa più santa, la vita. Ma Gesù non 
ha mai cercato il pane a suo vantaggio, si è fatto 
pane a vantaggio di tutti. Non ha mai usato il suo 
potere per sé, ma per moltiplicare il pane per la 
fame di tutti. Gesù risponde alla prima sfida gio-
cando al rialzo, offrendo più vita: “Non di solo 
pane vivrà lÕuomo”. Il pane dà vita, ma più vita 
viene dalla bocca di Dio.  

Seconda tentazione: “Buttati giù dal pinnaco-
lo del tempio, e Dio manderà un volo d'angeli”. La 
risposta di Gesù suona severa: “Non tentare 
Dio”, non farlo attraverso ciò che sembra il mas-
simo della fiducia in lui, e invece è solo ricerca 
del proprio vantaggio. Il tentatore non si pre-
senta a Gesù come un avversario, ma come amico 
che vuole aiutarlo a fare meglio il messia. E in 
più la tentazione è fatta con la Bibbia in mano: 
fai un bel miracolo, segno che Dio è con te, la 
gente ama i miracoli, e ti verranno dietro. Ma lui 
non cerca il successo, è contento di uomini che 
ritornano completi, liberi e felici.  

Nella terza tentazione il diavolo alza la posta: 
“Adorami e ti darò tutto il potere del mondo”. 
Adora me, segui la mia logica, la mia politica. 
Prendi il potere, occupa i posti chiave, imponiti. 
Così risolverai i problemi... Vuoi avere gli uomini 
dalla tua parte, Gesù? Assicuragli tre cose: pa-
ne, spettacoli e un leader, e li avrai in pugno. Ma 
Gesù Lui non cerca uomini da dominare, vuole fi-
gli che diventino liberi e amanti.  

Allora angeli si avvicinarono e lo servivano.  
Il Signore manda angeli ancora, in ogni casa, a 

chiunque non voglia accumulare e dominare: sono 
quelli che mi sorreggeranno con le loro mani, in-
stancabili e leggere, tutte le volte che inciam-
però. 

padre Ermes Ronchi 

... ALLA CASA DEL PADRE ... 
Pietro Favaro, di anni 84. Abitava in via Po 28 

(Sacro Cuore - celebrazione esequiale in ospeda-
le). 

Vanna Trevisan in Corubolo (mamma di don Fede-
rico), di anni 85. Abitava in via Albona (funerale 
celebrato alle Grazie). 

Siamo vicini ai familiari con il nostro affetto e con 
la nostra fede in Gesù Cristo, morto e risorto. 

VICARIATO URBANO - ARCIDIOCESI DI UDINE 
PASTORALE GIOVANILE 

INCONTRI PER I GIOVANI SU TEMATICHE DI FEDE 

I MERCOLEDÌ DELL’ANGELO 
Mercoledì 1° Marzo  
La tristezza nel nostro tempo c’entra con la gioia del 
Vangelo? 
Dott.ssa Silvana Cremaschi, neuropsichiatra 

Mercoledì 15 Marzo 
La fede ha bisogno della scienza e la scienza ha biso-
gno della fede? 
Prof. Francesco Longo, docente di fisica Sperimentale 
Mercoledì 19 Aprile 2023 
Vivere lo sport da cristiani: si può? 
Gabriele Cioffi, allenatore di calcio in serie A 

Mercoledì 17 Maggio 2023 
La fede può cambiare la mia vita? 
Sammy Basso, Associazione Italiana “Progeria Sammy Basso” 
Tutti gli incontri si svolgeranno alle 20.30 allo “Spazio Vene-

zia” via Stuparich 8 (latrale di viale Venezia) 

“Il nemico è qui dentro” 
Un monaco giovane esuberante e facoltoso, aveva 

lasciato ogni cosa per poter diventare santo. Era riusci-
to, nel tempo, a domare la carne, ma una passione an-
cora resisteva tenace: la tendenza ad adirarsi. Se un 
fratello nel mietere lasciava indietro una spiga, subito gli 
strappava di mano la falce con gesto iracondo. Se al 
vicino di stallo sfuggiva una nota falsa nel coro, arrota-
va i denti e gli allungava una gomitata. 

Un giorno si presentò all’Abate: “Padre ‒ gli disse ‒ 
ben vedo che non sono fatto per vivere con i fratelli: 
trovo in loro continue occasioni di peccato. Mi ritirerò 
nel deserto, al di là del fiume. Laggiù, solo con Dio, non 
avrò più occasione di adirarmi”. 

E trascurando gli ammonimenti dell’Abate, prese con 
sé una brocca per attingere acqua dal fiume e se ne 
partì. Sdraiato sulla tiepida arena, dormì il più bel sonno 
di vita sua. Era quieto e felice in quella solitudine, in 
quel silenzio! Al mattino occorreva andare al fiume per 
attingere acqua. Andò e tornò, salmeggiando quasi co-
me in estasi. Ma - che è che non è - la brocca si rove-
sciò, e giù tutta l’acqua a correre per l’arena. 
“Pazienza!” disse il monaco, e rifece la via andata e 
ritorno, quieto come l’olio, meditando sulla morte. 

Posò a terra la brocca, e di nuovo quella gli sfuggì di 
mano. “Maledizione! Cos’è mai questo? Il diavolo mi 
vuole tentare. Orsù, pazienza!”. Trafelato, riprende la 
via, attinge e fa ritorno. E la brocca rotola a terra una 
terza volta. “Maledetta sii tu! Vattene al diavolo!”. Una 
pedata furiosa e la brocca va in cento pezzi. 

Il povero giovane ha capito, e torna piangendo al 
monastero. “Padre mio, mea culpa!” dice all’Abate. “Ho 
rotto la brocca a furia di calci: ecco qua i cocci. La cau-
sa delle mie collere non è la compagnia dei fratelli: il 
nemico (e si picchiava il petto) è qui dentro”. 

dagli Apoftegmi dei Padri del deserto 

AI GIOVANI E ADULTI 
(già cresimati) 

CHE DESIDERANO 
CONTINUARE A CONFRONTARSI 

CON LA PAROLA DI DIO 
 

Nell’incontro dello scorso 13 febbraio 
abbiamo scelto insieme il percorso: 

Prossimo incontro: 
LUNEDÌ 27 FEBBRAIO 

ore 20.00 - 21.30 
presso l’oratorio nuovo  

della Parrocchia “Sacro Cuore di Gesù”  
(ingresso da via Cividale 222) 

L’équipe che animerà gli incontri: 
don Roberto, Rosy e Pinco 

Recapiti: 
Oratorio Sacro Cuore:  

tel. 0432 282513 
(ore 9.00 - 12.00 / 15.00 - 17.00)  

don Roberto: gabassi.roberto52@gmail.com 


