
Pulizia della chiesa:  
mercoledì 8 marzo al pomeriggio 

    Pulizia centri parrocchiali: 
giovedì 9 marzo  

INTENZIONI SANTE MESSE 

DOMENICA 5 MARZO 
Ia domenica di Quaresima 

 ore 07.30 
Fam. Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e 
Caterina; 

ore 10.00 
Per la Comunità; Lombardi Grazia;  
Zonta don Lorenzo (ann.), genitori e fratelli;  

ore 19.00  

LUNEDÌ 6 MARZO 

ore 08.00  

ore 19.00 
Fam. Lazzarini e Merlo; Dissegna Giobatta 
(ann.) e figli; 

MARTEDÌ 7 MARZO  

ore 08.00  

ore 19.00  

MERCOLEDÌ 8 MARZO  

ore 08.00  

ore 19.00 Sartori Giovanni (ord. dai cugini); 

GIOVEDÌ 9 MARZO - San Domenico Savio 

ore 08.00  

ore 19.00 
Fam. Lazzarini e Merlo; Munari Aldo (ann.); 
Donà Giuseppina; Campioni Germano, 
Agnese e Ruggero; 

VENERDÌ 10 MARZO 

ore 08.00  

ore 19.00 Tessarolo Franco; 

SABATO 11 MARZO 

ore 08.00 Lanzarin Giuseppe e Giustina; 

ore 19.00 

Fam. Battaglia e Cecchin; Cardettini Pietro; 
Sebelin Maria in Ganassin (ann.); Morari 
Francesca; Cardettini Pietro, Patrizio, Gio-
vanni, Marchetti Ottorina, Lago Antonio e 
Bizzotto Elisa; Caponetto Mario, Ferdinan-
do, nonni e nonne;  

DOMENICA 12 MARZO 
IIa domenica di Quaresima 

ore 07.30  

ore 09.30 
Campagnolo Stefano;  
Sartori Bruno (ann.); 

ore 11.00 
Per la Comunità; Bordignon Dina e Primo; 
Bertoncello Giuseppe e Maria; 

ore 19.00 Bordignon Sante; 
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I n quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito 
nel deserto, per essere tentato dal diavolo. 

Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta 
notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si 
avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, 
di’ che queste pietre diventino pane». Ma egli 
rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà 
l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca 
di Dio”». 
Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo 
pose sul punto più alto del tempio e gli disse: 
«Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto 
infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguar-

do ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». 
Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”». 
Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo 
e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi 
adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vàttene, satana! Sta scritto infatti: “Il Signore, Dio 
tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”». 
Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. 

RIFLESSIONE 

L’inizio della quaresima è ben sintetizzato 
del prefazio di questa prima domenica.  
Egli (Gesù) consacrò l’istituzione del tem-
po penitenziale con il digiuno di quaranta 
giorni, e vincendo le insidie dell’antico 
tentatore ci insegnò a dominare le seduzio-
ni del peccato, perché celebriamo con spi-
rito rinnovato il mistero pasquale. 
Quaresima è quindi TEMPO SACRO, per 
non essere dominati dal male, per rinno-
varci nello spirito. 
 
Per superare le tentazioni Gesù svela alcu-
ne perle che valgono anche per noi. 

La prima è la povertà, essenziale per la vita 
secondo Dio. Il Figlio di Dio vive della 
fiducia in Dio, da questa e non da altro 
dipende la sua vita.  

La seconda è l'umiltà. La fede chiede ab-
bandono totale e infinita fiducia in Dio. 
Non ci si può servire di Dio, per rendere 
sicura la propria vita; mettiamo invece la 
nostra vita a servizio di Dio. 

La terza è la beatitudine dei puri di cuore, 
beato è chi costruisce un rapporto unico 
con lo Sposo che è Gesù.  
Tutto il resto è idolatria. 

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 
NON DI SOLO PANE VIVRÀ L’UOMO 

Matteo 4,1-11 

Mettiamo al centro e ascoltiamo la PAROLA di Gesù. 

IMPEGNO 



Dal verbale del Consiglio Pastorale del 13 febbraio 

1. Viene confermata la festa del Centro Parrocchiale che inizierà il 12 giugno e termi-
nerà sabato 24 giugno. Domenica 18 giugno festeggeremo Don Mirko e la sua prima 
celebrazione nella nostra parrocchia. Sono necessari almeno 10 giorni per i turni 
sportivi di calcetto e beach volley, pertanto le due settimane sono indispensabili. La 
festa sarà gestita dal NOI, con la collaborazione dei vari gruppi parrocchiali che si 
alterneranno nel servizio.   

2. Viene organizzata la proposta per la quaresima, in particolare per la prima settimana  
(1-7 marzo). 

Il venerdì della Lectio continuerà per tutto il periodo di Quaresima; inoltre il sabato 
sono stati invitati tutti i catechisti (anche coloro che sono impegnati nel cammino di 
Iniziazione Cristiana) ad incontrare i bambini per seguire il cammino individuato e 
suggerito in sede di riunione dei Catechisti.   

3. Riflessione sulla mensa di solidarietà. Il Consiglio Pastorale deve gestire tutte le 
attività della parrocchia. Attualmente vengono preparati circa 65/70 pasti ogni sera, 
dei quali 25 mangiano qui, 25 consegnati e una ventina vengono personalmente a 
ritirare quanto preparato. Il cibo non manca, anzi abbiamo rifiutato il contributo ali-
mentare di nuove aziende. Il numero dei volontari si è assestato e ben consolidato. Si 
precisa che se la Parrocchia ha bisogno dell’utilizzo della cucina per altre attività, 
potrà utilizzarla previo avviso. Viene ribadito che è Mensa di Solidarietà, che non 
vuol dire che sia una mensa solo per i poveri, ma aperta a chi vuol condividere. 

4. Varie ed eventuali. C’è un disagio in occasione delle feste di compleanno che si 
svolgono in centro parrocchiali: i bambini sono spesso irrispettosi soprattutto dei 
beni comuni (giocano a pallone, entrano nelle aule, maltrattano le cose...). Viene 
proposta la sottoscrizione di un regolamento.  Sarebbe opportuno ci fosse una perso-
na dedita al controllo di queste feste. 

5. Si propone infine che venga preparato un calendario affinché le varie iniziative del   
Noi e Parrocchiali non si sovrappongano tra loro. 

Prima domenica di Quaresima 

Carissimi, iniziamo oggi il cammino quaresimale nel quale vogliamo 
riscoprire come i vari momenti della Messa siano in relazione con il 
nostro quotidiano. La Messa deve condurci all'incontro con Dio 
proprio come faceva Gesù con le persone che incontrava. Ritrovarci 
in chiesa la domenica, e abitare con partecipazione le nostre litur-
gie, ci porterà a riscoprire "la gioia dell'incontro" con Gesù e con i 
fratelli. 

In questa prima domenica di Quaresima scopriamo che la Messa è 

 ACCOGLIENZA. 

Ed è questa la scritta che vedremo in chiesa, accompagnata dal 
simbolo della CAMPANA.  

Questo segno ci ricorda che siamo invitati e attesi nella casa di 
Gesù. È come una sveglia che ci ricorda che è domenica, ed 
abbiamo un appuntamento importante con Gesù. 

VITA DELLA COMUNITÀ 

5 DOMENICA 
 

ore 10.00 
Ia DOMENICA DI QUARESIMA 

Santa Messa per la settimana della Comunità  

6 LUNEDÌ 
ore 15.00 
ore 15.30 

Incontro animatori Terza età 
Coordinamento Caritas 

7 MARTEDÌ 

ore 14.00 
ore 15.30 
 
ore 20.30 

Incontro del gruppo della Terza età 
Santa Messa di apertura della quaresima al Centro don Bosco per  
gli anziani  
Chiusura Vicariale della “Settimana della Comunità” a Fellette 

8 MERCOLEDÌ 

ore 14.45 
ore 20.30 
 

Catechismo 1a media A, 2a media B (CP San Giacomo) 
Corso Biblico sul Vangelo di San Matteo  
guidato da Iseldo Canova 

9 GIOVEDÌ ore 20.45 Prove di canto coro adulti 

10 VENERDÌ 
ore 20.00     
ore 20.30   

Incontro gruppo giovani con pizza 
-  22.00 Ascolto della Parola  

11 SABATO 

ore 14.30 
 
ore 15.30 
ore 17.00 

Catechismo per i ragazzi di 1a 2a 3a e 5a elementare,  
1a media B, 2a media A (in entrambi i CP) 

- 16.30 prove di canto del piccolo coro 
Celebrazione penitenziale prima della Quaresima per i ragazzi 
di 4a elementare e loro genitori 

12 DOMENICA 
IIa DOMENICA DI QUARESIMA 

Sante Messe ore 07.30 - 09.30 - 11.00 - 19.00 

Settimana della comunità 

*  Mercoledì delle Ceneri, 1 marzo, ha dato avvio al tempo di Quaresima. 
Venerdì 3 marzo, alla sera, abbiamo fatto l’esperienza della Lectio, ascoltando la  
Parola di Gesù. 

*  Domenica 5,  viene proposta l’esperienza della S. Messa delle 10.00, che prende 
avvio  da chiesetta Torre con dei segni particolari. 

  Martedì 7 marzo termina questa particolare settimana con una celebrazione spe-
ciale a Fellette. 

Vi invito quindi a partecipare alla celebrazione di martedì 7 alle ore 20,30 a Fellette. 
La serata punta a fermarsi accanto a Gesù, mettendo il Vangelo al centro. L’incontro con 
Gesù, il Vivente, fonda il nostro essere comunità. 

In questo modo diamo spazio anche all’atteggiamento della sosta. Tutti noi recuperiamo, 
percepiamo, respiriamo, viviamo Gesù e il Vangelo nella nostra comunità parrocchiale. 
Nelle relazioni forti, calorose, vere tra di noi avvertiamo la presenza buona e misericor-
diosa di Gesù. 

Catechismo per tutti: 
Nei sabati di quaresima, quindi per tutto marzo e fino all’8 aprile,  anche i bambini di  
1a - 2a  e 3a elementare sono invitati al catechismo, dalle 14,30 alle 15,30. 
La 4a elementare avrà un calendario a parte in vista della prima Confessione. 
Questa richiesta è arrivata dal Consiglio Pastorale, per riuscire a fare un percorso di pre-
parazione verso la Pasqua. 

Lavori in corso 
La scorsa settimana abbiamo dovuto fare uno scavo attorno alla chiesa per ripassare un 
tubo dell’acquedotto che si era rotto. Non so ancora la spesa, purtroppo sono imprevisti 
che succedono. 


