
ALBANIA, LEZHË,   
Lotta alla discriminazione 
Contribuire al diritto ad un’educazione di 
qualità per i minori 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. 
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I tre momenti in cui Gesù viene 
tentato dal diavolo rappresentano 
un episodio sintetico che si deve 
riferire a tutta la vita del maestro 
di Nazaret. Non solo all’inizio 
della sua missione.  
Così egli insegna ai suoi discepoli 
che la tentazione è una prova co-
stante e continua nella vita di 
ogni uomo. Non per nulla ci ha 
insegnato a pregare il Padre chie-
dendogli di non farci entrare nella 
tentazione. Non ha detto che il 
Padre può evitarci la tentazione, 
che è sempre una prova, ma che, 
con la preghiera, possiamo non 
entrare nel meccanismo perverso 
di ogni tipo di tentazione che al-
lontana da Dio e rovina la dignità 
dell’uomo. Nel brano del vangelo, 
dopo un breve sommario che de-

scrive il  luogo e il tempo della 
tentazione - cioè il deserto per 
quaranta giorni e quaranta notti - 
vengono descritte tre tipi di prove 
subite da Gesù in ordine crescen-
te: la prima riguardante i bisogni 
del corpo, la seconda circa la ge-
nuinità della propria fiducia in 
Dio e la terza sul potere che chie-
de di vendere la tua libertà per 
adorare colui che non dà nulla. 
Le risposte di Gesù iniziano sem-
pre con la stessa frase: “sta scrit-
to” per ricordarci che è nell’ascol-
to della Parola e nell’assimilazio-
ne della Sacra Scrittura che pos-
siamo trarre forza per contrasta-
re gli inganni e le seduzioni del 
male e del peccato. 

  (rid. dal Sussidio  della Diocesi per 
   la Quaresima 2023) 

DAL VANGELO (Mt 4,1-11)   
 

Non di solo pane vivrà l’uomo,  
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. 
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•       Lunedì 27 febbraio,  
alle ore 17:30 in Oratorio Pio X, incontro dei volontari  del Cen-
tro di Ascolto Caritas con i Servizi Sociali. 
 

•     Martedì 28 febbraio,  
alle ore 20:30, quinto incontro per i fidanzati. 
 
•     Mercoledì 1 marzo,  
alle ore 20:30, incontro del Consiglio Pastorale per gli  
Affari Economici della parrocchia di Sant'Agnese.  

 
 

    In oratorio Pio X alle 20:45 primo incontro del CORSO PER 
ANIMATORI - 1° livello.  
 

•      Giovedì 2 marzo: 
i sacerdoti sono impegnati con il Ritiro Spirituale mensile in se-
minario a Pordenone.  

 

        Alle ore 17:30 adorazione a San Giovanni, se-
gue la Santa Messa.  
 

    Alle 20:30 quarto e ultimo incontro con Don 
Orioldo Marson sul vangelo di Giovanni.  

 

    In oratorio Pio X alle 20:45 primo incontro del CORSO  PER 
ANIMATORI - 2° livello. 
 

•   Venerdì 3 marzo 
VIA CRUCIS a San Giovanni alle ore 17.45; segue la Santa Messa. 
 

• Sabato 4 marzo,  
dalle ore 15:30 alle ore 17:30 in Oratorio Pio X, incontro-
laboratorio per i bambini di 2^ elementare insieme ai loro ge-
nitori. 
 

• Domenica 5 marzo:  

alle ore 12:00 in Duomo, BATTESIMO di Massimiliano Galle-
gos.  
 
 

Il parroco don Giuseppe sarà impegnato tutto il giorno con 
le coppie fidanzati presso la Fraternità Francescana di Betania a 
San Quirino (PN). 

 
In fondo alla chiesa potete ritirare la tradizionale cassetta "Un 
pane per amor di Dio". La potete riconsegnare alla messa del 
Giovedì Santo in Duomo.  

Il ricavato delle offerte andrà a sostenere i 4 progetti 
dell'Ufficio Missionario Diocesano: 

 

TANZANIA, SUMBAWANGA Educazione per il futuro 
Contribuire al diritto ad un’educazione di qualità per i giovani 
studenti di Sumbawanga con l’acquisto di tavoli e sedie per le 
aule scolastiche e di letti per il dormitorio della scuola. 
 

Congo, Ouésso,  Costruiamo la pace 

Partecipare alle spese di costruzione del muro di cinta attorno al 
vescovado e le strutture annesse. 
 

BRASILE, POXOREA - MATO GROSSO,  
Promozione umana, formazione ed evangelizzazio-

ne di bambini, adolescenti, giovani e famiglie in situazione 
di degrado sociale. Ristrutturazione dei locali per la pasto-
rale. Acquisto dei materiali didattici e dell’arredamento. 
 


