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IA DOMENICA DI QUARESIMA      10 marzo 2019 
 

La Quaresima e l’arte diabolica della menzogna  

(A cura di Alessandro Chiopris) 
 

Mi sono imbattuto in uno di quei foglietti della domenica che troviamo 

nei banchi delle nostre chiese e notavo la rappresentazione figurativa di 

Satana: corna, faccia sfigurata di colore rosso acceso, fumo che esce dal 

corpo, sguardo agghiacciante. Lo ammetto: mi sono messo a ridere! Più 

che un’immagine da Quaresima mi pareva una maschera di carnevale. 

Mi sono chiesto: Se veramente Satana si presentasse alla gente così chi 

gli andrebbe dietro? 

Ci sono parole, nell’immaginario collettivo, che tutti pensiamo di sapere 

cosa dicano, ma, nell’uso corrente, hanno perduto di fatto il loro 

significato originario. Succede del termine diavolo che è una parola 

greca: diabàllo. Si compone della preposizione dià (con, da, tramite, 

per) e dal verbo bàllo (gettare una cosa senza curare dove cade). 

Nell’unico termine è racchiuso tutto il significato del male che deriva 

dall’essere gettati lontano da Dio, quanto dall’accusare ed essere 

accusati. Il diavolo mira a far sprofondare l’uomo stesso nell’abisso del 

non significato della propria esistenza.  
 

Satana si accosta a Gesù in un momento di necessità: ebbe fame. La 

fame rimanda a tutti i bisogni connaturati al nostro corpo. Il diavolo 

propone la sua soluzione: di’ a questa pietra che diventi pane. Quando 

la vita si riduce alla pura biologia senza una prospettiva trascendente si 

finisce per nutrirsi solo di pietre, vivendo per accumulare patrimoni 

edilizi, gioielli, macchine… L’aumento esponenziale della vendita di 

“gratta e vinci” e di giochi on-line, con puntate in denaro, la dice lunga 

su questo versante… È illuminante la risposta di Gesù: Non di solo 

pane vivrà l’uomo.  
 

Domenica  
10 marzo 

 

I QUARESIMA 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Giovanni Zanona (Teli)- d. Franco Fontana  
 d. Teresa e Giovanni - d. Antonietta Fontan 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 
d. Lina Castellaz – d. Carla Zagonel -  Sec. intenzione famiglia Cordella 

d. Riccardo Turra (ann) 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: Sec int. offerente 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 
d. Matteo e Adelina Pradel – d. Pierina Gadenz 

 d. Eugenio Kaltenhauser – d. Maria Baratto v. Cemin 
 

Lunedì  
11 marzo 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Giuseppina e Lorenzo Debertolis  

defunti Tissot e Salvadori    

Martedì  
12 marzo 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): 
d. Luigi Tamanini – d. Maddalena – d. Aurelia e Lino 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror: 
defunti famiglia Boschetto – d. Dino -  defunti famiglia Luciano Fedele 

 

 
Mercoledì  
13 marzo 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico:  
d. Giuseppina Zanettin – d. Caterina e Giacomo Zagonel 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror: 
d. Maria Simion (ann) – d. Giovanni Battista Fontana 

 d. Gino Cemin – d. Matilde – d. Antonio, Maria e Silvia Gubert 

Giovedì  
14 marzo 

  Ore 8.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto):  
  Secondo intenzione offerente – d. Egidio 
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua 

Venerdì  
15 marzo 

   Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico:  - d. Vittorio Dallaserra  
Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto):   d. Caterina 

VIA CRUCIS ORE 18.00: 
 SIROR – TRANSACQUA – TONADICO – SAGRON – S. MARTINO 

VIA CRUCIS ORE 20.00: FIERA - ARCIPRETALE 

Sabato 
16 marzo 

Ore 8.00: Santa Messa a Transacqua: 

d. Dario Tissot – Secondo intenzione offerente 

Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Fiera: 
defunti Tavernaro e Garuti – d. Vittorio (ann) 

Domenica  
17 marzo 

 
II QUARESIMA 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
defunti Taufer e Cemin – d. Enrico Dalmolin -  d. Antonio Turra e Maria 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 
d. Franco – d. Giulio Mazzurana – d. Lucia e Giovanni Iagher 

 d. Luisa Orsolin – d. Enrico Tafner – d. Lina Castellaz 
 Secondo intenzione famiglia Cordella 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera 
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 

d. Pietro e Maria Pradel – d. Albino e Rosa Scalet -  d. Modesto Scalet 
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Astuto il Maligno a mostrare solo una parte del tutto: gli mostrò in un 

istante tutti i regni della terra e gli disse: «Ti darò tutto questo potere e 

la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, 

se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». Dei regni 

non fa vedere il peso della responsabilità nel guidarli, ma solo gloria e 

potenza. Il peccato di idolatria non è tanto fermarsi dietro ad amuleti o 

tatuaggi, ma è qualcosa di molto più impegnativo. Quando nel nostro 

cuore riconosciamo una divinità c’è un istintivo bisogno di consegnare 

ad essa il nostro essere. A volte capita di sentire affermazioni: È un dio! 

C’è un modo molto semplice che ci fa percepire se siamo di fronte 

all’idolo: non hanno alcun potere. È il nostro cuore che lo investe di 

potere! E quando il cuore crea un idolo, l’uomo sacrifica volentieri ad 

esso quanto ha di più prezioso e caro: affetti, energia, vita. Gesù gli 

rispose: «Sta scritto: "Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai 

culto"». 
 

Dal diavolo ci aspetteremmo che portasse Gesù in qualche luogo di 

perdizione, invece: Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più 

alto del tempio. È triste constatare come alcune persone pretendono la 

guarigione andando in un santuario, magari rinunciando alle cure 

mediche, perché, come sosteneva una responsabile di un gruppo di 

preghiera: Le mie pastiglie sono i grani del rosario (sigh!). Satana non 

pronuncia nei confronti del Cristo parole oscene, ma cita la Sacra 

Scrittura, il salmo 91: sta scritto infatti: "Ai suoi angeli darà ordini a 

tuo riguardo affinché essi ti custodiscano"; e anche: "Essi ti 

porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una 

pietra". È uno degli aspetti più inquietanti del male, perché spinge a 

sfidare la logica: per scendere si usano le scale! A pretendere il miracolo 

e a tentare Dio si finisce per mandare in pezzi la vita, come 

succederebbe buttandosi dal pinnacolo del tempio. Papa san Paolo VI 

insegna che le soluzioni proposte dal Maligno sono: all’apparenza 

conformi alle nostre strutture fisiche o psichiche. Infatti Gesù, il quale è 

la Parola Incarnata, viene tentato di auto distruggersi tramite la Parola 

Scritta. È un particolare da non sottovalutare: recitare preghiere, persino 

salmi, non significa affatto pregare – la preghiera va ben oltre la recita 

di parole! –, né tantomeno avere la garanzia di essere esenti dall’influsso 

del Maligno. Quando si usa la religione per alimentare l’imprudenza, la 

violenza, il tradimento dei doveri del proprio stato, la mancanza di 

carità, la non-comunione nella comunità, siamo sulla strada dell’uso 

diabolico di ciò che è più sacro. Gesù gli rispose: «È stato detto: "Non 

metterai alla prova il Signore Dio tuo"». 
 

L’arte diabolica è quella di far passare come significato ultimo e 

totale ciò che invece è solo transitorio e particolare. Il peccato è dare 

valore assoluto a ciò che è relativo; a puntare tutto sul mezzo, 

dimenticando il fine. La Quaresima è l’opportunità che ci viene data 

per allenarci contro le tentazioni a cui ci istiga il Diavolo, nella 

consapevolezza che: Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si 

allontanò da lui fino al momento fissato. 
 

 

 

Grazie per il buon esito della festa del dolce a sostegno delle 

parrocchie. Sono arrivati oltre 200 dolci. L’offerta è stata di € 2.005,00. 

Grazie per la generosità e l’impegno. Il Signore ricompensi! 

Lunedì  

11 marzo 

Oratorio di Pieve – ore 20.30 

La cura della Casa Comune nella Laudato sì di Papa Francesco 

SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ  

con Vittorio Ducoli Direttore dell’Ente Parco Paneveggio 

Martedì 

12 marzo 

Oratorio di Pieve – ore 20.15 

Incontro dei Genitori della Prima Comunione con don Giuseppe 

Mercoledì 

13 marzo 

Oratorio di Pieve – ore 9.00 

Commissione Liturgica di Soprapieve 

Giovedì  

14 marzo 

Madonna dell’Aiuto – ore 8.00: S. Messa e Adorazione Eucaristica  

Ore 17.00 Preghiera comunitaria – 18.00 Benedizione Eucaristica  
 

Oratorio di Pieve – ore 20.15 

Incontro dei Genitori della Prima Confessione con don Giuseppe 
 

Oratorio di Pieve – ore 20.15: Formazione catechisti III
a 
elementare 

Venerdì  

15 marzo 

S. Messe: ore 8.00 Tonadico – ore 18.00 Madonna dell’Aiuto a Fiera 
   

VIA CRUCIS 
Ore 18.00 Siror – Tonadico – Transacqua – S. Martino di C. – Sagron  

Ore 20.00 Arcipretale di Fiera 

Sabato  

16 marzo 

Oratorio di Pieve – ore 14.30 

Incontro dei Consigli Affari Economici e dei Comitati  

di tutte le parrocchie di Soprapieve 
 

Arcipretale di Fiera – ore 16.00: Confessioni 

ore 18.00: S. Messa vigiliare  

Domenica 

17 marzo 

Transacqua ore 18.00: S. Messa e presentazione dei ragazzi 

della Prima Comunione di Transacqua e Fiera 


