
IVa DOMENICA 

di QUARESIMA 
 

Ima LETTURA (IIaCr 36,14-16.19-23) 
IIda LETTURA (Ef 2,4-10) 
VANGELO (Gv 3,14-21) 

Dio ha tanto amato  

il mondo da dare il 

suo Figlio… Chi crede 

in lui ha la Vita 

Eterna. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

5 MARZO – VENERDI’ della Seconda Settimana di QUARESIMA 
VITA – Ho capito che, nella vita, bisogna sempre e solo ringraziare. E allora cerco: al mattino, 

quando mi alzo di ringraziare il Signore, perché mi ridà la vita; sul lavoro di ringraziare gli 

amici, perché riempiono la mia giornata; e, quando torno la sera dal lavoro,  

di ringraziare il mio paese che si è fermato lì ad aspettarmi. (Renato) 

La PREGHIERA. O Gesu’, Tu hai istituita la Eucarestia, per invitarci a dire sempre, al Padre, 
il nostro “GRAZIE!” che esprime la ‘gioia di vivere’ e la ‘primavera del cuore’. Vediamo 
attorno a noi la natura e la vita che ci sorridono… Noi, assieme a Te, diciamo “GRAZIE!”, 
con tutto il cuore e per ogni cosa al Padre, nello Spirito e per tutti i secoli dei secoli. AMEN. 
 L’IMPEGNO. Oggi non  mi dimenticherò di dire :”GRAZIE!  

6 MARZO –  SABATO della Seconda Settimana di QUARESIMA 
La VITA – Giovanni era stato abituato in casa a pregare, prima di mangiare. Una domenica,  

con i genitori è andato a pranzo dai nonni. Si mettono a tavola e qualcuno dice: 

”Buon appetito!” “Sì – dice Giovanni – ma qui manca qualcosa!” La nonna subito aggiunge: 

”Hai ragione, manca il formaggio!” “No! – dice lui - non abbiamo pregato!”   

La PREGHIERA. O Signore che hai detto: “Dove due o tre sono raccolti nel mio nome, io 
sono in mezzo a loro” (Mt 18,20) fa che ti riconosciamo presente in mezzo a noi, quando ci 
ritroviamo a tavola, per poter sentirti come uno ‘di famiglia’.Tu che vivi e regni. AMEN. 
L’IMPEGNO. Se non ho il coraggio di avviare una preghiera, prima di sederci a tavola,  

dirò a mio/a  figlio/a che lo faccia. 

7 MARZO –  TERZA DOMENICA di QUARESIMA 
La VITA – Gesù è entrato nel tempio a cacciare tutti quelli che credevano di comprare Dio,  

con le offerte ed i sacrifici, mentre invece Lui, amandoci, ci invita solo ad amarlo  

e così diventare sempre più come Lui, che ama tutti sempre. (Gv 2,13-25) 

La PREGHIERA. O Signore, Tu ci conosci e sai che noi siamo contenti quando amiamo le 
persone con cui viviamo. Dato che ci vuoi sempre contenti ci raccomandi di amare tutti e 
per quello ci aiuti a voler bene anche a coloro che non si comportano bene con noi. Grazie! 
L’IMPEGNO. Se ho qualcuno a cui non voglio bene, oggi faccio una preghiera per lui.   

8 MARZO –  LUNEDI’ della Terza Settimana di QUARESIMA 
La VITA – FESTA della DONNA! Con Dio, con tutti, ma soprattutto con le donne, vale il detto: 

”SE NON SMETTI DI VOLERLE CAPIRE, NON RIUSCIRAI AD AMARLE!” 

La PREGHIERA. O Dio, che hai fatto l’uomo e la donna perché si cercassero, si piacessero e 
si sposassero, fa che il mistero di entrambi sia salvaguardato sempre e diventi la fonte di 
un reciproco fascino e di un amore che si rinnova ogni giorno.  

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. AMEN 
L’IMPEGNO. Mi impegno ad essere gentile verso questa creatura, per rispettarne la sacralità,   

dato che il Signore l’ha scelta per scendere dal cielo sulla terra! 

9 MARZO –  MARTEDI’ della Terza Settimana di QUARESIMA 
La VITA – Noi parliamo, noi insegnamo ai nostri figli, ma essi dovranno farsi la ‘loro esperienza’. 

Noi predichiamo, ma tutto ciò che diciamo ci sembra che vada a finirla ‘in soffitta’. (Come era 
bello, da bambini, andare in soffitta a rovistare tra le cose vecchie!) La vita li metterà in condizione  

di andare lassù a scoprire come sono vere le cose che sapevano già. (Un papà) 

La PREGHIERA. Anche Tu, o Signore, ci hai detto e raccomandato, tante cose mediante la 
Tua Parola e quella dei nostri cari insegnaci ad avere un ‘cuore di sapienza’, perché 
riusciamo ad “estrarre dal nostro tesoro cose nuove e cose antiche.” (Mt 13, 52)  

Tu che vivi e regni per tutti i secoli dei secoli. AMEN. 
L’IMPEGNO. Consegnerò la mia esperienza, senza pretendere di vederla subito attuata negli altri. 

 



 



10 MARZO –  MERCOLEDI’  

della Terza Settimana di QUARESIMA 
La VITA – Jo ti ho insegnato tutto ciò che sapevo  

e ti ho anche insegnato a pregare… Adesso dovrai  

andare avanti da sola!(Una mamma alla figlia che si sposava) 

La PREGHIERA. O Dio, ti preghiamo per tutti i genitori Tu 
comprendi le loro preoccupazioni, perché sei Padre: aiu-
tali ad allevare i ‘tuoi figli’, dà loro sicurezza in ciò che 
fanno, dà loro la fiducia che ciò che ‘seminano piangen-
do, qualcuno lo raccoglierà nella gioia’. (Sal 126,6)       
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. AMEN. 
L’IMPEGNO. Oggi non risparmiare, ad un genitore, 

 un complimento per suo figlio. 

11 MARZO –  GIOVEDI’  

della Terza Settimana di QUARESIMA 
La VITA – Se siamo arrabbiati io cerco di dormire, 

 ma non riesco. Allora sveglio mio marito e gli dico: 

”Facciamo la pace, perché, se no, io non riesco  

a dormire e non ti lascierò dormire!” (Anita) 

La PREGHIERA. O Signore, sei Tu che ci dai la forza di 
perdonare, sei Tu che ci dai la forza di prendere l’inizia-
tiva della riconciliazione. Dacci anche la coscienza che 
chi si abbassa, per prendere l’iniziativa della riconcilia-
zione, si rialza più grande.  

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. AMEN. 
L’IMPEGNO. Se è il caso, oggi chiedo al Signore la forza  

di prendere l’iniziativa di ‘ricucire’ un rapporto ‘scucito’. 
 

NIMIS    PIEVE       FORANIA          NON FORANIA! 
Prima esisteva la ‘PIEVE DI NIMIS’, nel  VII°, ricordata da 
Paolo Diacono). Il Pievano era il sacerdote di Nimis 
mentre lo aiutavano, a Nimis i cappellani, e nei paesi 
della Pieve i suoi vicari (vicepievani).  
Dopo il Concilio di Trento (concluso nel 1563) succede 
che la ‘PIEVE DI NIMIS’ diventa ‘FORANIA DI NIMIS’. Siamo 
durante il patriarcato di Giovanni Delfino (1657-1699).  
Il Pievano Francesco Flaminio Palla (1646-1680) fu il 
primo VICARIO FORANEO, come tale, dal 17 al 21 ottobre 
1661 fece visita alle chiese del Vicariato sopra Nimis. Nel 
1678 di nuovo fece visita a tutte le ville della forania. Morì 
il 27 gennaio 1680 e fu sepolto nella tomba dei sacerdoti nella chiesa di S. Gervasio. 
La FORANIA di NIMIS è stata soppressa, dopo una storia che superava il millennio, il 12 
Luglio 2018 su disposizione dell’Arcivescovo Andrea Bruno Mazzocato, che l’ha integrata 
nella FORANIA PEDEMONTANA, comprendente le ex foranie di Gemona, Tarcento Tricesimo e 
Nimis. L’ultimo Vicario foraneo di quest’ultima fu Mons. Rizieri De Tina.      (Renato Bittisnich) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Questo è il logo del foglio di collegamento foraniale che è uscito 

dal 19 dicembre 1998 fino al 15 luglio del 2018. 
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Pro CHIESA di RAMANDOLO 

In mem. di GIOVANNI DI GIUSTO 
La moglie ed il figlio € 100 

Pro CHIESA di S. GERVASIO 

In mem. di GIOVANNI DI GIUSTO 
Parenti Gori                100 
Marisa e Bruna             50 

 

MARTEDI’ 9 MARZO  
alle 20.30, in ORATORIO,   

RIUNIONE dei GENITORI  
dei BAMBINI  

della PRIMA CONFESSIONE 
 

VINARS 12 di Març a S. MAUR 

Es 19.30  VIA CRUCIS 
 

DOMENIE 14 di MARÇ 
A ROMANDUL 

FIESTE di 

S. BASTIAN 
       Es 9.30 MESSE Cjantade 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 MARZO – SABATO della IIda Settimana 
 

La VITA - Io e mio moglie preghiamo ogni sera prima di ad-dormentarci ed è una cosa molto 

utile, soprattutto quando ab-biamo baruffato. (Vlamo) 
 

La PREGHIERA 
O Signore che attraverso l’Apostolo Paolo ci ha detto: 

”Non tramonti il sole sulla vostra ira” (Ef 4,26) 
dacci l’intelligenza di non lasciar deteriorare i rapporti ‘feriti’ 

prolungando il ‘tempo dell’ira’  
e dacci la forza di pregare 

perché non vinca in noi l’orgoglio,  
ma piuttosto la grandezza dell’amore. 

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. AMEN 
 

L’IMPEGNO – Se sono sposato, vedo se è il caso di fare la proposta al mio coniuge di 

pregare assieme, almeno una volta al giorno. Se no, vedo se è il caso di farlo in 
famiglia. 

11 MARZO – DOMENICA IIIa di QUARESIMA 
 

La VITA -  Gesù narrò questa parabola: «Un tale aveva pian-tato un albero di fico nella sua 

vigna. Un giorno andò nella vigna per cogliere alcuni fichi ma non ne trovò. Allora disse al 
contadino: - Sono già tre anni che vengo a cercare frutti su questo albero e non ne trovo. 
Taglialo! Perché deve occupare inutilmente il terreno? Il contadino rispose:- Padrone, lascialo 
ancora per quest'anno! Voglio zappare bene la terra attorno alla pianta e metterci del 
concime. Può darsi che il prossimo anno faccia frutti; se no, la farai tagliare».                 (Lc 
13,6-9) 
  

La PREGHIERA 

O Signore, noi ti ringraziamo, perché Tu che sei Eterno e Misericordioso,  
rispetti i nostri tempi del ravvedimento e del pentimento, per perdonarci. 

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. AMEN 
 

L’IMPEGNO – Cerco di essere cosciente di come io, alle volte, pretendo dagli altri, e 

anche da Dio, ‘tutto e subito’. 
 

12 MARZO – LUNEDI’ della IIIa Settimana 



 

 

La VITA - O i ài dit a un impresari dal gno paîs:”Ventu a  bêvi un tai?” “No puès, - mi à 

rispuindût – o ài di lâ, di corse!” 
Ce siôr îsal chel che nol pues permetisi nancje di bêvi un tai in companie? (Bepo)  

La PREGHIERA 
O Signore del Tempo e della Vita 

dà a noi il ‘tempo di vivere’ 
che è il tempo dei rapporti e delle relazioni umane 

dentro la nostra famiglia, il nostro paese e gli ambienti di vita 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. AMEN 

 

L’IMPEGNO – Mi chiedo come potrei essere definito dai miei amici?  Uno con cui si 

riesce a parlare? Uno che ha sempre pre-mura? Uno che, mentre gli parli, ha la testa da 
un’altra parte?… 
 

La VITA - Rita ha 56 anni ed ha fatto quasi tutta la sua vita sulla sedia a rotelle. Sua 

mamma ha 83 anni ed è come può… Ebbene Rita ha detto: ”Chiedo al Signore di vivere 
fin quando vive mia madre, perché abbia qualcuno che vede di lei. Poi sono con-tenta di 
morire anch’io” 

 

La PREGHIERA 
O Gesù, Tu che nel pieno delle tue sofferenze sulla croce hai avuto attenzione per chi ti crocifiggeva, per il 

ladrone, per Giovanni e tua madre, e per noi, dacci la forza, nella sofferenza, di essere attenti agli altri,  
perché non ci sembri ancor più grande ed insopportabile. 

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. AMEN 
 

L’IMPEGNO – Nelle mie sofferenze non resterò lì a crogio-larmi, ma cercherò di uscire 

da me stesso, per accostarmi alle sofferenze degli altri. 
 

 E sta par scomenza' la Quaresime ... 

Un timp fuart... si sint dentri chel suspir di amor mist a dolor, la bisugne di cidinor.  

    No ai mai rivat a cjapa' impegnos vie pe setemane sante o la di des cinisis, come quant che si a un 

malat a cjase che si pesee a fa dut par cori di corse a viodi di lui, par stai dongje.  

Ce mut fatu anchie a divertiti, a mangja e a bevi come se nie al fos... Ti reste simpri denti chel pinsir 

dal Signor crot e dibesol. 

     No, no che nol è compain: no ie' che robe partecipa o no partecipa' al so dolor. Sigur, Pasche e rive 

dinstes, ma al è vivent cun lui dute la Passion che la Resurrezion e vara' dut un atri savor. Ancjemo no, 

nol è compain vivi o no vivi chiste grazie, bevi o no bevi di chel calice.  

Cul ami' tu stas tal ben e tal mal: tu procuris di condividi cun lui dut e propite al passa' insieme pal 

misteri de prove,  ti fas sei unit ancje in te glorie dal success.  

     E cussi Carneval al finis lassant al pas a un atri timp. Ce bielece el ritmo che nus ufris la nestre 

religjon: se o vivesin ogni timp dal an cu la stese intensitat, dut al an al sares compain, cul stes savor!  

Ma ce ufriti, Signor? 

"Sacrifici e olocausti tu non vuoi... Non vuoi la morte del peccatore, ma che viva e si converta", no 

disino su par iu cusi lis scrituris? In chist o ai ancjemo tant, ma tant ce cresi. Ah, ce tant plui sempliz 

siara' la bochie par stringi i vivars che par sta cidine! O pensi par esempli al mio rapuart cun chei atris: 

ce bisugne di sta su la cros cidine a scolta', scolta' anchie se mi par di no sinti' nie di gnuf, di edificant. 

Ce vitis par mola' al fa' e metisi lì a zuea', ufri' al mio timp ai frus che 'e bramin di sei cjalas intant che è 

fasin lis lor robis di frutins, che a no nus parin no indispensabilis; timp lasat in bande es robis dai 

"granc" ma... Ma è je vite ancje che, come che tu insegnis!  



Se Diu nus ves voluz acolp efficienz e preparaz, alore parce no nus fas nasi già madurs? Tros ains 

piardus in te infanzie e anche to Signor tu as fat al frot, a trente ains tu ses ientrat tal Mont, ce mut ise?!  

      'O nassin piciui e dipendenz in dut e di duc, inconsapevui dal ben e dal mal, de vite e de muart. 

Culi' la mari e a di da dut, par scelte o par sante scugne ad un cert pont al nas chel che ti ferme e che ti 

oblee a dati al cent par cent, di e gnot, strache o no strache, petenade o sghievelade, contente o cu la 

lune, che in famee si rivi ae fin dal mes o cal mancj al lavor.  

CuLì tu fasis Quaresime - no tal sens di fronta' al calvari - , ma come desert che tu creis ator di te par 

riva' tal prin compit: cresi une vite. E son pardibon di incanala' lis fuarcis in chist scopo e quindi, (come 

che al dis Rizieri), vent une sole attenzion, tocje scelgi dula' doprale. 

    Par finile, di une bande masse robis no mi sint di prometilis in chist viaz di 40 dis, di che atre no 

pues nanchie buta' la man daur de manarie parceche o sin respionsabii di cemut che o doprin al timp 

(ancje liturgic)! Mi parares di fa già tant, epur o sai di pode riva plui in alt. La prejere, la prejere in 

famee o viot che è je la uniche robe che è unis e che e comode, che da lus e sens ancje es zornadis plui 

scuris e monotonis. Cjapanle come impegno si è sigurs che no si va a durmi sence ve fate la pas, ti 

oblee (positivamenti) a cambia' opinion su chel atri (person). Alore tachin cusi, sigure però che gionta' 

al digiun - ancje material- al podares fa dome che ben, tant al spirt, tant ae cjar.  

Maman e grazie, grazie, grazie Rizieri  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


