
I n quel tem-
po, Gesù fu 

condotto dallo 
Spirito nel de-
serto, per esse-
re 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 diven-
tino pane». Ma egli rispose: «Sta 
scritto: “Non di solo pane vivrà 
l’uomo, ma di ogni parola che 
esce dalla bocca di Dio”». Allo-
ra 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 scrit-
to infatti: “Ai suoi angeli darà 
ordini a tuo riguardo ed essi ti 
porteranno sulle loro mani per-
ché il tuo piede non inciampi in 
una pietra”». Gesù gli rispose: 
«Sta scritto anche: “Non mette-
rai alla prova il Signore Dio 
tuo”». 
Di nuovo il diavolo lo portò so-
pra un monte altissimo e gli mo-
strò tutti i regni del mondo e la 
loro gloria e gli disse: «Tutte 
queste cose io ti darò se, get-
tandoti ai miei piedi, mi adore-
rai». Allora Gesù gli rispose: 
«Vàttene, satana! Sta scritto in-
fatti: “Il Signore, Dio tuo, adore-
rai: a lui solo renderai culto”». 
Allora il diavolo lo lasciò, ed 
ecco degli angeli gli si avvici-
narono e lo servivano. 
 
Il racconto delle tentazioni ci 
introduce e ci dispone alla 
Quaresima presentandoci la 
realtà della lotta come dimen-
sione fondamentale della vi-
cenda di Gesù e della vita cri-
stiana. Gesù deve lottare, con i 
crampi allo stomaco per i qua-
ranta giorni di digiuno, ma an-

che con la 
voce del ten-
tatore, sedu-
cente ed in-
quietante allo 
stesso tempo. 
D o b b i a m o 
lottare anche 
noi sull’esem-

pio di Gesù, sui tre fronti che 
emergono dal botta e risposta 
che Egli ha con il tentatore. Oc-
corre lottare per rimanere at-
taccati con fiducia e con tutto 
se stessi al Padre, mentre il ten-
tatore (e, a volte, la vita) ci met-
te il dubbio che ascoltare la pa-
rola di Dio non serva a vivere, 
perché altre sono le urgenze. 
Occorre lottare per tenere a 
bada la propria impazienza, 
che non ci fa accettare che 
Dio si prenda cura di noi a mo-
do suo, e non secondo i pro-
grammi che decidiamo noi. Oc-
corre lottare per non cedere 
all’illusione che l’unico modo 
per sentirsi vivi sia quello di con-
quistare, possedere, dominare. 
Non si tratta di una lotta pura-
mente individualistica, perché 
la buona battaglia della fede 
apre cammini di novità e offre 
spazi di umanità alla vita di tutti.  
La Quaresima è tempo favore-
vole perché con chiarezza e 
decisione ci ricorda che non si 
può fare esperienza del valore 
di conoscere, amare e seguire 
Cristo se non si è disposti alla 
fatica e alla determinazione per 
rimanergli fedeli: d’altronde, 
tutti sappiamo che il gusto e il 
valore delle cose si imparano 
lottando e sacrificandosi per 
esse. Lo Spirito Santo che ha 
condotto Gesù combatte in noi 
e per noi, ma diamogli una ma-
no, perché il suo fuoco in noi 
non si spenga per la nostra fred-
dezza, indifferenza, superficiali-
tà o paura. 

   I Domenica di Quaresima 

 Apostolato della Preghiera 
INTENZIONI PER IL MESE DI MARZO 

 
Del Papa: Preghiamo affinché la Chiesa in Ci-

na perseveri nella fedeltà al Vangelo e cresca nell’unità. 

Dei Vescovi: Perché il tempo di Quaresima sia scuola di 
conversione per crescere nelle dimensioni essenziali del-
la vita nuova ricevuta nel Battesimo.  
Mariana: Il sì di Maria ci sia di esempio e ci incoraggi 
nell’obbedienza alla volontà del Padre. 

 ORARI E INTENZIONI 
 SS. MESSE 

   
DOMENICA  01/03/2020 

SANTA MESSA SOSPESA 

 
Lunedì 02/03         S. Martino  07.30 
Def.ti Tonon Pietro ed Eugenia 
  
Martedì 03/03        S. Martino  07.30 
Per le anime abbandonate 
  
Mercoledì 04/03    S. Martino  07.30 
Def.to don Vittorio Bottan 
  
Giovedì 05/03        S. Martino  07.30 
Per le anime abbandonate 
  
Venerdì 06/03        S. Martino  07.30 

Def.to Modolo Paolo (ann.) 
  
* Sabato 07/03     Parrocchia   18.30 
Def.ta De Nadai Leonia 
  
* Domenica 08/03       
Def.ti Zanette Isidoro e Da Frè Alietta 

Def.ti Carpenè Camillo e Giuseppina 

 

LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA 

I^Lettura: Libro della Genesi (2,7-9;3,1-7) 

II^Lettura: S.Paolo ai Romani (5,12-19) 

Vangelo: Secondo Matteo (4,1-11) 

N. 09 – 01/03/2020 

* Sabato 29 e domenica 1 marzo le 

Sante messe non verranno cele-

brate pubblicamente come previsto dalle 

disposizioni del Vescovo a causa dell’e-

mergenza sanitaria.  

Nell’eventualità dovesse perdurare la di-

sposizione anche per sabato 7 e domeni-

ca 8 marzo, le intenzioni verranno posti-

cipate alla settimana successiva.  

Come suggerito dal Vescovo, preghiamo 

per gli ammalati e per quanti si stanno 

prendendo cura della salute pubblica.  



 

Consiglio Pastorale  

Parrocchiale 
 

Lunedì 16 marzo alle ore 20.30 presso le aule della Cano-

nica si ritroverà il Consiglio Pastorale, per la preparazione 

della Quaresima, della Pasqua e per aggiornarsi sull’anda-

mento della pastorale parrocchiale. Si raccomanda la pre-

senza e puntualità. 

News dal comune 
 
Il Sindaco invita la cittadinanza, per assicurare la 
visibilità e l'incolumità della circolazione, a prov-

vedere al taglio delle siepi confinanti con le strade e, per 
assicurare la pulizia dei terreni agricoli e lo sfalcio dei prati 
nei centri abitati, a provvedere allo sfalcio periodico dell'er-
ba  e all'adozione delle misure idonee ad evitare il prolife-
rare di animali, microrganismi e/o erbe infestanti.  
AVVERTE che, in caso di inadempienza da parte del pro-
prietario, il Comune oltre all’applicazione della sanzione 
amministrativa da € 173,00 a € 695,00 prevista dal Codice 
della Strada, incaricherà una ditta per l’esecuzione dei la-
vori, addebitando i costi dell’intervento ai proprietari ed ai 
loro conduttori. 

Lunedi 9 marzo alle ore 20.30 presso la Sala Giunta del 
Municipio, sono invitati i cittadini per un incontro costitutivo 
del nuovo Comitato di Gemellaggio. 

Il gruppo promotore  

CUSTODI ATTIVI 
 

Il gruppo “Custodi di bellezza” 
deve essere sempre più attivo 
che mai. Infatti, abbiamo potu-
to osservare un costante e 

buon afflusso di visitatori che, con piacere, abbiamo 
potuto accogliere la domenica pomeriggio, durante 
l’apertura della nostra Chiesa Parrocchiale. 
Abbiamo, così, potuto conoscere visitatori provenienti 
da diverse Regioni, per lo più del Nord Italia, ma qual-
cuno anche dall’estero e, soprattutto, non sono man-
cate le visite di gruppi, avvenute su richiesta, durante 
la settimana. Abbiamo altresì illustrato ai visitatori, 
sempre con grande soddisfazione, il ciclo pittorico 
realizzato da Francesco da Milano e le altre pregiate 
opere presenti (primo, fra tutte, il Trittico del Tiziano).    
Allo stesso tempo però, per noi Custodi, è stato inte-
ressante anche riflettere sulle domande poste dal no-
stro interessato pubblico ed ascoltare le loro riflessio-
ni, in quanto hanno costituito e costituiscono tutt’ora 
motivo di ulteriore approfondimento dei diversi aspet-
ti della storia e del valore artistico della nostra Pieve.   
L’interesse suscitato nei visitatori dal patrimonio pitto-
rico, architettonico ed anche paesaggistico di Castello 
Roganzuolo, continua a determinare l’acquisto di di-
verse copie del libro “La Chiesa monumentale di Ca-
stello Roganzuolo” seconda edizione edito dal Comu-
ne di San Fior e curato anche dallo scomparso Prof. 
Antonio Soligon, storico appassionato della nostra 
Chiesa. 
Va anche ricordato che, sino al 16 febbraio scorso, i 
visitatori hanno potuto ammirare lo splendido prese-
pe realizzato dal Gruppo Presepio, particolarmente 
apprezzato non solo dai più piccoli, in quanto ha sa-
puto unire con grande armonia arte, tecnica e tradi-
zione. La contemporanea presenza del presepio e dei 
Custodi, ha senz’altro favorito il ritorno di precedenti 
visitatori, accompagnati da amici e parenti. 
Incoraggiati dallo svolgimento di questa attività di 
puro volontariato, che porta molta soddisfazione, ci 
auguriamo di continuare a far conoscere “la nostra 
bella Chiesa”, come era solito definirla Don Vittorio, 
concludendo le celebrazioni liturgiche.                ADN 

Una bella esperien-

za alla Caritas 
 
Sabato 1^febbraio il gruppo 

della quinta elementare si è recato al centro alimen-

tare di Codognè per un momento di riflessione sulla 

carità e la preparazione delle borse spesa che vengo-

no donate ad alcune famiglie in difficoltà della nostra 

forania (comuni di San Fior, Godega, Orsago, Gaiari-

ne e Codognè). Alcune signore che si occupano di 

questa bella iniziativa ci hanno spiegato come ven-

gono raccolti i generi alimentari e che nelle borse 

vengono inseriti alimenti in base al numero e all'età 

dei componenti delle famiglie. In questo periodo 

vengono aiutate, ogni due settimane, 42 famiglie. 

Ecco alcune impressioni: "è stato bello aiutare le si-

gnore e rendersi utili; questo significa che anche i 

gesti più piccoli fanno sentire bene le persone che li 

hanno compiuti e quelle che li ricevono. Ci è piaciuto 

molto e sicuramente ritorneremo. La prossima volta 

porteremo dei vasetti di Nutella per le famiglie con 

numerosi bambini. E' una bellissima iniziativa, per 

rendere il mondo un posto migliore dovremmo aiu-

tarci tutti."  

Una palestra per la mente 
Per mantenere la mente attiva  

e la memoria in forma 
L’associazione pensionati anziani e volonta-
riato di San Fior organizza presso la propria 

sede un corso di POTENZIAMENTO DELLA MEMORIA. 
Tutti i lunedì a cadenza settimanale a partire dal 16 mar-
zo. Otto incontri di 2 ore ciascuno, aperto a tutti previa 
iscrizione. Il corso è a numero chiuso max 20 partecipanti. 
Per info e iscrizioni chiamare 0438-76442 martedì e ve-
nerdì 9-11. Lunedì e giovedì 15-17. 

Esercizi spirituali  

del quotidiano 
 

Si terranno anche quest’anno, presso le sale della canonica, 

lunedì 9,  mercoledì 11 e venerdì 13 marzo, dalle ore 20.30 

gli esercizi spirituali del quotidiano. 

È un’opportunità di ascolto e di riflessione sulla Parola di Dio 

per giovani e adulti. 

Relatore: don Roberto Bischer. 

INVITO DEL VESCOVO 
 

Nell’impossibilita di partecipare in questo perio-

do alle celebrazioni delle Sante Messe, il Vesco-

vo consiglia di dedicare un tempo conveniente 

alla preghiera e alla meditazione anche aiutandosi con le 

celebrazioni trasmesse tramite radio e televisione. 


