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Sabato 20 Febbraio
Ore 17.30: Brusadin Arrigo,
Adelia, Gioconda Cover
(Trigesimo)

Venerdì 26 Febbraio
Ore 18.00: libera da intenzione

Sabato 27 Febbraio
Ore 17.30: Def Gemma Zanetti,
Domenica 21 Febbraio
Poletto Bruno, Brusadin Arrigo,
Ore 09.00: Def Rosa, Iolanda,
Tonon Luciano, Teresa e Luigi,
Teresa, Anna, Def Fam. Trevisan Milano Saltarelli, Giovanna ed
Ore 11.00: Def Umberto e
Eugenio, Del Col Dorina (5°
Genoveffa, Bresil Maria Ved. Flai- Ann.)
ban (trigesimo)
Oscar e Antonietta
Domenica 28 Febbraio
Ore 09.00: Def Battel Renato
Lunedì 22 Febbraio
Ore 11.00: Def Angela, Vittorio
Ore 18.00 Def Loretta Pera,
e Valentino, Comacchio Giulio
Carlo e Raul
Martedì 23 Febbraio
Ore 18.00: libera da intenzione
Mercoledì 24 Febbraio
Ore 08.30: Def Benedetto
Mingone, Giovanni (10° Ann.)
Giovedì 25 Febbraio
Ore 18.00: libera da intenzione

21 Febbraio 2021
1’ Domenica di Quaresima

Carissima comunità,

la scorsa primavera Papa Francesco, in una Piazza San Pietro deserta per il Coronavirus, facendosi voce della chiesa e del mondo
intero, ci ricordava che tutta l’umanità è sulla stessa barca, barca che a
tratti viene investita dalla tempesta e
sferzata dal vento. Anche noi siamo
in quella imbarcazione e sicuramente
non ci salveremo da soli!!! Assieme
vogliamo prendere il largo perché
questo periodo in preparazione alla
pasqua sia fruttuoso e ci faccia crescere. Per far questo, anche quest’anno il percorso di quaresima sarà assistito dall’animazione dei gruppi di
catechesi della nostra parrocchia.
Ogni domenica un simbolo legato
alla navigazione ci indicherà un atteggiamento da adottare per essere
veri discepoli di Gesù e per poter
mettere in pratica il suo Vangelo. Oggi I domenica di Quaresima la nostra
navigazione si arricchisce di uno strumento preziosissimo, per non perdere la rotta: la bussola. Gesù, che nel
Vangelo di oggi sperimenta le tentazioni, ha avuto bisogno di un

riferimento sicuro per sconfiggere il
diavolo e uscirne vincitore: la Parola
di Dio. Anche noi, Signore, ci ritroviamo spesso nel deserto, soprattutto in
questo periodo di solitudine, di smarrimento, di lotta contro la pandemia.
Tu ci dici di convertirci, di credere al
Vangelo di avere te come bussola per
la nostra vita. Noi vogliamo credere,
vogliamo fidarci di te, camminare con
te, ma nel deserto della vita non possiamo farcela da soli, Signore! E allora aiutaci, apri i nostri occhi per scorgere la luce, facci udire la tua voce,
indicaci la strada, sii Tu la nostra bussola!

buono della gioia: è possibile vivere
meglio, un mondo come Dio lo sogna,
una storia altra e quel rabbi sembra
conoscerne il segreto. Convertitevi...
Come a dire: giratevi verso la luce,
perché la luce è già qui. Ed è come il
movimento continuo del girasole, il
suo orientarsi tenace verso la pazienza
e la bellezza della luce. Verso il Dio di
Gesù, e il suo volto di luce.

La tentazione è sempre
una scelta fra due amori

(Padre Ermes Ronchi)

Il Vangelo di Marco non riporta, a differenza di Luca e Matteo, il contenuto
delle tentazioni di Gesù, ma ci ricorda
l'essenziale: e subito lo Spirito lo sospinse nel deserto, e nel deserto rimase quaranta giorni tentato da Satana.
In questo luogo simbolico Gesù gioca
la partita decisiva, questione di vita o
di morte. Che tipo di Messia sarà? Venuto per essere servito o per servire?
Per avere, salire, comandare, o per
scendere, avvicinarsi, offrire? La tentazione è sempre una scelta tra due vite,
anzi tra due amori. E, senza scegliere,
non vivi. «Togliete le tentazioni e nessuno si salverà più» (Abba Antonio del
deserto), perché verrebbe a mancare il
grande gioco della libertà. Quello che
apre tutta la sezione della legge nella
Bibbia: io metto davanti a te la vita e
la morte, scegli! Il primo di tutti i comandamento è un decreto di libertà:
scegli! Non restare inerte, passivo,
sdraiato. Ed è come una supplica che

Dio stesso rivolge all'uomo: scegli, ti
prego, la vita! (Dt 30,19). Che poi significa «scegli sempre l'umano contro
il disumano» (David Maria Turoldo),
scegli sempre ciò che costruisce e fa
crescere la vita tua e degli altri in umanità e dignità. Dal deserto prende avvio l'annuncio di Gesù, il suo sogno di
vita. La primavera, nostra e di Dio, non
si lascia sgomentare da nessun deserto, da nessun abisso di pietre. Dopo
che Giovanni fu arrestato Gesù andò
nella Galilea proclamando il Vangelo
di Dio. E diceva: il Regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Il
contenuto dell'annuncio è il Vangelo
di Dio. Dio come una bella notizia.
Non era ovvio per niente. Non tutta la
Bibbia è Vangelo; non tutta è bella,
gioiosa notizia; alle volte è minaccia e
giudizio, spesso è precetto e ingiunzione. Ma la caratteristica originale del
rabbi di Nazaret è annunciare il Vangelo, una parola che conforta la vita:
Dio si è fatto vicino, e con lui sono
possibili cieli e terra nuovi. Gesù passa
e dietro di lui, sulle strade e nei villaggi, resta una scia di pollini di Vangelo,
un'eco in cui vibra il sapore bello e

2’ Domenica di Quaresima

Sabato 27 ore 17.30 e Domenica
28 ore 11.00
Sante Messe animate dai fanciulli di 2’ e 3’ primaria

Per tutto il tempo della quaresima, il venerdì al termine della
Santa Messa delle ore 18.00, reciteremo la la preghiera della
Anche quest’anno la Quaresima ci pro- Via Crucis. In caso di funerale
pone “Un pane per amor di Dio”. entrambe saranno celebrate.
Seppur nella difficoltà del momento, Ogni domenica alle ore 14.30 ci
non facciamo mancare il nostro contri- sarà l’ Adorazione Eucaristica
buto ai progetti proposti dal Centro
con la recita del Vespro.
Missionario Diocesano.
Le cassettine per raccogliere i risparmi
di grandi e piccini sono a disposizione
in chiesa. Le stesse si consegneranno
in Parrocchia nella Settimana Santa.

1’ Domenica di Quaresima
Sabato 20 ore 17.30 e Domenica
21 ore 11.00
Sante Messe animate dai
catechisti della parrocchia
Domenica 21 febbraio
Ore 14.30: Adorazione Eucaristica
con recita del Vespro
Ore 18.00: Incontro post Cresima
del gruppo di 3’ superiore

RIPRENDONO GLI INCONTRI
DEL CATECHISMO:
Domenica 21 Febbraio
Quarta primaria
9,45 - 10,45
Mercoledì 24 Febbraio
Seconda primaria 14,30 - 15,30
Terza media
14,30 - 15,30
Seconda media 15,00 - 16,00
Venerdì 26 Febbraio
Terza primaria
14,30 - 15,30
Quinta primaria 14,45 - 15,45
Prima media
15,00 - 16,00
Sabato 27 Febbraio
1’ e 2’ Superiore 14,30 - 15,30

