
 
 

1^ Domenica di Quaresima 
Notiziario n° 8 dal 6.3 al 13.3.2022 

 
Letture: Dt 26,4-10;  Rm 10,8-13;  Lc 4,1-13; 

 

Le tentazioni? Non si evitano, sono da “attraversare”! 

Le tentazioni di Gesù sono le lusinghe che mettono ogni uomo davanti alle scelte di fondo 
della vita. Ognuno è tentato di ridurre i sogni a pane, a denaro, di trasformare tutto, in cose 
da consumare. 
Il tentatore suggerisce a Dio: fammi, dammi, risolvi i miei problemi, manda angeli. Buttarsi 
nel vuoto e aspettare un volo d'angeli, non è fede: è cercare il Dio dei miracoli e il bancomat 
delle grazie, colui che agisce al posto mio invece che insieme con me Le tre tentazioni 
tracciano le relazioni fondamentali di ogni uomo: ognuno tentato verso se stesso, pietre o 
pane; verso gli altri, potere o servizio; verso Dio, 
lui a mia disposizione. Le tentazioni non si evitano, si 
attraversano.  
La prima: che queste pietre diventino pane! 
Non di solo pane vive l'uomo... Il pane è buono ma 
più buona è la parola di Dio. Il pane è indispensabile, 
eppure contano di più altre cose: le creature, gli affetti, 
le relazioni, l'eterno in noi. L'uomo vive di ogni parola 
che esce dalla bocca di Dio. Dalla sua parola sono venuti 
la luce, il cosmo e la sua bellezza, il respiro che ci fa 
vivere.  

 

La seconda tentazione è una sfida aperta a Dio. «Buttati giù, chiedi a Dio un miracolo». Ciò 
che Pietro chiede al Maestro, una sera sul lago: fammi venire a te camminando sulle acque. 
Fa tre passi poi comincia ad affondare. I miracoli non servono per credere: Gesù ha fatto 
fiorire di prodigi Galilea eppure i suoi non gli credono. 
Nella terza tentazione il diavolo rilancia: venditi alla mia logica, e avrai tutto. Il diavolo fa 
un mercato con l'uomo: io ti do, tu mi dai. Esattamente il contrario di Dio, che ama per primo, 
ama in perdita, ama senza contraccambio. Vuoi avere le folle con te? Assicura pane, potere, 
successo e ti seguiranno. Ma Gesù non vuole "possedere" nessuno. Lui vuole essere amato da 
questi splendidi e meschini figli.  

Con Gesù siamo vincitori!
   Don Luciano 



** Cammino quaresimale: 
• Ogni venerdì ore 15.00 - Via Crucis  
• Ogni venerdì al mattino - “Buon Giorno Gesù” una preghiera 

prima della scuola per i ragazzi 
• Riscoperta del sacramento della Riconciliazione 
• Sostegno ai Progetti Missionari diocesani per l’Etiopia dove da 

poco lavora Ilaria Scocco, una missionaria laica originaria di Dolo. 
++  Cassetta all’ingresso della chiesa, portata all’offertorio come 
segno di comunione e di condivisione 
++  Ad ogni ragazzo della catechesi viene consegnato un salvadanaio per le sue 

rinunce da riconsegnare il giovedì santo. 
** In ogni Eucaristia della quaresima in chiesa è posto un 
cartellone con diverse provocazioni spirituali da vivere con 
intensità. Sollecito i genitori di sostenere i ragazzi nella 
partecipazione all’Eucaristia  
** Martedì 8 marzo ore 20.30 e mercoledì 9 ore 15.30  

viene riproposto il momento di approfondimento per gli adulti sul tema 
dell’Eucaristia, fonte e culmine della vita cristiana. 

** Venerdì 11 ore 20.30 in sala cinema sono attesi i genitori dei ragazzi di 4° 
elementare per condividere il cammino dell’I.C. che li porterà a celebrare il 
sacramento della Riconciliazione. 
** La banca Prealpi San Biagio, presente a Dolo, ha dato un 
Contributo cospicuo (€ 2.000,00) per la ricollocazione della statua di 
Sant’Ambrogio.  
Un grazie di cuore per la generosità.  
** Domenica 6 e Martedì 8 a Dolo, 
presso il gazebo della “Protezione Civile”. nell’area Comunale, ci sarà 
una raccolta fondi e materiale vario da devolvere a favore dell’”Emergenza Ucraina”.  

 
 
 

Angolo della Carità 
 

N.N. da S. Messe:          €  120. 
N.N.:            €    50. 
In memoria di Rosina Levorato ved. Parolini: la famiglia    €  500. 
In memoria di Castellini Rachele:  i condomini     €    70. 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 

Calendario Liturgico: 
 
 

 

Domenica – 6 Marzo 2022 
1^ Domenica di Quaresima. 
 

Ore   8:00 – Centenaro Elena e Malaman Mario. 
 

Ore   9:30 – Lovato Paola, Fratelli e Sorelle* Segato Tiziana. 
 

Ore 11:00 – Novello Rosella, Saverio e Maria. 
 

Ore 16:30 – S. Rosario. 
 

Ore 17:00 – S.Messa di chiusura del “Cammino Fidanzati”. 
Castello Giovannina (Ann.); Longhin Angelo, Pennazzato 
Italia e Andriolo Oreste. 
 
 

Lunedì       7 –  
Ore 18:30 – Castellini Rachele (ordinata dai condomini). 
 
 

Martedì      8 – 

Ore 18:30 – Preghiamo ricordando il “Mondo Femminile”. 
 
 

Mercoledì   9 –  
Ore 18:30 – Cagol Giulio* Furian Giuseppe e Valentini  
Emma. 
 
 

Giovedì      10 -  
Ore 18:30 – Anica Elena e Fam. Anica, Fantini, Fornea e 
Sevi. 
 
 

Venerdì      11 –  
Ore   7:40 – Buongiorno Gesù.  
Ore 15:00 – Via Crucis 
Ore 18:30 – Monetti Mauro (Ann.) 
 
 
Sabato –   12 –  
Ore   8:00 – Lodi. 
Ore 18:00 – Defunti Salmistraro Guerrino, Vangelista 
Giuseppina e Familiari*Galesso Ida, Agostino e Figli* 
Marchiori Bruno 
... 

 
 
 
 
 
 

Domenica – 13 Marzo 2022 
2^ Domenica di Quaresima. 
 

Ore   8:00 – Diedolo Paolo. 
 
Ore   9:30 – Rito d’istituzione di nuovi “Ministri della 
Comunione”* Tacchetto Guido e Familiari. 
 
Ore 11:00.-.Vanzan Giorgio e Gioele* Giacomello Ofelia ed 
Emilio, Terrin Luigi, Pierina e Fam. Malagò e Broglio.  
 

Ore 16:00 – Vesperi 
Ore 17:00 – Per la Comunità. 
 

 

 
Ritornati alla Casa del Padre 

Rito di commiato: 
Donà Maria in Garzoni di anni 64 

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

 

 
 
 

 
 


