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Gesù gli rispose: 
«Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo”»

Il brano del Vangelo sulle tentazioni di Gesù viene letto 
sempre nella prima domenica di Quaresima.

Serve a ricordarci che, se anche Gesù è stato tentato, non 
possiamo pretendere di non esserlo noi. 

E le tentazioni sono sempre le stesse: la ricchezza, il potere, 
la gloria. Esse sono la causa delle nostre miserie interiori, 
del guastarsi dei nostri rapporti personali, e delle guerre 
che devastano il mondo. 

Gesù ci insegna come superarle: la preghiera, il digiuno e 
le opere di carità.

Approfittiamo di questa Quaresima per irrobustirci nella 
lotta contro le tentazioni ed il peccato, ricordandoci che 
non di solo pane vive l’uomo.

IL PERCORSO QUARESIMALE  
Durante la Quaresima, la Via Crucis è celebrata nelle singole 
Parrocchie con i seguenti orari:
• ogni Mercoledì a Brazzano ore 18.00, Chiesa di San Rocco;
• ogni Venerdì a Cormons ore 17.50, Santuario di Rosa Mistica;
• ogni Venerdì a Borgnano ore 18.30.

È attiva anche l’oasi dell’Ascolto e della Misericordia con la 
possibilità di colloqui e di confessioni:
- Venerdì dalle ore 9.00 alle 11.00 presso il Santuario di Rosa 

Mistica
- Sabato dalle ore 17.30 alle 18.15 presso la Chiesa di San 

Leopoldo.

LA PROPOSTA DIOCESANA  
L’Arcidiocesi propone un cammino penitenziale in quattro tappe, 
di cui due a livello diocesano e due a livello decanale. Per quanto 
riguarda le nostre Comunità, ecco il calendario:
- Venerdì 11 marzo alle ore 20.00 nel Duomo di Cervignano: 
incontro diocesano, con una catechesi sulla Riconciliazione come 
cammino, presieduto dal Vescovo Carlo;
- Venerdì 18 marzo alle ore 20.00 nel Duomo di Cormons: 
catechesi sul dialogo penitenziale e spazio per colloqui con un 
sacerdote o altra guida spirituale;
- Venerdì 25 marzo alle ore 20.00 nella Chiesa di S. Nicolò a 
Monfalcone: celebrazione diocesana di richiesta di perdono e 
assoluzione generale presieduta dal Vescovo Carlo;
- Venerdì 1° aprile alle ore 20.00 nella Chiesa di S. Valeriano a 
Gradisca: celebrazione comune del perdono con possibilità della 
confessione individuale.
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PREGHIERA PER LA PACE 
Dio dei nostri padri, grande e misericordioso, 
Signore della pace e della vita, Padre di tutti. 

Tu hai progetti di pace e non di afflizione, 
condanni le guerre e abbatti l’orgoglio dei violenti.

Tu hai inviato il tuo Figlio Gesù 
ad annunziare la pace ai vicini e ai lontani, 

a riunire gli uomini di ogni razza e di ogni stirpe 
in una sola famiglia. 

Ascolta il grido unanime dei tuoi figli, 
supplica accorata di tutta l’umanità: 

mai più la guerra, avventura senza ritorno, 
mai più la guerra, spirale di lutti e di violenza; 
fai cessare questa guerra tra Russia e Ucraina, 

minaccia per le tue creature, in cielo, in terra ed in mare. 
In comunione con Maria, la Madre di Gesù, 

ancora ti supplichiamo: 
parla ai cuori dei responsabili delle sorti dei popoli, 

ferma la logica della ritorsione e della vendetta, 
suggerisci con il tuo Spirito soluzioni nuove, 

gesti generosi ed onorevoli, 
spazi di dialogo e di paziente attesa 

più fecondi delle affrettate scadenze della guerra. 
Concedi al nostro tempo giorni di pace.

Mai più la guerra!  Amen.

EMERGENZA UCRAINA 
Molte persone si interrogano su che cosa fare di fronte alla 
tragedia che ha investito il popolo ucraino. 
La preghiera ed il digiuno vanno bene, ma dobbiamo ascoltare 
anche San Giacomo (Gc 2,14-17): A che serve, fratelli miei, se uno dice 
di avere fede, ma non ha le opere? Quella fede può forse salvarlo? Se un 
fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e 

uno di voi dice loro: «Andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi», ma 
non date loro il necessario per il corpo, a che cosa serve? Così anche la 
fede: se non è seguita dalle opere, in se stessa è morta.
La Caritas Diocesana, su indicazione della Caritas Italiana, 
raccoglie fondi e - per il momento - non raccoglie viveri o vestiti 
o medicine. Accoglie anche disponibilità all’ospitalità, in modo 
da poter coordinare e indirizzare chi mette a disposizione degli 
alloggi con chi ne avesse necessità. 
Il numero di telefono a cui rivolgersi per richieste, chiarimenti, 
disponibilità è: 0481 525188 int. 2.
I riferimenti per le offerte sono invece i seguenti:

Arcidiocesi di Gorizia - Carità Diocesana di Gorizia onlus
- Cc postale n. 10289494

- Cc bancario IBAN IT15o0862212401004000323364
Causale: EMERGENZA UCRAINA

AMMISSIONE TRA I CANDIDATI AL SACERDOZIO 
DI MATTEO SCARPIN 

Questa domenica alle ore 19.00, presso la Cattedrale di Gorizia, 
durante la S. Messa, sarà celebrato il Rito di Ammissione ai 
Candidati al Sacerdozio per il seminarista Matteo Scarpin. 
Matteo è cresciuto nella Comunità di Farra, e poi si è trasferito a 
Borgnano. Ha svolto il suo servizio come seminarista nelle nostre 
Comunità. Attualmente presta servizio nell’Unità Pastorale di 
Lucinico, Madonnina e Mossa. Accompagniamo Matteo con le 
nostre preghiere nel cammino verso il Sacerdozio.

ILLUMINATA LA CROCE SUL MONTE QUARIN  
Anche quest’anno è stata allestita la grande croce davanti alla Chiesa 
della B.V. del Soccorso sul Monte Quarin. Illuminandosi di notte, 
questo segno di Fede cristiana manda un messaggio di Pace e di 
Salvezza. Ringraziamo i volontari della Parrocchia che portano 
avanti questa tradizione.


