
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”» (...). In quel tempo. In questo tempo. Come in una parabola dei nostri giorni, provo a
immaginare il vangelo delle tentazioni nella città che conosco meglio: Milano. Il diavolo portò
Gesù nella metropoli, capitale della finanza e della moda. Lo pose in alto, sopra la guglia
centrale del Duomo, e gli mostrò la città ai suoi piedi: il Castello, la Borsa, la cintura delle
banche, lo stadio, le vie della moda. E c’era folla sul corso, turisti e polizia. Qualcuno dei
mendicanti stringeva un cagnolino in grembo, forse per un po’ di calore, forse per attivare un
briciolo di pietà. Sull’asfalto grigio, coriandoli e stelle filanti di carnevale, e la pioggia leggera di
fine inverno. Qualcuno, occhi tristi e pelle scura, vendeva le ultime rose ai passanti .
Guardando bene si vedevano anche quelli che si lasciavano andare: alla solitudine, alla
vecchiaia, alla depressione, che si lasciavano morire di droga o di dolore.
Allora il diavolo disse a Gesù: “Tutto questo è mio! Tutto sarà tuo se ti inginocchi davanti a
me!”. Signore, perché non gli hai dato del bugiardo? Dicendogli, e dicendo a noi, che non è
vero, che non tutto è suo, che la città non è il suo regno, che ci sono giusti e bambini e
innamorati e poeti. Lascia che ti mostri una cosa, Signore, proprio a Te che non hai reagito.
Nella città, che il Nemico dice sua, ci sono luoghi dove per tutto il giorno si asciugano lacrime,
dove donne e uomini intercedono per la città, la collegano al cielo, e altri che provano a fare
del loro poco qualcosa che serva a qualcuno. Ci sono madri che danno la vita per i figli e
gente onesta perfino nelle piccole cose; ci sono padri che trasmettono rettitudine ai figli e
occhi diritti. C’è il grido del male, lo sento forte, e mi stordisce a giorni, ma più ancora c’è il
silenzioso lievitare del bene. Signore, se guardi bene nella città che il diavolo dice sua, non c’è
solo competizione, puoi incontrare la passione per la giustizia, il sottovoce dell’onestà, gente
limpida senza secondi fini. E se vieni ancora un po’ più vicino, puoi incontrare anche me,
perché ci sono anch’io e sono tra quelli che credono ancora nell’amore, e non si consultano
con le loro paure ma con i sogni. Buttati, ti ha detto, verranno gli angeli a portarti sulle mani!
Io lo so che verranno, quando con l’ultimo, con il più grande atto di fede, mi butterò in Te nel
giorno della mia morte, fidandomi. Se c’è un angelo nel cielo sopra Milano, chiedo che mi
accompagni nell’ultimo viaggio, tenendomi per mano, perché ho un po’ paura, e mi dica in
quell’ultimo tratto di cielo solo questo: “Vieni, hai tentato di amare, il tuo desiderio di amore era
già amore”! Non chiedo altro, ma che lo dica con un sorriso.
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Commento al Vangelo di Ermes Ronchi - Avvenire

(Letture: Genesi 2,7-9; Salmo 50; Romani 5,12-19; Marco 4, 1-11)

Un angelo nel cielo delle nostre metropoli

don Omar Bianco
cel 340 253 2481

omarbianco2003@gmail.com

don Claudio Pagnutti
cel 340 681 0323 

c.pagnutti@tiscali.it
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ore 18.00 IMMACOLATA
 

ADORAZIONE

sospesa

 

Verificare sempre

eventuali modifiche

nella sezione 

"APPUNTAMENTI"

in ultima pagina.

ORARI CELEBRAZIONI

tel:+393402532481
mailto:omarbianco2003@gmail.com
tel:+393406810323
mailto:c.pagnutti@tiscali.it
tel:+393402532481
mailto:omarbianco2003@gmail.com


UN CUORE ACCESO

BOLLETTOMETRO NEWS 70 GIORNATA MONDIALE
DEI MALATI DI LEBBRA

E DELLE MALATTIE
DIMENTICATE

Il 29 gennaio è stata la 70° giornata
mondiale dei malati di lebbra e delle
malattie dimenticate. Ancora oggi sono
centinaia di migliaia i nuovi casi di lebbra
nel mondo, soprattutto nei paesi più poveri. 
A sostegno di questa causa sabato 28 e
domenica 29 è stato allestito un banchetto
su proposta del Gruppo Missionario gestito
con l'aiuto del Noviziato e del Clan del
gruppo scout del Pordenone 3.
Grazie alla generosità della comunità,
tramite l'offerta di vari prodotti come
saponette, miele, ecc sono stati raccolti
1320€ che sosterranno l'attività del
lebbrosario a Eliopoli, in Egitto, dove opera
suor Vincenza Sellan, missionaria
comboniana di Fiume Veneto. 

ESERCIZI SPIRITUALI IN UP

Tutti i fedeli delle 5 parrocchie
della nostra Unità Pastorale "Pordenone Nord"

sono invitati a vivere insieme gli
ESERCIZI SPIRITUALI QUARESIMALI

sulla figura ed il messaggio di S. Agostino
presso la parrocchia SS Ilario e Taziano (Torre)

nei giorni 6 - 7 - 9 marzo 2023 alle 20.30.
Guida le meditazioni don Giosuè Tosoni.

Sabato 11 febbraio abbiamo lanciato un appello per aiutare la
Scuola dell'Infanzia a coprire i costi di luce e gas del mese di
gennaio. Come sempre la risposta delle nostre parrocchie è
stata tempestiva e generosa! Dei 9.277 euro da raccogliere ne
sono stati donati 4.725! Ora la raccolta delle offerte al termine
delle celebrazioni viene sospesa per dare spazio ai progetti
della quaresima missionaria ma è ancora possibile far arrivare
un contributo a favore della Scuola dell'Infanzia ai parroci, in
Segreteria oppure tramite bonifico con i seguenti riferimenti:
Beneficiario: Scuola dell'Infanzia Sacro Cuore
Causale: Erogazione Liberale per Ampliamento Offerta Formativa
+ nome, cognome, indirizzo e codice fiscale del donatore
BCC Pordenonese e Monsile, filiale di Pordenone, via B. Odorico 2
IBAN: IT32H0835612500000000008136
I dati possono anche essere inviati a parte, via mail, a
segreteria@maternasacrocuore.it. Grazie di cuore a tutti! 

MERCOLEDI' 8 MARZO alle ore 21.00
presso il duomo di Spilimbergo

LUIGI VERDI
della Fraternità di Romena
guida l'incontro sul tema:

UN CUORE ACCESO.
Un’occasione per guardarsi dentro,
esplorare il nostro modo di vivere

e riconoscere così il bisogno
di respirare, di ritrovarsi

e di abbracciare
gli uomini e la vita.

SABATO 4 MARZO alle ore 15.00 
presso l'oratorio

S. Lorenzo a RoraiGrande i 
ragazzi/ragazze fra i 18 e i 25 anni 
potranno confrontarsi direttamente

con i candidati alle prossime 
elezioni regionali di aprile.

Potranno accedere come uditori 
anche gli over 25. I posti sono 

limitati. Per iscriversi cliccare sul link 
nella pagina dedicata nel sito 

www.acconcordiapn.it.
Evento aperto a tutti.

FUTURO AL VOTO 2023S. AGOSTINO CON CATAPANO
VENERDI' 3 MARZO alle ore 20.30
nell’auditorium della Parrocchia

dei Santi Ilario e Taziano di Torre bassa,
incontro con il prof. Giovanni Catapano 

(esperto su vita e opere di Sant’Agostino e 
professore all’Università di Padova)

sul tema:
IN COMPAGNIA DELLA VERITÀ

(AGOSTINO DOPO LA CONVERSIONE)
Sullo stesso tema si svolgeranno, la 

settimana seguente, gli Esercizi Spirituali 
Quaresimali di Unità Pastorale (vedi sotto).

grest e CAMPI ESTIVI 2023
Grest e campi estivi sono esperienze uniche. 
 Quest’anno vorremmo con tutto il cuore e con tutte
le forze riuscire ad organizzarli entrambi ma abbiamo
assolutamente bisogno di alcuni ADULTI che prestino
un po’ del loro tempo!
Il Grest sarà dal 12 al 30 giugno.
Il Campo Elementari dal 2 al 9 luglio a Tramonti.
Se vuoi più informazioni o desideri dare la tua
disponibilità chiama in canonica (0434 364298) entro
il 10/3! Grazie e passa parola!!!

https://forms.gle/zrkj8kYWcPibQeBR8


LOTTA ALLA DISCRIMINAZIONEALBANIA

In Albania le popolazioni Rom ed Egyptian sono ufficialmente riconosciute come
minoranze etnico-linguistiche. In totale sono 397 le famiglie Rom e Egyptian (su un
totale di 8.000 famiglie censite) presenti sul territorio di Lezhë, per un totale di 1.350
persone circa, che corrispondono quindi al 5% della popolazione della città.
(...)La loro povertà, non solo economica ma anche educativa e sociale, è il risultato di
una cronica discriminazione da parte della popolazione locale. Oltre a una condizione
economica estremamente difficoltosa (circa 68€/mese il reddito medio a fronte di circa
175€/mese a livello nazionale), Rom ed Egyptians affrontano continue problematiche
nell’accesso ai servizi pubblici, inclusi istruzione e sistema sanitario, al mercato del
lavoro e alle infrastrutture di base come il sistema di acqua potabile. I quartieri in cui
vivono sono inoltre spesso sovraffollati e con abitazioni fatiscenti o di fortuna
(baracche o vecchie case abbandonate).

RICHIEDENTEDEL PROGETTO
 Fondazione dei PadriRogazionisti - Albania 

RESPONSABILEDEL PROGETTO
 padre Antonio Leuci

Contribuire al diritto ad un’educazione di qualità per i
minori delle comunità rom ed egyptian della municipalità di
Lezhë:
- Promozione di una sana e corretta alimentazione, della
condizione sanitaria e delle capacità relazionali dei minori -
- Contrasto all’abbandono scolastico e miglioramento delle
performance scolastiche
- Sensibilizzazione delle famiglie e della comunità rispetto
alle responsabilità educative e alle condizioni abitative

QUARSIMA MISSIONARIA 2023
"Un pane per amor di Dio"

C O N T E S T O  S O C I A L E

O B I E T T I V I

Acquisto di materiale didattico e
cancelleria per studenti
Acquisto di materiale sportivo
Acquisto di PC desktop + monitor
Acquisto di materiale per laboratori
didattici e centro estivo
Trasporto scolastico al centro doposcuola

TOTALE 15.350 euro

R I C H I E S T A  E C O N O M I C A
CAUSALE:

PROGETTO PANE 2023
IBAN:

DIOCESI DI CONCORDIA - PORDENONE
IT 25 M 06230 12504 000015387080

Crédit Agricole Italia S.p.A.
sede di Pordenone

Piazza XX Settembre, 19

P E R  D O N A R E

IL PROGETTO della

1a DOMENICA della



SABATO 25 FEBBRAIO

ore 18.00
S. Cuore

++ Alice, Mario
+ Pierantonio Locatelli

+ Bruno Savian;
+ Mario Gazzola

ore 18.00
Immacolata

++ Andrea, Lina e Elio Tolentino

DOMENICA 26 FEBBRAIO

ore 8.30
S. Cuore

+ Attilio
 + Antonio Magagnin

ore 10.00
Immacolata

+ Giorgio Bagnariol

ore 11.00
S. Cuore

+ Ivana
++ Armida e Ottavio

SABATO 4 MARZO

ore 18.00
S. Cuore

+ Maria Xamin
+ Elena Padovan
+ Lisetta Pasini

+ Lino

S. MESSE

QUARESIMA 2023: "CRISTIANI SI DIVENTA"

Nel fine settimana, catechesi come da indicazioni
dei propri catechisti

SABATO 25
ore 14.30 al S. Cuore in chiesa i parroci incontrano i
genitori dei bambini che riceveranno il sacramento
della Riconciliazione (prima confessione) mentre i
ragazzi faranno attività in oratorio "don Ciani"

DOMENICA 26
ore 8.30 al S. Cuore S. Messa animata dall'Agesci

LUNEDI' 27
ore 14.30 a S. Agostino Catechesi settimanale degli adulti

Nel fine settimana, catechesi come da indicazioni
dei propri catechisti

VENERDI' 3 MARZO - 2° VENERDI' DI QUARESIMA
al termine della celebrazione delle 18 al S. Cuore
VIA CRUCIS animata dai gruppi parrocchiali. Il testo è
disponibile sul sito www.sacrocuoreimmacolata.com

ore 20.30 a SS Ilario e Taziano incontro con il prof.
Giovanni Catapano sul tema: "In compagnia della
Verità - Agostino dopo la conversione"

SABATO 4 ore 15.00 a Roraigrande presso l'oratorio
S. Lorenzo "Futuro al Voto": i giovani incontrano i
candidati alle regionali 2023

DOMENICA 5 ore 14.30 Ritiro delle famiglie dei/le
ragazzi/e che riceveranno il sacramento dell' Eucarestia

APPUNTAMENTI 

Vieni Spirito Santo,
cammina con noi!

Aiutaci a fare le scelte giuste
nella nostra vita:
a mettere sempre

la Parola di Dio
al centro delle nostre giornate;

a non pensare tanto a possedere
quanto a donare;

a essere umili
e non cercare i primi posti.

Solo con il tuo aiuto
ce la potremo fare!

Amen.

PREGHIERA

Spinto dallo Spirito nel deserto della tentazione,
Gesù ci mostra la parte essenziale della vita. Non
c’è solo il pane, non ci sono solo i bisogni
fondamentali: le persone hanno bisogno di più, di
essere in relazione con Dio, di ascoltare la sua
Parola e di parlare con Lui.
Siamo pronti a ciò o siamo pronti solo per quello
che c’interessa?
Quale strada siamo disposti a prendere: quella del
bene o quella del male?
Quella dell’ascolto, del dono e dell’accoglienza o
quella del silenzio e dell’egoismo?

PRIMA DOMENICA: L’ARTE DI SCEGLIERE
RIVEDERE LE NOSTRE PRIORITÀ

 

“Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto” (Mt 4,1)







6 - 7 - 9 MARZO 2023 alle ore 20.30
 

presso la parrocchia SS Ilario e Taziano di Torre (Pn)
 

sul tema “AGOSTINO, IL FASCINO DEL VERO”
 

Guida le meditazioni don Giosuè Tosoni

Esercizi spirituali 
quaresimali
in UP 2023

In preparazione agli EESS
 

VENERDI' 3 MARZO alle ore 20.30
presso l'auditorium della

parrocchia SS Ilario e Taziano
incontro con il

prof. GIOVANNI CATAPANO
sul tema

“AGOSTINO: IN COMPAGNIA DELLA VERITÀ”



#FUTUROALVOTO 2023
ELEZIONI REGIONALI FVG

Spesso si dice che,
in una democrazia,

le decisioni sono prese
a maggioranza del popolo. 

Naturalmente, questo non è vero. 
Le decisioni sono prese
a maggioranza di coloro

che fanno sentire la loro voce
e che votano,

una cosa molto diversa.
Cit. Walter H. Judd

 
Fai sentire la tua voce... preparata!
Un Scelta consapevole, un atto di 
cittadinanza attiva (il voto, il tuo!).

Non perdere questa occasione 
sabato 4 marzo alle ore 15.00, 

presso l'oratorio
San Lorenzo di Rorari Grande,

per poter incontrare direttamente
e intervistare, senza mediatori, i 
rappresentanti delle diverse liste 

che sostengono i candidati al ruolo 
di Presidente della Regione e del 
conseguente Consiglio Regionale.

 
Iscriviti per assicurarti la 

possibilità di accedere all'evento.
I posti sono limitati,

iscriviti cliccando sul link che trovi 
nella pagina "Accanto" della

Azione Cattolica Concordia Pn.
 

Evento aperto a tutti
i ragazzi / ragazze
fra i 18 e i 25 anni

che avranno l'opportunità di 
confrontarsi direttamente con i 

diversi rappresentanti / candidati.
 

Potranno accedere, come SOLI 
UDITORI, anche gli over 25.

 

https://forms.gle/zrkj8kYWcPibQeBR8









