DOMENICA 1^ DI QUARESIMA
Notiziario n. 9 dal 1.3.2020 al 8.3.2020
Letture:

Gn 2,7-9;3,1-7;

Rm 5,12-19;

Mt 4,1-11;

Quando il diavolo si avvicina e sussurra: “seguimi...”
Se Gesù avesse risposto in un altro modo alle tre proposte, non avremmo avuto né la croce né il
cristianesimo. Ma che cosa proponeva il diavolo di così decisivo? Non le tentazioni che ci saremmo
aspettati … Si tratta invece di scegliere che tipo di Messia diventare, che tipo di uomo. Le tre
tentazioni ridisegnano il mondo delle relazioni: il rapporto con me stesso e con le cose (pietre o
pane?); con Dio, attraverso una sfida aperta alla fede (cercare un Dio magico a nostro servizio); con
gli altri (il potere e il dominio).
“Dì che queste pietre diventino pane! “ Il pane è un bene, un valore indubitabile, ma Gesù non ha
mai cercato il pane a suo vantaggio e risponde giocando al rialzo, offrendo più vita: «Non di solo
pane vivrà l'uomo». Il pane è buono, il pane dà vita ma più vita viene dalla bocca di Dio. Dalla sua
bocca è venuta la luce, il cosmo, la creazione. È venuto il soffio che ci fa
vivi, sei venuto tu fratello, amico, amore ...
Seconda tentazione: “Buttati giù …” così potremo vedere uno stormo
di angeli in volo... Un bel miracolo, la gente ama i miracoli, e ti verranno
dietro. Il diavolo è seduttivo, si presenta come un amico che ti vuole
aiutare. E cita la bibbia: “Buttati” … provoca un miracolo! La risposta: non
tentare Dio, attraverso ciò che sembra il massimo della fiducia e invece
ne è la caricatura.
Tu non ti fidi di Dio, vuoi solo sfruttarlo, vuoi un Dio a tuo servizio.
Nella terza tentazione il diavolo alza ancora la posta: “adorami e ti darò tutto il potere del mondo”.
Adorami, cioè segui la mia logica … Prendi il potere, occupa i posti chiave, cambia le leggi. Così
risolverai i problemi, e non con la croce; con rapporti di forza e d'inganno, non con l'amore. Vuoi avere
gli uomini dalla tua parte? Assicura loro pane, miracoli e un leader e li avrai in mano. Ma Gesù non
cerca uomini da dominare, vuole figli liberi e amanti, a servizio di tutti e senza padrone alcuno. «Ed
ecco angeli si avvicinarono e lo servivano». Avvicinarsi e servire, verbi da angeli. Vogliamo che in
questa Quaresima noi fossimo capaci di avvicinarmi e prendermi cura di qualcuno, regalando un po'
di tempo e un po' di cuore e inventando nuove attenzioni …
BUON CAMMINO CON GESU’ VERSO GERUSALEMME!
Don Luciano

APPUNTAMENTI
Siamo in Quaresima.
È il «tempo forte» che prepara alla Pasqua, culmine dell’Anno liturgico e della vita di ogni
cristiano. E' «il momento favorevole» per compiere «un cammino di vera conversione». I segni
quaresimali sono: il digiuno: significa non solo l’astinenza dal cibo, ma comprende altre
forme di privazione per una vita più sobria.
Esso «costituisce un’importante occasione di crescita». Il digiuno è legato poi all’elemosina.
Nella diocesi e nelle parrocchie vengano promosse le
Quaresime di fraternità e di carità per essere accanto
agli ultimi. Ad ogni
Eucaristia ci sarà un’apposita cassetta che raccoglie “le
nostre rinunce” e
sarà portata all’altare come segno della nostra
condivisione
a
sostegno dei “ Progetti missionari”.
La Quaresima è un tempo privilegiato per la preghiera.
Sant’Agostino dice
che il digiuno e l’elemosina sono «le due ali della
preghiera» che le
permettono di giungere sino a Dio. Varie sono le proposte che sono esposte in bacheca.
Proposte per i ragazzi
- Ogni venerdì mattina ore 7.40 per le classi medie e ore 8.10 per le
elementari
“BUON GIORNO GESU”: un momento di preghiera in Chiesa
- Ogni domenica nell’Eucaristia ore 9.30: illustrazione Vangelo e
impegno da vivere.
Proposte per la comunità
- Ogni venerdì di quaresima: astinenza dalle carni. Astinenza dalle
carni e digiuno il mercoledì delle ceneri e venerdì santo
- Ogni venerdì ore 18.00 Via crucis in cappella scuola materna
- Ogni venerdì sera ore 20.30 momenti di riflessione e di preghiera.
(vedi bacheca)
- Ogni domenica, ore 16.00, VESPERI
AVVISI
Giovedì 5 ore 20:30 – in sala cinema incontro Genitori di 5^ elem.
Con i padrini e madrine dei ragazzi.
Venerdì 6 ore 20:30 – Centri di Ascolto con meditazione sul Vangelo
c/o le famiglie:Saccarola Mario, via Villa 13/a;
Masato Antonio v. Stradona, 61 e in Patronato.
Sabato 7 ore 9:30 – Incontro Genitori dei Bambini di 1^ elem.
In Patronato.
ore 10:30 – incontro Genitori dei Bambini di 2^ elem.
In Patronato
ore 19:00 – incontro Genitori dei Ragazzi di 1^ e 2^ media
in Patronato.

Domenica 8

2^ di Quaresima “chiamata dei
Ragazzi”, alla S. Messa delle ore 9:30.
L’”Angolo della Carità

N.N. da S. Messe:
In memoria di Sguaccin Valeria:
In memoria di Romanato Emma ved. Albertini:
Raccolti dai visitatori del Presepio:

€
€
€
€

90.
50.
1000.
354,80.

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 29 Febbraio e Domenica 1 Marzo
Sono Sospese le Celebrazioni Eucaristiche a
seguito di disposizioni Diocesane.
In Chiesa si potrà:
Al mattino: recitare una preghiera personale.
Dalle 16:00 alle 18:00: esposizione del Santissimo e
Adorazione individuale

Domenica 8 – 2^ di Quaresima
“Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo”
ore 8:00 – Per la Comunità.
ore 9:30 –CHIAMATA DEI RAGAZZI
DI V^ ELEMENTARE
Intenzioni per i defunti:
Cassandro Albano, Savio Antonia, Vescovi Amelia* Paola,
Massimiliana, Diego e Renato* Legnaro Renzo.
ore 11:00 – Zampieri Giovanni.

Lunedì

2–

ore 18:30 – Marcato Gina e Masato Settimo* Amolaro Sante
(Ann.)*Dittadi Luisa (Ann.).

Martedì

3-

ore 18:30 –Segato Olga.

Mercoledì 4 –

ore 18:30 – Terrin Gino e Mandro Teresa* Adriano e Rosa
D’Amico

ore 16:00 – Vesperi
ore 17:00 – Marchiori Maria, Mancin Augusto e Antonio*
Castello Giovannina, Longhin Angelo, Pennazzato Italia e
Andriolo Oreste.

Via Crucis: Venerdì alle 18:00 in Asilo
S. Rosario: ogni giorno –
ore 18:00 alla Messa vespertina.
Adorazione del Santissimo:
al giovedì alle 17:30.

Giovedì - 5 –

ore 18:30 –. Def, Naletto Antonio, Luigi, Alice; Ferraresso Pietro
e Alessandra.

Continua la visita dell’Arciprete alle famiglie di
via Brentasecca.

Venerdì - 6 –

ore 18:00 – VIA CRUCIS (in Asilo)
ore 18:30 – Perini Clotilde.

Sabato -

7–

ore 8:00 –...Romanato Emma 7°
ore 18:00 – (festiva del Sabato) –
Quartiero Graziosa (Ann.) e Vescovi Giovanni, Valentini Bruno e
Cassandro Angela* Galesso Ida, Agostino e Figli* Anica Elena
e, Sevi e famiglie Anica, Fantini e Fornea* De Lazzari Elio e
Fam Lazzarin* Parton Carlo (Ann.), Elena e Figli* Zilio Luigi,
Giuliano e Convento Augusta* Ringraziamento per la classe
1959.

Ritornati alla casa del Padre
rito di commiato
Guggia Renzo di anni 73
Romanato Emma di anni 96(ved. Albertini)
Per le loro anime le nostre preghiere e alle famiglie
le nostre condoglianze

N.B.: Le intenzioni delle
S. Messe della settimana scorsa sono state
riportate in questa settimana.

