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DOMENICA 6 MARZO: Iª di QUARESIMA

IL VANGELO
Gesù
fu guidato
dallo Spirito
nel deserto e
tentato
dal diavolo.

Dal vangelo di Luca
In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto, per quaranta giorni,
tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando
furono terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei
Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose:
«Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo”».Il diavolo lo condusse
in alto, 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». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Il Signore, Dio
tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”». Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei
Figlio di Dio, gèttati giù di qui; 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”». Gesù gli rispose: «È stato detto: “Non metterai alla prova il
Signore Dio tuo”». Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si
allontanò da lui fino al momento fissato.
Quando Dio chiamò Abramo invitandolo a lasciare il suo mondo, gli fece tre
promesse: una terra prospera, una discendenza numerosa e una benedizione luminosa. Durante l’esodo, le tre promesse rivolte ad Abramo, assumono
il volto di tre fratelli che diventano punto di riferimento lungo il cammino
nel deserto: Mosè, il «pastore» che guida verso la terra della promessa;
Myriam, la profetessa costantemente associata all’acqua, segno di vita e di
fecondità; Aronne, il sacerdote che assicura a Israele la benedizione.
Dio è un Padre che vuole restituire ai suoi figli quanto essi hanno smarrito.
Il «Nemico» non si dà per vinto e tenacemente continua a tentare il popolo;
le sue ribellioni toccano, non a caso, questi tre ambiti: sono ribellioni contro
Mosé e contro la terra; sono ribellioni che abbandonano la «Parola di vita»
per cedere a una «parola di mormorazione»; sono ribellioni che finiscono
per confondere Dio con un «vitello di metallo fuso». Nel primo caso è screditata la guida, nel secondo la profezia, nel terzo il culto.

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 16.00 BATTESIMO di BATTISTI CELESTE
di Camillo e Soldà Barbara
		
congratulazioni!
ore 17.00 Adorazione.
(1ª settimana del Salterio)
ore 18.00 S. Messa festiva
- per Schiavo Alfredo, Nardetto Irma, Maria
		
e Di Figlia Sonia; - per Garzin Antonio e
		
Def. Fam. Mengato; - per Bicciato Ottavia,
		
Bollettin Romildo e Rampazzo Nereo;
		
- per Loborgo Gastone.
Sabato 5 Marzo

Feria di Quaresima		

ore 8.00 - per Gallana Giuseppe (Sett.).
Iª di Quaresima
ore 10.00 RITO DELLA CHIAMATA AI SACRAMENTI
		
della CRESIMA e Prima EUCARISTIA
		
per i ragazzi di 1ª Media (primo gruppo).
		
- per Quartesan Lino; - per Silvia, Angela,
		
Eugenia, Iole e Giacomo.
ore 11.30 BATTESIMO di ANTONELLO LEONARDO
		
di Luca e Pengo Jessica
						
congratulazioni!
ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 RITO DELLA CHIAMATA AI SACRAMENTI
		
della CRESIMA e Prima EUCARISTIA
		
per i ragazzi di 1ª Media (secondo gruppo).
		
- per la Comunità Parrocchiale.
Domenica 6 Marzo

Lunedì 7 Marzo
Feria di Quaresima

Martedì 8 Marzo

ore 17.00 Adorazione.
.ore 18.00 - per Def. Fam. Borgato.
ore 18.30 Rosario per la Pace.
ore 8.15 Santa Messa con Lodi.
le anime del Purgatorio;
ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 Rosario per la Pace.

Feria di Quaresima		
- per

Mercoledì 9 Marzo
ore 16.30
Feria di Quaresima		
ore 17.00
ore 18.00
		
ore 18.30

CONSEGNA DEL PADRE NOSTRO
ai ragazzi di 5ª Elementare.
Adorazione.
- Secondo Intenzione;
- per Babolin Alessandra (Sett.).
Rosario per la Pace.

Preghiera delle LODI: dal lunedì al sabato: ore 8.15; domenica: ore 9.30

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Giovedì 10 Marzo
Feria di Quaresima

Venerdì 11 Marzo
Feria di Quaresima
Astinenza dalle carni

ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - per Pinato Roberto.
ore 18.30 Rosario per la Pace.

ore 15.00
ore 15.30
ore 16.00
ore 16.30

Sabato 12 Marzo

ore 8.30
Feria di Quaresima
ore 16.00
(2ª settimana del Salterio)		
ore 17.00
ore 18.00
		
		
		
		
Domenica 13 Marzo
IIª di Quaresima

ore 8.00
ore 10.00
ore 17.00
ore 18.00

Adorazione.
- per Piran Gianni.
Rosario per la Pace.
Via Crucis e ascolto della Parola di Dio.
Preghiera delle Lodi vicariali a Saccolongo.
CONSEGNA DEL PRECETTO dell'AMORE
ai ragazzi di 1ª Media.
Adorazione.
S. Messa festiva
- per Frattolillo Vincenzo, De Bortoli
Margherita, Marian Sandro, Moro Bruno,
Facchinelli Bruna, e Tuzzi Alma;
- per Noemi e Salvatore;
- per Passero Vincenzo (Sett.).

- per la Comunità Parrocchiale.
- per Agostino, Severino e Concetta(Anniv.).
Adorazione.
- per le anime del Purgatorio.

QUARESIMA DI SPIRITUALITÀ
Lodi Vicariali: * 12 Marzo a Saccolongo;

* 26 Marzo a Selvazzano;
* 19 Marzo a Sarmeola;* 2 Aprile a Tencarola;

Saremo accompagnati dalla riflessione da padre Federico Righetti ofm
del Convento Sacro Cuore di Saccolongo.
CONFESSIONI: Dal lunedì al giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00;
Sabato dalle ore 16.00 alle ore 17.30.

QUARESIMA DI FRATERNITÀ
• Durante la Quaresima i generi alimentari di prima necessità per i poveri e le famiglie in difficoltà
si possono portare in Chiesa alla domenica (prima o dopo le Sante Messe) e durante la settimana.
• All'uscita della Chiesa, nella bussola, si raccolgono offerte per la Caritas e le Missioni.

Preghiera del VESPRO: dal lunedì al giovedì, sabato e domenica: ore 17.30

SPIRITUALITÀ
Preghiera

È lo stesso Spirito, Gesù,
a condurti nel deserto
affinché tu affronti le prove
collegate alla tua missione.
Sarai il Messia povero,
che condivide la vita della gente
e sperimenta la fatica
e anche la fame e la sete.
Non godrai di soccorsi privilegiati,
non conoscerai abbondanza di mezzi,
non sarai esonerato dalle situazioni
in cui ci si sente alla mercé
del buon cuore altrui
perché del tutto fragili e disarmati.
Sarai il Messia che convincerà
non con il potere della pubblicità,
non con spiegamento di risorse,
non abbagliando con la sua ricchezza.
Al contrario, la tua unica forza
sarà la capacità di amare
intensamente e fino in fondo,
fino a sacrificare la tua vita.
Ed è proprio nel deserto
che tu sceglierai una strada inedita,
che è quella dell’amore
e la percorrerai fino alla fine.

APPUNTAMENTI
In Comunità
Lunedì 7 Marzo
Martedì 8 Marzo
Mercoledì 9 Marzo
Venerdì 11 Marzo
Sabato 12 Marzo

ore 21.00 Incontro baristi Centro Parrocchiale.
ore 17.00 Incontro Ministri straordinari della Comunione.
ore 21.00 Consiglio Pastorale;
ore 8.30 Pulizie Chiesa.
ore 14.30 Incontro Coretto bambini in Centro Parrocchiale.
ore 15.30 Incontro Ordine Francescano Secolare.

Comunicazioni
- CONFESSIONI: Dal lunedì al giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00;
Sabato dalle ore 16.00 alle ore 17.30.

