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La tentazione ti spinge  
a scegliere la tua bussola 
 
Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e vi rimase quaranta 
giorni, tentato da Satana. La tentazione?  
Una scelta tra due amori. Vivere è scegliere.  
La tentazione ti chiede di scegliere la bussola, la stella 
polare per il tuo cuore. Se non scegli non vivi, non a pieno 
cuore. Al punto che l'apostolo Giacomo, camminando 
lungo questo filo sottile ma fortissimo, ci fa sobbalzare: 
considerate perfetta letizia subire ogni sorta di prove e di 
tentazioni.  
Quasi a dirci che essere tentati forse è perfino bello, che di 
certo è assolutamente vitale, per la verità e la libertà della 
persona. 
L'arcobaleno, lanciato sull'arca di Noè tra cielo e terra, dopo 
quaranta giorni di navigazione nel diluvio, prende nuove 
radici nel deserto, nei quaranta giorni di Gesù.  
Ne intravvedo i colori nelle parole: stava con le fiere e gli 
angeli lo servivano. Affiora la nostalgia del giardino 
dell'Eden, l'eco della grande alleanza dopo il diluvio.  
Gesù ricostruisce l'armonia perduta e anche l'infinito si 
allinea. E nulla che faccia più paura. 
Ma quelle bestie che Gesù incontra, sono anche il simbolo 
delle nostre parti oscure, gli spazi d'ombra che ci abitano, 
ciò che non mi permette di essere completamente libero o 
felice, che mi rallenta, che mi spaventa: le nostre bestie 
selvatiche che un giorno ci hanno graffiato, sbranato, 
artigliato. Gesù stava con...  
Impariamo con lui a stare lì, a guardarle in faccia, a 
nominarle. Non le devi né ignorare né temere, non le devi 
neppure uccidere, ma dar loro un nome, che è come 
conoscerle, e poi dare loro una direzione: sono la tua parte 
di caos, ma chi te le fa incontrare è lo Spirito Santo.  
Anche a te, come a Israele, Dio parla nel tempo della prova, 
nel deserto, lo fa attraverso la tua debolezza, che diventa il 
tuo punto di forza. Forse non guarirai del tutto i tuoi 
problemi, ma la maturità dell'uomo consiste nell'avviare un 
percorso, con pazienza (tu maturi non quando risolvi tutto, 
ma quando hai pazienza e armonia con tutto).  
Allora ti accorgi che Dio parla a te nella fragilità e che lo 
Spirito è colui che ti permette di re-innamorarti della realtà 
tutta intera, a partire dai tuoi deserti. 
Dopo che Giovanni fu arrestato Gesù andò nella Galilea 
proclamando il vangelo di Dio.  
E diceva: il Regno di Dio è vicino. 
 

Gesù proclama il "vangelo di Dio". Dio come una "bella 
notizia". Non era ovvio per niente. Non tutta la Bibbia è 
vangelo; non tutta è bella, gioiosa notizia; alle volte è 
minaccia e giudizio, spesso è precetto e ingiunzione.  
Ma la caratteristica originale del rabbi di Nazaret è 
annunciare vangelo, una parola che conforta la vita, una 
notizia gioiosa: Dio si è fatto vicino, è un alleato amabile, è 
un abbraccio, un arcobaleno, un bacio su ogni creatura. 
 
 
Ermes ronchi 

 

UNO STILE QUARESIMALE 
 

CONFESSIONI   
prepariamoci a vivere la quaresima   
nell’incontro con il Perdono di Dio.  
 

Venerdì  dalle ore 8.30 alle 9.00 (in Santa Maria) 
e durante la Via Crucis delle ore 17.30 (in Duomo) 
Sabato         dalle ore 17.30 – 18.30 (Duomo) 
Domenica dalle ore 7.30 fino alle 12.00 (Duomo) 
                   e dalle ore 17.30 alle 18.00 (Duomo) 
 

Per favorire il clima di preghiera e di spiritualità della 
QUARESIMA e del tempo in preparazione alla Pasqua, 
ogni giorno e la domenica mattina ci sarà la recita delle 
Lodi. Ogni giorno, invitiamo a recitare il S. Rosario con le 
meditazioni tratte dalla Parola di Dio.  
 

Via crucis 
Inoltre raccomandiamo di partecipare alla tradizionale 
pratica di pietà della Via Crucis ogni venerdì alle ore 16.30 
esclusivamente per tutti i ragazzi del catechismo e per gli 
adulti alle ore 17.30. 
 

 
 
 

Lutto papà don Rafal 
Cari Amici di Porcia,  
la vita ci mette nelle circostanze difficili, come la morte di uno dei 
genitori. Non esiste il modo per essere preparati per questo 
momento. Si fa quello che dice il cuore, spesso ci si sente 
impotenti di fronte ad un destino che si sta per compiere.  
Non mi aspettavo una vicinanza così forte da parte di don 
Daniele e della parrocchia di Porcia.  
Mi mancano le parole per poter esprimervi una gratitudine per 
ogni vostra parola, per sostegno nella preghiera e per la vostra 
presenza, che anche se a distanza, mi è stata molto tangibile.  
Vi ringrazio nel nome della mia mamma e tutta la famiglia. 
Ancora una volta avete dimostrato che siamo un'unica famiglia 
nella fede, che non conosce nè distanze nè gli altri limiti.  
Questo ci porta tanta serenità e rende ogni scuro momento della 
vita molto più luminoso.  
Vi abbraccio con tutto il mio cuore  
insieme al vostro pastore don Daniele.  
Speriamo di vederci presto! 

 
don Rafal 



DOMENICA 21 febbraio 2021                       1ªdi Quaresima 
 

DUOMO ore 7.40 Lodi di Quaresima;  
DUOMO S. Messe ore   8.00, 9.30, 11.00, 18.00 

 

Intenzioni: +Anniversario Minaudo Vito;  
+ Milanese Bruno e Alba; + Per le anime abbandonate;  
+ Moras Antonio e Irma; + Fadel Inese e Bernardis Antonio, 
Giovanni e Erminio. 

  

LUNEDI’ 22 febbraio 2021  
CATTEDRA di SAN PIETRO apostolo - Festa 
 

S. Maria ore   7.30 Lodi Solenni 
S. Maria ore   8.00 S. Messa  

 

Duomo ore 17.30 S. Rosario  
Duomo ore 18.00 S. Messa   
Intenzioni: + Def.ti famiglia Cossetti Anna Lucia 
 
MARTEDI’ 23 febbraio 2021      1ª settimana di quaresima 
 

S. Maria ore   7.30 Lodi Solenni 
S. Maria ore   8.00 S. Messa  

 

Duomo ore 17.30 S. Rosario  
Duomo ore 18.00 S. Messa   
Intenzioni: + 2°Anniversario di Mansi Gabriele;  
+ Dario Antonia;  
In onore di Gesù e Maria per ringraziamento.  
 
MERCOLEDI’ 24 febbraio 2021  
 

S. Maria ore   7.30 Lodi Solenni 
S. Maria ore   8.00 S. Messa  

 

Duomo ore 17.30 S. Rosario  
Duomo ore 18.00 S. Messa   
Intenzioni: + Per tutti i defunti. 
 
GIOVEDI’ 25 febbraio 2021   

 

S. Maria ore   7.30 Lodi Solenni 
S. Maria ore   8.00 S. Messa  

 

Duomo ore 17.30 S. Rosario  
Duomo ore 18.00 S. Messa   
Intenzioni: + Per tutti i defunti. 

 
VENERDI’ 26 febbraio 2021 

 

S. Maria ore 7.30 Lodi di quaresima 
S. Maria ore 8.00 S. Messa 

 

S. Maria ore 8.30 S. Rosario meditato  
S. Maria ore 9.00 S. Messa  

 

DUOMO ore 16.30 Via Crucis  
(esclusivamente per i ragazzi del catechismo) 

 

DUOMO ore 17.30 Via Crucis  
DUOMO ore 18.00 S. Messa 

 

Intenzioni: +Elisa e Giovanni Del Col. 
 
SABATO 27 febbraio 2021  
 

S. Maria ore 7.30 Lodi di quaresima 
S. Maria ore 8.00 S. Messa 

 

Duomo ore 16.30   S Messa prefestiva 
 

Duomo ore 18.00   S Messa prefestiva 
 
Intenzioni:. + Marsonet Vincenzo; + Marchetti Fioravante, 
Piccinin Ernesto e Rosanna; Def.ti famiglie Toffoli e 
Marsonet; Trigesimo di Luciano Fabbro.  

DOMENICA 28 febbraio 2021   
2ª Domenica di Quaresima 
 

DUOMO ore 7.40 Lodi di Quaresima;  
DUOMO S. Messe ore   8.00, 9.30, 11.00, 18.00 

 

Intenzioni: + Santarossa Sante e Anna; +Piva Giuseppe ore 
18.00; Ann Pasquale Vena; + De Luca Giovanni;  
+ Valentini Paolo; 19°Ann di Patrizio Paludetto;  
+ Alessandro Paludetto ore 18.00; +Nerina Tirelli ved. Piva.  
 
CANTI PER LA MESSA IN TEMPO DI QUARESIMA 
 

Per l’ingresso 
Signore, ascolta: Padre perdona! 
Fa che vediamo il tuo amore. 
 

A te guardiamo, Redentore nostro; 
da te speriamo gioia di salvezza, 
fa' che troviamo grazia di perdono. 
 

Ti confessiamo ogni nostra colpa; 
riconosciamo ogni nostro errore; 
e ti preghiamo: dona il tuo perdono. 
 

Al Vangelo 
 

Solo:     Gloria a Cristo splendore eterno del Dio vivente, 
Tutti:   Gloria a Te Signor. 
 
Nei gesti dell’offertorio 
Mistero della Cena è il Corpo di Gesù 
mistero della Croce è il Sangue di Gesù 
e questo pane e vino è Cristo in mezzo ai suoi 
Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi. 

Mistero della Chiesa è il Corpo di Gesù 
mistero della pace è il Sangue di Gesù 
il pane che mangiamo fratelli ci farà 
intorno a questo altare l'amore crescerà. 
 

Mistero della fede 
Tu ci hai redenti con la tua croce e risurrezione:  
salvaci, o Salvatore, salvaci, o Salvatore. 
 
Nei riti di comunione 
  

Tu sei la mia vita, altro io non ho. 
Tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò, 
finché avrò respiro, fino a quando Tu vorrai. 
Non avrò paura sai, se tu sei con me: 
io ti prego resta con me. 

  

Credo in Te, Signore, nato da Maria, 
Figlio eterno e Santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi, 
una cosa sola con il Padre e con i Tuoi, 
fino a quando, io lo so, Tu ritornerai, 
per aprirci il regno di Dio. 

  

Tu sei la mia forza, altro io non ho. 
Tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà. 
So che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male Tu mi libererai 
e nel tuo perdono vivrò. 

 
Ave, Regina caelorum, ave, Domina Angelorum: 
salve, radix, salve, porta, ex qua mundo lux est orta. 
Gaude, Virgo gloriosa, super omnes speciosa, 
vale, o valde decora, et pro nobis Christum exora.


