
	
DOMENICA 1^ DI QUARESIMA 

Notiziario n. 8 – dal 18 al 25 febbraio 2018 
 
 

Letture:  Gen 9,8-15; 1Pt 3,18-22;   -   Vangelo: Mc 1,12-15 
 

È già Quaresima  

Bello. Uffa. Di nuovo. Sembra di vivere in un eterno Carnevale con i media ormai travolti dalle prossime elezioni. E con la 
vita che corre così che davvero pensiamo, alla fine, di essere le maschere che quotidianamente indossiamo. Benedetta 
Quaresima, allora se riesce in qualche modo a scuoterci, a farci alzare lo sguardo. Ad accorgerci di avere un’anima. A 
volare più in alto di quanto ci siamo rassegnati a fare ed entriamo nel deserto. Quello raccontato dalla Bibbia. Luogo di 
tentazione, fatica,  prove estreme. Che tira fuori tutto ciò che siamo, nel bene e nel male. E non c’è bisogno di cercarlo, il 
deserto, ci attornia, ci assedia, anche se è fatto da strade trafficate e da mille stimoli. Ma il deserto, per Israele, è anche il 
luogo dell’innamoramento, dell’essenzialità, dei tramonti infuocati, delle tavole della Legge. Di tutta la luce che possiamo 
incontrare. Fatica e luce. Pena e gioia. Esattamente ciò che viviamo. La stessa realtà, la stessa vita, lo stesso deserto può 
diventare esperienza di pena infinita o apertura alla pienezza di luce. La Quaresima ci aiuta a vivere un’esperienza di 
radicale conversione. Imitando il cammino di Gesù. L’evangelista Marco lascia poco spazio alle tentazioni di Gesù. 
Diversamente da Matteo e da Luca non si dilunga nei dettagli, non cede all’approfondimento. In pochi versetti liquida la 
faccenda ma non per distrazione o superficialità. Piuttosto per eccesso di sintesi teologica. E subito lo Spirito lo sospinse 
nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da Satana. Non è una cosa necessariamente negativa il deserto, 
dicevamo. A volte è lo Spirito a spingerci. Ci spinge perché non abbiamo tanta voglia di vivere nel deserto, perché 
preferiamo vivere nello stordimento della città. Fatichiamo a prenderci del tempo per stare da soli, ci spaventa il silenzio, 
forse e soprattutto perché nessuno ci ha mai insegnato ad abitarlo, a farlo fiorire. E spaventa soprattutto il deserto che è la 
prova, la solitudine negativa, quella di chi si è perso. Ingenuamente immaginiamo che una vita realizzata sia una vita 
senza contrasti, senza incidenti, senza dolore. A volte è lo Spirito a spingerci ad abitare il deserto. Il dolore, allora, diventa 
opportunità per andare all’essenziale. E Gesù resta nel deserto, quaranta giorni come quaranta furono gli anni trascorsi da 
Israele a vagare nel Sinai prima di imparare a diventare un popolo libero. Solidale da subito. Niente sconti, niente privilegi. 
Anche Gesù ha dovuto affrontare le sue ombre. Tentazioni, le chiama il Vangelo. cioè scelte, discernimento, capire cosa 
distrugge e cosa costruisce. Non siamo soli a farlo.  

Il nuovo Adamo  

Pochi versetti che dicono molto. Non soltanto Gesù non fugge il deserto ma asseconda lo Spirito. E, come noi, si lascia 
tentare.  

Fatica. Lotta. In quel deserto accade qualcosa di incredibile: Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Gesù 
sta con le bestie selvatiche in assoluta armonia. Come san Gerolamo con il leone. O san Francesco con il lupo. È il nuovo 
Adamo, l’uomo in piena armonia col creato, con le altre creature. Se nel deserto, sospinti dallo Spirito, sappiamo superare 
le tentazioni, fare le scelte giuste, orientarci all’essenziale, verso Dio, recuperiamo il nostro rapporto originario, col Cosmo. 
Non più dominatori o nemici, ma in profonda armonia con tutti e con tutto. E se vogliamo insistere, se le bestie selvatiche, 
in qualche modo, per allegoria, rappresentano le nostre paure profonde, nel deserto, con Cristo, riusciamo a convivere 
anche con esse. Di più.  

Angeli  

Secondo la tradizione biblica quando Adamo ed Eva vennero cacciati dall’Eden Dio mise alla porta del giardino degli 
angeli di guardia, per impedire che rientrassero. L’umano, prima, doveva imparare ad usare bene la libertà, straordinario 
dono di Dio. Ora anche gli angeli si sono riconciliati con gli uomini. E li servono. Ci servono per aiutarci a recuperare la 
nostra dimensione originaria. Ecco delineato il percorso da fare. Lasciarci spingere nel deserto dallo Spirito, come ha fatto 
Gesù, affrontare senza paura le tentazioni per recuperare in noi l’immagine del nuovo Adamo che è il Signore. Per avere il 
cuore libero di accogliere il messaggio che il tempo è compiuto e il Regno si è avvicinato. Convertiamoci e crediamo al 
Vangelo. Buon cammino.   P. C 

	
	
	 	



	
	
	

P R O G R A M M A  D E L L A  S E T T I M A N A 
 

 
Domenica  18 Rito della chiamata alla celebrazione dei Sacramenti: 
     ai Bambini di 5^ elementare, alla S. Messa delle ore 9:30. 
     Chiusura Festeggiamenti di San Valentino: vedi depliants e locandine. 
 
Lunedì  19 S. Rosario: alle ore 15:30 c/o fam. Cassandro Giovanni – via Stradona. 
     l Prof. Riccardo dalla Valle, incontra la Comunità, alle ore 20:45 in  
     Canonica. Tema: “La Comunità Parrocchiale”. 
 
Martedì  20 Caritas Parrocchiale: incontro alle ore 16:00 in Canonica. 
     Chiusura della “Settimana della Comunità”: a Dolo alle 20:45.  
     Tema: “”La Trasfigurazione”. 
 
Mercoledì  21 Corale: alle ore 20:30 – prove di canto. 
     Caritas Vicariale: incontro in Canonica a Sambruson alle ore 20:45. 
 
Giovedì  22 Congrega dei Sacerdoti: alle ore 10:00 a Fiesso D’Artico. 
 
Venerdì  23 Giornata di Preghiera e digiuno per la pace in Congo e Sud Sudan. 
     Via Crucis: alle ore 18:00 in Asilo. 
     Genitori, Padrini e Madrine dei Bambini di 5^ elementare:  
     alle ore 20:45 in Chiesa. 
 
Sabato  24 Catechismo:  alle 9:30 -1^ elem;   alle 11:00 - 3^ - 4^ - 5^ elem. 

      alle ore 14:30 – 2^ elementare. 
      Celebrazione penitenziale: dalle ore 16:30 alle 18:00 per classi 1^ e 2^  
      media. Segue S. Messa e incontro conviviale. 
      Genitori dei Bambini di 4^ elementare: incontro in Patronato  
      alle ore 11:00. Tema: “A tu per tu”. 
      7° anno dall’”Approvazione Pontificia degli <Araldi del Vangelo> c/o 
      Il Duomo di Gambarare, con il seguente programma: 
      ore 17:00 – Adorazione Eucaristica e Santo Rosario. 
      ore 18:30 – Concelebrazione Eucaristica 
 

Domenica  25 Mercato equo e solidale: in mattinata sul piazzale della Chiesa,  
     promosso dai Ragazzi di 2^ media, loro Genitori, Animatori  
     e Catechisti. 
     La S. Messa delle 11:00: sarà accompagnata dalla nostra Corale  
     e dall’orchestra dei Padri <Araldi del Vangelo>, in occasione del  
     17° Anno dalla loro Approvazione Pontificia. 
 
	

	
	

 
	
	
	
	
	
	 	
	
	
	
	
	
	



	
	

A V V I S I 
 

“Settimana della Comunità”  
continua, sino al 20 Febbraio 2018.  

Sui tavoli e sulle porte della Chiesa troverete il programma. 
 

 
DISPENSA GENERI ALIMENTARI 

L’Arciprete comunica che in Canonica,  
Venerdì 23 febbraio dalle ore 10 :00 alle 12:00. 

saranno disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà. 
 
 

Importante:  
Si ricorda la buona tradizione che sta scomparendo, di onorare i nostri cari defunti,  

ricordandoli nel 7° e trigesimo giorno dalla loro scomparsa. 
Sarebbe una cosa buona ripristinare questa consuetudine. 

 
 

AVVISO:  
 DAL 16 AL 21 APRILE si terrà una Gita-Pellegrinaggio ”Sui passi di Padre Leopoldo  

& il fascino del Montenegro”. 
 Informazioni e iscrizioni c/o il Parroco, entro il 28 Febbraio p.v.  

Programma e costo sono consultabili alle porte della Chiesa. 
 

NOI ASS….NE – 
Sono aperte le adesioni al “Circolo” per l’anno 2018. 

E’ possibile iscriversi alla Domenica mattina c/o il Patronato. 
 
 

Pellegrinaggio a Lourdes programmato dall’UNITALSI 
dal 25 Aprile al 1° Maggio 

Sui tavoli della Chiesa e alle porte della Chiesa consultabili 
programma e costi. 

Per informazioni rivolgersi a: Menegazzo Ilariano – tel. N° 041-412018 
 

 
L’Associazione “GOMEL 98 Onlus” – Bambini di Chernobyl – 

informa che chi desiderasse ospitare Bambini nel periodo estivo  
(Agosto) 2018, può rivolgersi per le informazioni del caso a  
NALETTO PAOLO – tel. 041-415018 – cell. 3483227852 

 
 
 

L’”Angolo della Carità 
E’ una finestra comunitaria dedicata a condividere e a ringraziare per i gesti di “Carità” di chi 
s’impegna a costruire comunione, anche concretamente, attraverso qualche offerta. 
In  memoria di Dartora Settimo:      pro Caritas, raccolti alle porte della Chiesa    €   55. 
In memoria di Cazzagon Letizia ved. Agnoletto: i familiari           € 150. 
“ “ “ “     pro Carita Parrocchiale, le famiglie del vicinato       €   70. 
Fam.Menegazzo Albino:                 €   50. 
Gabriella e Fam. Peruzzo:                 €   50. 
	

	



	
	

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 
 
Sabato  17           Ss. Sette Fondatori dei Servi di Maria B. Luca Belludi S. Donato 
ore   8,00 (in Asilo) – Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:00 (pref.) – Costantina e Antonio; Piva Zoilo, Ernesta ed Elsa; Masato Angelo e Rina; 
    Cinetto Rino e Francesco e Tamai Maria; Suor Celsa, Suor Pia e Suor Bianca; 
    Baldan Mario, Verli Mario e Borsato Morena; Donà Pietro, Sorelle e Genitori; 
    Vangelista Giuseppina (ann.), Salmistraro Guerrino, Coin Guerrino, Roberto e  
    Baldan Silvano. 
 
Domenica    18 1^ di Quaresima  S. Costanza     S. Simeone V. B. Angelico 

“Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà” 
ore   8:00  Quaggio Artemio; Ceoldo Giovanni e Suoceri Clelia e Mario. 
ore   9:30  Fabris Primo, Egisto e Mazzaro Maria; Olivo Gino, Amalia, Gemma, Lalli,  
    Marisa (ann.), Nipoti Cristina, Willi e Alessandro;  
    Agnoletto Giovanni e Amelia; Cassandro Duilio e Familiari. 
ore 11:00  Salviato Nerina e Brusegan Ernesto. 
ore 17:00  Convento Alfredo e Famiglia. 
 
Lunedì         19         S. Mansueto S. Tullio B. Corrado Confalonieri 
ore 18:30 (in Asilo) – Roson Ferdinando, Carraro Angela Roson, Biscaro Adriana Roson. 
 
Martedì  20      Ss. Francesco e Giacinta Marto di Fatima.  S. Eleuterio S. Silvano 
ore 18:30 (in Asilo) – Per le anime del Purgatorio. 
 
Mercoledì  21      S. Pier Damiani 
ore 18:30 (in Asilo) – Masato Vittorina e Genitori. 
 
Giovedì 22 Cattedra di San Pietro Apostolo S. Margherita 
ore 18:30 (in Asilo) – Amolaro Sante (ann.). 
 
Venerdì  23          S. Renzo S. Policarpo   Astinenza dalle carni 
ore 18:30 (in Asilo) – Napoli Gioacchino, Fiorini Maria Napoli, Fiorini Angelica e Celeste. 
 
Sabato  24   S. Sergio di Cesarea B. Tommaso M. Fusco  S. Edilberto Re 
ore   8,00 (in Asilo) – Gottardo Giuseppe, Maria e Maddalena. 
ore 18:00 (pref.) – Schiavolin Pasquale; Zulini Maria, Donà Antonia e Gottardo Gregorio; 
    Agnoletto Italo e Paolin Amalia; Marcato Gina e Masato Settimo; 
    Drago Luigi (ann.); Chinellato Antonia (trig.), Rampin Paolo e Loris;  
    Biotto Maurizio e Lino, Costa Bruno e Sacchetto Dina; Boscolo Gianni (ann.). 
 
Domenica    25 2^ di Quaresima  Ss. Cesareo Medico e Gregorio 

“Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi” 
ore   8:00  Bragato Elena, Fattoretto Alessandro e Familiari. 
ore   9:30  Pagin Guerrino e Clelia. 
ore 11:00  Zilio Giuliano e Luigi (ann.); Albertini Ubaldo, Patrizia, Innocente ed Elisa;  
    Zilio Luigi (ann.) e Convento Augusta;  
    Naletto Antonio (ann.), Luigi, Alice, Ferraresso Pietro e Alessandra. 
ore 17:00  Per le anime del Purgatorio. 
 
 

 

MESE DI FEBBRAIO dedicato allo “SPIRITO SANTO” 
S. Rosario: alle ore 18:00, in Asilo, prima della Messa vespertina. 
Adorazione del Santissimo: ogni Giovedì alle ore 17:30 (in Asilo) 

Durante la Quaresima, alle ore 18:00, prima della S. Messa, “Via Crucis”(in Asilo) 
 
 
 
 

Ritornati alla “Casa del Padre” – rito di Commiato da….. 
Dartora Settimo di anni 88 – via Badoera, 28 – esequie celebrate Giovedì 15 

Per la sua anima le nostre preghiere e alla famiglia le nostre condoglianze. 
 
 

	
	


