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LA VERITA’  CI FA VERAMENTE LIBERI  
 

Conobbero di essere nudi (Gen 3,7). Ai 
progenitori, dopo aver mangiato il frutto 
dell'albera proibito, si "aprirono gli occhi": 
questa espressione potrebbe far pensare a un 
surplus di intelligenza, al momento cioè in 
cui riuscirono a capire la realtà delle cose. E 
invece si trattò di ben altro, secondo il 
linguaggio della Sacra Scrittura: compresero 
in maniera netta la loro posizione di fronte a 
Dio, che non era più di stretto legame con 
lui, di comunione con la sua paternità, e 
provarono il brivido dei freddo, la solitudine 
dell'abbandono e cercarono con foglie di fico 
di ritrovare dignità reciproca e forza per 
affrontare le situazioni della vita (I Lettura). 
Di frante a questa soluzione che non ha 

recato l'effetto desiderato ad Adamo ed Eva, anzi ha procurato loro la 
cacciata dall'Eden, Gesù, l'immagine perfetta del Padre, insegna il modo 
giusto di rapportarsi alle spinte dello spirito del male: "corazzati" della 
Parola di Dio.  
Gesù, infatti, risponde a ogni tentazione con il mezzo semplice e potente 
della Scrittura, sapendo che essa ha una forza assolutamente superiore 
rispetto a qualsiasi invito proveniente dalle forze avverse. 
 
 
“Andate in tutto il  mondo  e predicate il Vangelo ad ogni creatura”
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                   Settimana dal 2 al 8 marzo 2020 

Via S. Margherita, 8 Tamai (PN) tel. 0434-627006  
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NOTIZIENOTIZIENOTIZIENOTIZIE    

Parrocchia 

 

II° di Quaresima  
S. Giovanni di Dio 
S. Messe ore 8.00 e 10.30 
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Perché una colletta 
quaresimale? 

 

Il nostro sostegno ai progetti missionari 
non ha la pretesa di risolvere ogni 
situazione di fame e povertà, ma il nostro 
agire è un incentivo, un aiuto a sostegno 
perchè le comunità possono cominciare ad 
uscire dalla miseria. 
 

• Brasile: Progetto di una scuola 
professionale per i giovani poveri di 
Belèm 

• Bolivia: Costruzione di quattro 
Cappelline in alcuni quartieri di 45 
mila abitanti 

• Filippine: Recuperare al più presto le 
strutture danneggiate dall’eruzione del 
vulcano Taal, riattivare le coltivazioni 
dei prodotti della terra. 

• Palestina: Contribuire alla costru-
zione  dell’eramo per momenti di 
preghiera per i cristiani. 

• Etiopia: Costruzione di un asilo per 
l’avviamento della scuola, farli 
imparare a leggere e scrivere. 

 

 

VIA CRUCIS  Venerdì ore 17.00 Via 
Crucis a cui seguirà la S. Messa  
 

Venerdì 6 alle ore 20,30 Adorazione del 
Primo Venerdì del Mese a Maron.  
 



 

  

La Comunità  Parrocchiale 
     S. Messe per i nostri defunti 
 

lunedì 2 

S. Messa    15.00 
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LA VERITA’  CI FA VERAMENTE LIBERI  
 

   La Quaresima ci fa entrare in un clima nuovo astronomico, 
meteorologico e vitale. Il clima nuovo è “ LA VERITÀ ”.  
- Verità con Dio – Davanti a Lui noi siamo “polvere”. 
- Verità con gli altri  – non più maschere. 
- Verità con noi stessi – ci guardiamo allo specchio. 
 

   Gesù ci aiuta in questo cammino. Anche lui fu tentato, però è lui 
che “smaschera” (= toglie le maschere degli imbrogli) il diavolo con i 
suoi intrighi… 
   La Parola di Dio (“sta scritto…” ) deve diventare lo specchio nel 
quale ci si guarda e si confronta il nostro agire. 
   Adorare Dio significa riconoscere il suo primato e accoglierlo in 
tutti i suoi dettami, e non solo in quelli che ci comodano… 
 

* La tentazione del pane: “Se sei Figlio di Dio… fa’ un miracolo 
per te…” Non tutto ciò che è possibile è sempre bene. Gesù non ha 
fatto nessun prodigio a proprio vantaggio, ma sempre per dimostrare 
l’opera di Dio in favore degli uomini. 
 

* La tentazione del successo, della notorietà, “degli applausi” ad 
ogni costo: la strada del successo è pericolosa e sdrucciolevole… per 
raggiungerlo si è disposti a fare anche le cose più assurde, magari 
domandando a Dio che venga in nostro soccorso. Inoltre la Parola di 
Dio non la si può “tirare”  a proprio piacimento, come fa il diavolo 
con Gesù. 
 

* La tentazione del potere: comandare sugli altri ed avere tutto nelle 
proprie mani… L’unica strada per conquistarlo è quella di mettersi 
sopra gli altri con i metodi diabolici della sopraffazione: imbroglio, 
violenza e menzogna (= adorare il diavolo e prostrarsi davanti a lui). 
   Gesù invece ha deciso di fare della propria vita un “servizio per il 
bene degli altri”. 
 

Don Aldo  
 
 
 

sabato 7 

S. Messa Ore  18.00 

martedì  3 
S. Messa  17.30 

mercoledì 4 
S. Messa  17.30 

S. Messa Ore 17.30 

giovedì 5 
S. Messa  17.30 

 

venerdì 6 
S. Messa ore 17.00 e Via Crucis 

 

domenica  8 

S. Messe  Ore 8.00 e 10.30 
 

Funerale di Verardo Giuseppe 
 

Intenzioni di Persona Devota 
 

Def.ti Verardo Rosa e Silvio 

Def.to Vivian Silvano 
On. S. Cuore di Gesù P.D. 

Def.ti De Nardi Bortolo e Iva 
Def.ti Santarossa Benedetta e Ester 
Def.ta   Santarossa Giuseppe Fiorina e familiari 
Def.ti Santarossa Enrico e Ida 
Trig. di Bortolin Luigina 

Trig.di Posocco Clara 
Trig.di Pessotto Noemi Moras 
Def.ti Sacilotto Giuseppe e Elide 
An. di Santarossa Giulia, Paolo, Palmira e Pietro 
Def.ta Corni Mirella 
Def.to Santarossa Agostino 
Def.ti Pivetta Virginio e Teresa 
Def.ti Verardo Lodovico e Bortolin Luigia 
Def.ti Giusto Alessandro e Valeria 
Def.ta Rossitto Angela 
Def.ti Maluta Franco e Bertolo Luigino 
Def.ti Maluta Paolo e Bellet Augusta 

Def.ti Bortolo Sr. Gianpaola e Agnese 
Calderan Santarossa Delinda 
Def.ti Zanese Attilio e Luigia 


