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Telefono del parroco – don Augusto 

3343438532 
 

ORARIO DI SEGRETERIA – IMER 
MARTEDI’ E MERCOLEDI’ 8.30 – 11.00 
TELEFONO SEGRETERIA 3496533856 

 
ORARIO DI RICEVIMENTO DEL PARROCO: 

MEZZANO – ORATORIO: LUNEDI’ ORE 15.00 – 17.00 

CANAL SAN BOVO – ORATORIO: MERCOLEDI: 15.00 – 17.00 

IMER- CANONICA: VENERDI’ ORE 15.00 – 17.00 

 

I DOMENICA DI QUARESIMA                               6 MARZO 2022 

 

Le tentazioni 
A cura di don Carlo Tisot 

 

Anche Gesù, uomo, è tentato come ciascuno di noi. Lui è nostro fratello, nel 
pellegrinaggio terreno nel quale esiste il male e anche il Maligno. E il problema è che 
né il male, né il Maligno si presentano brutti, sporchi e cattivi. Il diavolo è attraente, 
affascinante, si dice interessato al nostro bene, alla nostra realizzazione, alla nostra 
soddisfazione. E la vita diventa battaglia per tutti. Non dobbiamo illuderci, le tentazioni 
ci accompagnano continuamente. Le tentazioni di Gesù sono dette “messianiche” 
perché riguardano la sua missione che sta per iniziare. In esse, però, si intravedono 
anche le nostre tentazioni che sono lusinghe, richiami, proposte di logiche mondane 
come quella del “tre ESSE”: soldi, sesso, successo. Gesù entra nel deserto, il luogo 
dell'incontro con Dio, ma anche il luogo della prova e della tentazione: ne sa qualcosa 
il popolo ebraico. E arriva il Maligno con le sue proposte. Vuoi essere il Messia? Devi 
fare il mago, uno che incanta: trasforma le pietre in pane. Vuoi essere importante? 
Ascoltami e seguimi e fa come me: distribuisci violenza, divisioni, odio, cattiverie per 
diventare vincente. Vuoi essere potente? Provoca Dio, fatti obbedire da lui, mettiti al 
suo posto. E il Maligno è ancora più malvagio, perché parte dalla citazione di un Salmo 

Domenica  
6 marzo 

 

I DOMENICA 
DI QUARESIMA 

 
Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 

defunti Svaizer e Marin – d. Bortolo Svaizer e Maria 
defunti famiglie Bonat e Simon (ann) – d. Abele Simion 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 

 

Domenica  
6 marzo 

 

I DOMENICA 
DI QUARESIMA 

 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 

d. Marino Nicolao – d. Ester Sperandio (ann) – d. Giulietto Loss (ann)  
d. Teresa Loss Furlan (ann) 

 

Lunedì  
7 marzo 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr (canonica): 
d. Paola e Antonia Nicolao – defunti fam. Maria Cosner 

d. Giovanni e Maria Bettega 

Martedì 
8 marzo 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
per i defunti di Leonardo Sartor – d. Michelino Bonat 

 

Mercoledì  
9 marzo 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr (canonica): 
d. Romilda Bettega – d. Pina Nicolao 

d. Elda Gaio e Mario Corona – d. Lisetta e Agostino Bettega 
d. Giacomo Pietribiasi – d. Valerio Barboglio e Mario Bettega  

Giovedì 
10 marzo 

 

Ore 18.00: Santa  Messa a Mezzano: 

d. Ferruccio Zugliani - d. Pierino Corona – defunti Orler e Corona 
 d. Maurizio e familiari – d. Donato Corona e Giacomo Tavernaro 

Venerdì 
11 marzo 

 

Ore 18.00: Via Crucis a Imèr (chiesa): 
animata dal Gruppo Missionario 

Sabato 
12 marzo  

 

  Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Marco Grandi (ann) – d. Gabriela Zugliani (ann)  

Domenica  
13 marzo 

 

II DOMENICA 
DI QUARESIMA 

 
Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Stefano Zanda e familiari – d. Pietro Cosner  

d. don Angelo Gubert e don Rino – d. Marcella Pions 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 

 

Domenica  
13 marzo 

 

II DOMENICA 
DI QUARESIMA 

 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 

d. Giuseppe e Menina Bettega (Maestri) 

 

http://www.parrocchieprimierovanoi.it/


(Salmo 91). Gesù respinge le tentazioni e diventerà il Servo di Dio che si dona con 
amore, fino a dare la vita per noi. Anche con noi il Tentatore vuole corrompere la 
coscienza, il cuore e la testa e vuole farci diventare idolatri, materialisti e convinti di 
essere onnipotenti. E usa tante risorse, mezzi e tecniche per attirarci nel tranello. Nel 
tempo attuale, per esempio, la sua tentazione è di farci perdere la speranza, di non 
sognare più, di non avere passioni positive. Gesù ha vinto, ma per noi non è sempre 
facile. Però Gesù ci offre uno strumento vincente: lui vince con la Parola di Dio. 
Dobbiamo rivedere il nostro approccio alla Parola perché è uno strumento infallibile per 
la nostra vittoria sul male. E questo è possibile semplicemente perché la Parola è 
Gesù stesso, che ci rende liberi e ci guida verso la pienezza della vita. In lui è possibile 
liberarci da tutto ciò che ci divide dentro di noi e fuori, cioè il Diavolo (= colui che 
divide). Possiamo metterci tranquillamente nelle mani di Gesù, perché così si realizza il 
suo progetto di vita. E' vero che siamo immersi in molteplici seduzioni, ma metterci 
nelle mani di Cristo significa vincere rimanendo tenacemente uniti a Dio per difendere 
la nostra dignità di uomini liberi. 

 

 

 Lunedì 7 marzo alle 20.15 si riunisce in oratorio a Mezzano il Comitato 
Parrocchiale di Mezzano 

 Venerdì 11 marzo alle 18.00 nella chiesa di Imèr Via Crucis per le due 
Comunità animata dal gruppo missionario di Imèr.  

 Il gruppo Missionario di Imèr comunica che in occasione del 
Carnevale sono stati raccolti € 960,00 a favore delle attività 
missionarie. Grazie di cuore a tutti! 

 

Dalle parole alla Parola 
 

MARTEDÌ 8 MARZO ore 20.15  

in ORATORIO a PIEVE 
 

Primo incontro sulla passione secondo Luca: 

Gesù nel cenacolo e al Getsemani 
 

"Signore, ascolta la preghiera di coloro che soffrono  
e fuggono sotto il frastuono delle armi" 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
per la pace nel mondo 

 

TUTTI I MERCOLEDÌ DI QUARESIMA 
9 marzo ore 20.00  

chiesa della Madonna dell’Aiuto 

Papa Francesco: “Dio doni la pace  
che l’uomo non riesce a costruire” 

 
“O Signore, Tu che vedi nel segreto e ci ricompensi al di là di ogni nostra 
attesa, ascolta la preghiera di quanti confidano in Te, soprattutto dei più 
umili, dei più provati, di coloro che soffrono e fuggono sotto il frastuono 
delle armi. Rimetti nei cuori la pace, ridona ai nostri giorni la tua pace. 
Amen.” (Omelia Mercoledì delle ceneri). 
 

Preghiera per la pace 
(San Giovanni Paolo II, Papa) 

 

Signore, sorgente della giustizia 

e principio della concordia, 

apri il cuore degli uomini al dialogo 

e sostieni l’impegno degli operatori di pace, 

perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, 

sull’incomprensione l’intesa, 

sull’offesa il perdono, sull’odio l’amore. 

Dio dei nostri Padri, Signore della pace e della vita,  

Padre di tutti. 

Tu condanni le guerre 

e abbatti l’orgoglio dei violenti. 

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.  

Amen. 


