
..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 adora-
zione dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Il Si-
gnore, 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. 

LUCA 4, 1-13  

 

 

  È qualcosa che non si esaurisce mai, 

è sempre rigoglioso, forte, seducente, 

giovane e pieno di forza, vivo, appa-

rentemente buono e piacevole. Parlo 

del male che è nel mio cuore, nel cuo-

re di ciascuno. Non si affievolisce con 

l’età, anzi, si radica.  

Non si può far finta di non viverlo, di 

non sentirne i suggerimenti, di non 

sceglierne (purtroppo) o comunque di 

subirne l’attrattiva. È dentro di noi e 

bisogna aver il coraggio di affrontarlo, 

senza sentirsene mai superiori o im-

muni. 

Gesù guarda nel suo cuore, nel suo 

cuore di uomo, e trova questa presen-

za che gli propone sempre la via più 

facile, quella che non passa per 

l’esperienza, quella del “subito, ades-

so, come voglio io!”. 

Per crescere e diventare riconciliati in 

se stessi dobbiamo aver il coraggio di 

guardare anche noi nel nostro cuore e 

di imparare a distinguere le cose buo-

ne da quelle che non portano vita. 

Spesso confondiamo il facile con il 

buono e il difficile con la scontentezza 

noiosa. Invece, a ben guardare, se 

qualcosa abbiamo imparato dalla vita 

lo abbiamo imparato solo a ciò che è 

stato difficile. Le tentazioni, invece, ci 

propongono sempre la via più facile. 

Verifichiamoci su questo. 

 

Ecco una preghiera composta da 

qualcuno di noi, a proposito del van-

gelo di questa domenica: 

 

GESÙ, ALL’INIZIO DELLA TUA 

PREDICAZIONE SEI STATO TEN-

TATO DAL DIAVOLO ED HAI RI-

SPOSTO  ALLE SUE OFFERTE 

CON POCHE PAROLE: 

”NON DI SOLO PANE E DI BENI 

MATERIALI HA BISOGNO L'UO-

MO”. 
 

HAI VOLUTO FARCI CAPIRE 

CHE C’È UN SOLO DIO AL QUA-

LE DARE IL NOSTRO TEMPO E 

LA NOSTRA PREGHIERA E CHE 

LA FEDE DEVE RADICARSI NEL-

L A  S U A  PA R O L A ,  N O N 

SULL’ESAUDIMENTO DI CONTI-

NUE RICHIESTE. 
 

AIUTACI A RICONOSCERE ED A 

EVITARE, LUNGO LA STRADA 

CHE OGNUNO PERCORRE, LE 

INSIDIE CHE IL MALE TENDE 

FACENDOCI ILLUDERE DI CAM-

MINARE PIÙ FACILMENTE. 

DOMENICA 14 FEBBRAIO - PRIMA DI QUARESIMA 
 

ore 7.45 - preghiera di Lode 
 

ore 8 - 9.30 - 11 - Messa per la Comunità 
ore 18.30 - Messa per Gabriela, Maria e Luigi Vicarioto 

 

LUNEDÌ 15 FEBBRAIO 
 

ore 8.30 - Messa per Mario Biasion; Elisabetta Coppo e 
Nonni; Giancarlo Grigio; Anabel Flores 
 

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 
 

ore 10.30 - Funerale di Giuseppe Sanco; 
ore 18.30 - Messa per Bepi, Teresa, Anna e Giuseppe 
Scanferla; Luciana e Giannina, Luigino e Sante Cavina-
to; Giovanni Battista Bozzolan; Antonio Piran; Luigi 
Barbiero 
 

MERCOLEDÌ 17  FEBBRAIO  
 

ore 18.30 - Messa per Mariano Faccio e def.ti Tonello; 
Giuliana Citarella Sartorelli; Pasquale Scanferla; Gio-
vanni, Irma, Luciano, Luigina, Pietro e Roberto  

 

GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO 
 

ore 18.30 - Messa per Orfeo Paccagnella; Sante Go-
miero, Irene Camporese, Angelo Milani, Romilda Mila-
ni; Licia Passaler e Giovanni Moretti; Giuseppe Albino 
Grigio; Emanuela S. Rampazo; Franca Pilotto; Claudia 
Bedolo; Noemi Pittarello Quaglia  
 

VENERDÌ 19 FEBBRAIO  
 

ore 15.30 - Messa per Gino, Emma e Pietro e def.ti;  
  

SABATO 20 FEBBRAIO 
 

ore 18.30 - Messa per Vasco Tognon e Lucilla Pontara; 
def.ti Beacco, Calore, Colombara, Torresin, Tramarin; 
Tosca e Dino Zago  
 
 

DOMENICA 21 FEBBRAIO - SECONDA DI QUARESIMA 
 

ore 7.45 - preghiera di Lode 
 

ore 8 - Messa per la Comunità 
ore 9.30 - Messa per Carmela Canton 
ore 11 - Messa con Cinquantesimo di Matrimonio di 
Antonietta Paccagnella e Sergio Baccarin 
ore 18.30 - Messe per Gino Malosso; Giovanni e Tran-
quilla Dario 

BOLLETTINO PARROCCHIALE 
ANNO 2016 - N. 6 

14 Febbraio 2016 
PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA  

È pronto il li-

bretto che  può 

essere un aiuto 

per la preghiera 

quotidiana du-

rante la Quare-

sima e i primi 

giorni di Pa-

squa. 

Grazie ai tanti 

di noi che lo 

hanno preparato 

con il loro con-

tributo! 
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“Condividere il pane con gli affamati” 
 

  Ogni cristiano e ogni comunità sono chiamati a essere 
strumenti di Dio per la liberazione e la promozione dei 
poveri, in modo che essi possano integrarsi pienamente 
nella società; questo suppone che siamo docili e attenti 
ad ascoltare il loro grido e soccorrerlo.  
 
Questa esigenza di giustizia deriva, innanzitutto, dalla 
stessa opera liberatrice della grazia in ciascuno di 
noi, per cui non si tratta di una missione riservata so-
lo ad alcuni, ma affidata a ciascuno di noi. Per questo 
Gesù dice ai suoi discepoli: «Voi stessi date loro da 
mangiare» (Mc 6,37). Ciò implica che per “liberare la 
giustizia” è necessaria la collaborazione e 
l’intelligenza creativa di tutti. 
 

Una proposta:  
 

 Più giustizia e sobrietà, meno spreco: informati e im-
para a scegliere i prodotti delle filiere e delle impre-
se etiche. 
 

IN PREGHIERA  
 
 Signore, donaci il pane quotidiano, perché si compia il 
volere della terra che dona a tutti i suoi frutti.  
Donaci il pane quotidiano nato dal grano che ha raggiun-
to l’altezza del cuore il pane che basta alla misura di 
una mano.  
Donaci il pane quotidiano, trasformato dalla terra e dal 
fuoco, per guardare le persone non nel loro limite ma 
nel loro compimento. Amen  

LUIGI VERDI 

  Il Centro Missionario 
della nostra diocesi 
propone un cammino 
di misericordia, con 
risvolti anche pratici, 
da vivere durante le 
cinque settimane di 
Quaresima. 
 
  Ecco, qui a lato, 
quanto ci viene sugge-
rito per la prima setti-
mana. 

   QUARESIMA: un tempo per ritrovare autenticità nella vita, negli 

affetti, nelle scelte, nell’impegno, nella felicità. 

                        Il vangelo ci propone tre cose:  

- vivere misericordia senza cercare riconoscimenti: elemosina; 

- scegliere ciò che fa star bene, non ciò che riempie la pancia o 

l’anima o la testa di facilità o stupidità: digiuno;  

- imparare che non sempre bastiamo a noi stessi: fermarci e por-

tare davanti al Dio ciò che abita il cuore, così che tutto diventi più 

chiaro: preghiera. 

 

Proviamo a darci tutti una mano in questo? 
 

                       Proponiamo di pregare ogni giorno, lì dove saremo, come saremo, alle 12.  

Possiamo pregare con una preghiera qualsiasi: basta sia fatta con il cuore e con un po’ di affetto. 

     Ogni giorno alle 12. 

Una preghiera per le persone che amiamo, per quelle che non amiamo, per chi fa del bene e per chi fa del 

male. Una preghiera per tutta la vita della nostra comunità. Il mondo è la mia Comunità.  

Ogni giorno alle 12. 
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DOMENICA 14 
 
 

 alla messa delle 11 sono invitati i bambini dell’Anno della 
Comunità, quelli del II Anno e anche i ragazzi del VI An-
no. 

 

LUNEDI 15 Febbraio 
 
 

 alle 17, incontro con la presidenza del Consiglio Pastorale: 

 Alle 21: incontro in centro parrocchiale sul tema: NOI e 
L’ISLAM, con d Giuliano Zatti; un incontro per conoscere, 
capire, confrontarsi;  

 

MARTEDI 16 Febbraio 
 
 

 nel pomeriggio: alcuni bambini del Terzo Anno celebreranno 
per la prima volta la Misericordia di Dio con la Confessione;  

 
 

MERCOLEDI 17 Febbraio 
 
 

 nel pomeriggio: alcuni bambini del Terzo Anno celebreranno 
per la prima volta la Misericordia di Dio con la Confessione; 

 ore 19.30: ROSARIO DI MISERICORDIA, in via della Biscia, 162, 
presso la signora Fosca De Lazzari; 

 alle 21: TERZO INCONTRO SUL TEMA DELLA MISERICORDIA: “Senso 
di colpa e voglia di vivere”;  

 

GIOVEDì 18 Febbraio 
 
 

 alle 21, incontro per il Gruppo Fidanzati; 
 

VENERDI 19 Febbraio 
 
 

 alle 15, in cappellina, si pregherà con la VIA CRUCIS e quindi 
si celebrerà l‘Eucaristia; chi desidera potrà poi stare in pre-
ghiera davanti a Gesù Eucaristia per portare la nostra Comu-
nità davanti al Signore. Un prete sarà a disposizione per le 
confessioni, fino alle 17.30; poi si pregherà con il Rosario, il 
Vespero e quindi  si concluderà con la benedizione eucaristi-
ca alle 18; 

 ore 21 -  incontro con la SCUOLA PER GENITORI, vedi a lato; 

 ore 21 - incontro con la Comunità Capi Scout; 

 ore 21 - incontro con i responsabili dei vari settori della 
Sagra; 

 

SABATO 20 Febbraio 

 
 

 CAMMINI DELL’ANNO SANTO: alle 8 si partirà a piedi o in 
bici per andare ad incontrare una delle case in cui si vivono 
delle opere di Misericordia. Questa volta si andrà alla sede di 
Beati i Costruttori di Pace;   

 ore 15 - catechesi con il solito orario;  
 nel pomeriggio: incontro con i Genitori del Quinto Anno di 

catechesi; 
 alla messa della sera saranno presenti i bambini e i genitori 

del Terzo Anno di Catechesi; 
 in serata sarà funzionante  la primeria del nostro patronato  
 

DOMENICA 21 Febbraio 

 

 Ci verrà proposta una iniziativa di solidarietà con una coope-
rativa che si occupa di recupero di donne sfruttate; 

 dopo la messa delle 9.30, in patronato, incontro con i genito-
ri dei bambini del Secondo Anno; 

 ore 19, in patronato, incontro per il Gruppo Terza Media 
Prima Superiore. 

 SCUOLA GENITORI  

“GENITORI SI CRESCE”   
 

ULTIMA CHIAMATA! 

 
È iniziata giovedì scorso.. Chi si fosse preso tardi può 

aggiungersi giovedì 19 Febbraio.  

Poi si proseguirà il  19, 26 e poi a Marzo, il 4 e l’11.  

E’ una iniziativa rivolta ai genitori dei figli in età della 

preadolescenza.  

È chiesto un contributo di 40€.  

Questi  alcuni degli argomenti che si svilupperanno: Chi è 

mio figlio? - Come comunicare con i figli? Bulli e vittime? 

Come essere genitori ai tempi di Facebook? 

 

 

RICHIESTA DI VOLONTARI PER... 
 

 dare una mano per il servizio del BAR: cerchia-

mo persone libere dal lavoro o pensionati volonte-

rosi di dare una mano: c’è bisogno di baristi duran-

te la settimana e al sabato (dalle 15 alle 18.30) e poi 

anche di domenica mattina, dalle 8.30 alle 12.30. 

Anche solo una volta alla settimana o al mese.  

 

 Guidare il pullmino per andare a prendere un 

gruppetto di anziani impossibilitati a guidare e 

per portarli in patronato o i altri luoghi della città: 

più siamo meglio è. Cerchiamo di creare un grup-

petto di persone disponibili a questo servizio così 

da non continuare a gravare solo su alcuni.  

 

Si può dare la propria disponibilità in segreteria par-

rocchiale. Grazie!! 

 

 

INVECCHIARE BENE 
 

Il Gruppo Sorriso propone A TUTTI, per Mercoledì 2 

Marzo, un incontro con un nutrizionista che verrà a 

parlare sull’importanza del cibo nella nostra vita.  

Il tema su cui parlerà ha un titolo simpatico: “Un in-

vecchiamento di successo”. 

Il 2 Marzo, alle 16.30, in patronato. 

 

 

VENTIQUATTRO ORE PER IL SIGNORE 
 

Il Papa propone, anche quest’anno questa 
iniziativa di preghiera e sarà il prossimo 
4 e 5 Marzo. Vorremmo proporre per quelle 
giornate una staffetta di preghiera, maga-
ri in chiesa.  
Troveremo un foglio appeso in fondo alla 
chiesa: chi desidera partecipare potrà 
scegliere l’ora del giorno o della notte 
che va bene per lui.  


