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SANTE MESSE – Domenica e festive ore 8.30, 9.45, 11.00, 18.30. Recita dei Vespri ore 18.00. Feriali ore 8.30 e 18.30. 

Anno 2016 I^ Settimana Quaresima 14 - 20 febbraio 

SANTE MESSE – Domenica e feste ore 8.30, 10.00, 11.15, 18.30. Vespri ore 18.00 – Feriali ore 8.30, 18-30. Vespro ore 18.15  

LE TENTAZIONI DI GESÙ 
 

Il Vangelo di oggi  ci  aiuta  a  
comprendere  che Dio  non è  
lontano  da  noi, è  vicino,  
abita nel  nostro cuore. Se  
rimaniamo  in  silenzio senza  
essere  distratti  dai  rumori 
del  mondo, se  ci  lasciamo  
condurre, come  il  Maestro, 
nel  deserto del nostro  cuore,  
diventa  più facile  meditare  
e  gustare  la  parola  di  Dio.  
Luca narra  di Gesù, guidato 
dallo Spirito nel “deserto”.   

Alcuni  hanno  interpretato la  parola  deserto  come  
luogo fisico che può  incutere  paura. Nella  realtà  il 
deserto non  è  una  situazione  negativa,  anzi  è  un  
luogo  dove  esprimere  meglio  le  condizioni  di  
redenti, e approfondire  la  nostra  realtà di creature. 
   Qualcuno  di  noi  ha  provato  anche  la  seduzione  
di  abbandonare Dio,  ma  allora  il  Signore  Gesù  ci  
insegna  a  sconfiggere  ogni  lusinga  del  male  e  
orientare  la  nostra  vita  verso  di  Lui. 
   L'evangelista  racconta  che  il  Maestro  fu  tentato  
da  Satana. Il Salvatore  dopo  quaranta  giorni  di  
digiuno  ebbe  fame. Che  tipo  di  fame  ebbe  Gesù? 
Quella  naturale. Eppure  la  replica  a  Satana : “Non 
di  solo  pane  vivrà  l'uomo” ci  fa  intuire  che  l'e-
sigenza  per  noi  è  riuscire   ad  avere  fame  di  Di-
o,  invocare  continuamente  il  dono  della  fede. 
   Il  diavolo  condusse in  alto  Gesù, gli  mostrò  
tutti  i  regni  della  terra, s'illuse  di  corrompere  
Gesù, promettendogli  il  potere  e  la  gloria  se  si  
fosse  prostrato  a  lui, ma  Gesù  rispose: “Il  Signo-
re  Dio  tuo  adorerai”. 
   Il Signore non  è caduto nelle tentazioni, anzi  ha  
dimostrato  a  Satana  che  la  fede  ci  conduce a  
combattere contro  noi stessi,  contro  le  nostre  fra-
gilità,  ci  aiuta  a  sconfiggere il  male e  ritrovare  la  
strada  per  a gloria, se  non  ci  stacchiamo  mai  da  
Lui. 
   Gesù  sarà il  rivelatore del volto  paterno  di  Dio,  
non si  comporta come  un  esibizionista  che  cerca  
facili  consensi, ma come  colui  che  affidandosi  al  
Padre  fino  alla  morte,  darà ad  ogni  uomo  la  via  
per  ritrovare  Dio ( la 3ª tentazione). 
   Ecco  l'urgenza  del  deserto: stare  in  solitudine,  
convertirci  in  ogni istante, mutare i  nostri  orizzon-
ti  nel  bene, rinnovare  le  nostre  esigenze,  mettere  
in  pratica  l'amore, obbedire  a  Dio, e  lasciarci  
trasformare  in  creature  desiderose  di  seguire  Ge-
sù. 
   Avremo  questa  forza? Saremo  perseveranti? 

Fosca  Dall'Ara 

CATECHESI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 
LE PROSSIME TAPPE  

 

DOMENICA 14 FEBBRAIO - CONSEGNA DEL CREDO 
 AI RAGAZZI  CHE SI PREPARANO ALLA CRESIMA 
 

DOMENICA 21 FEBBRAIO -  CONSEGNA DELLA BIB-

BIA  
AI RAGAZZI DI PRIMA MEDIA 
 

DOMENICA 6 MARZO - CELEBRAZIONE DELLA  
              PRIMA CONFESSIONE 

IL TEMPO SANTO DELLA QUARESIMA 
 

Ogni Sera  
 

alle 18.15  - Preghiera del VESPERO 
alle 18.30 - SANTA MESSA  e breve meditazione sulla Parola di Dio 

 

Ogni Venerdì  
 

alle 18.30 PREGHIERA DELLA VIA CRUCIS 
 

"Misericordia io voglio e non sacrifici" (Mt 9,13).  
 

 Nella Bolla d’indizione del Giubileo ho rivolto l’invito affinché la 
Quaresima di quest’anno giubilare sia vissuta più intensamente 
come momento forte per celebrare e sperimentare la misericordia di 
Dio (MV, 17). La misericordia di Dio è infatti un annuncio al mon-
do: ma di tale annuncio ogni cristiano è chiamato a fare esperienza 
in prima persona.  
 Per aver accolto la Buona Notizia a lei rivolta dall’arcangelo 
Gabriele, Maria canta la misericordia con cui Dio l’ha prescelta. 
Maria è l’immagine perfetta della Chiesa che evangelizza perché è 
stata ed è continuamente evangelizzata per opera dello Spirito San-
to, che ha fecondato il suo grembo verginale. Nella tradizione pro-
fetica la misericordia ha strettamente a che fare proprio con le vi-
scere materne (rahamim) e anche con una bontà generosa, fedele e 
compassionevole (hesed), che si esercita all’interno delle relazioni 
coniugali e familiari. (Papa Francesco, dal Messaggio per la Quaresima) 

UN PANE PER AMOR DI DIO 
In fondo alla chiesa troviamo la cassettina per la 
colletta quaresimale a favore delle opere dei no-
stri missionari che riconsegneremo alla Santa 
Messa del Giovedì Santo. Ogni settimana pre-
senteremo uno dei progetti sostenuti. 

 

Kenya, missione di Ol Moran con don Giacomo Basso 
Diocesi di Nyahururu  

 

 

Progetto School Support Program: promuove la formazione 
scolastica nel territorio: vitto, alloggio, borse di studio e soste-
gno scolastico per 350 studenti della Scuola Primaria, per 100 
ragazzi della Scuola Secondaria e 10 insegnanti. 
Progetto Magnificat con le Ancelle della Visitazione: sostiene i 
bambini della Casa di Accoglienza che sono denutriti, disabili, 
siero positivi e con gravi situazioni di disagio familiare.  

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

Lunedì 15 febbraio ore 20.15 
 

Odg: Tempo di Quaresima e Pasqua. Anno Santo 
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CI HA LASCIATO 
Ildegonda Carrer 

 

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 
 

 

Domenica 14: 8.30 Egidio, Michela, Concetta, 

Pietro / 10.00 per la Parrocchia / 11.15 / 18.30  

Lunedì 15: 8.30 Antonio / 18.30 / Martedì  

16: 8.30 / 18.30 Per i defunti della Parrocchia, 

Ildegonda, Maria Giuseppa / Mercoledì  17:  

8.30 Silvio / 18.30 / Giovedì  18:  8.30 / 18.30 

Alfio / Venerdì 19: 8.30 Teresa / 18.30 / Saba-

to 20:  8.30 / 18.30  / Domenica 21: 8.30 Lina, 

Palmira / 10.00 per la Parrocchia / 11.15 Rai-

nelda, Narciso / 18.30   

AGENDA  

DELLA SETTIMANA 
 
 

Domenica 14 - Ss. Cirillo e Metodio 
ORE 10.00  - CONSEGNA DEL CREDO 
ORE 11.00  - INCONTRO GENITORI  DEI RAGAZZI  
       DELLE  MEDIE 
Lunedì 15  -  S. Giorgia 
ORE 15.30 LABORATORIO DEL GRUPPO DONNE 
ORE 20.15 CONSIGLIO PASTORALE  PARROCCHIALE 
Martedì  16 - S. Giuliana 
ORE 9.00 PULIZIA LOCALI PATRONATO 
ORE 17.00 CATECHESI 5ª EL., 1ª, 2ª, 3ª MEDIA 
Mercoledì  17 -  Ss. Sette Fondatori 
ORE 15.30 CATECHESI ADULTI 
ORE 17.00 CATECHESI 2ª, 3ª, 4ª ELEMENTARE 
ORE 18.00 INCONTRO GIOVANISSIMI 
ORE 20.45 INCONTRO GIOVANI 
Giovedì  18 -  S. Simeone 
ORE 9.00 -18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA 
Venerdì  19 - S. Corrado 
ORE 15.30  PULIZIE IN CHIESA 
ORE 18.30 VIA CRUCIS 

ORE 20.45 PROVE DEL CORO  
Sabato  20 -  S. Eleuterio 
Ore 17.00 - CONFESSIONI 
Domenica 21 - S. Pier Damiani 
ORE 10.00  -  CONSEGNA DELLA BIBBIA  
      AI  RAGAZZI DI PRIMA MEDIA 
ORE 15.30 - CINEMAGIA: “CENERENTOLA” 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30  

fino alla fine di giugno 2016 

 SEGRETERIA CARITAS 
 

 

 Venerdì 19 febbraio 
dalle ore16.00 alle ore 17.30 

CENTRO AIUTO VITA 
 

In occasione della Giornata per la Vita, 
la scorsa domenica, sono stati raccolti 
con la vendita delle primule e consegnati 
al centro aiuto vita di Mestre 695,00 € . 
 

PROGETTO GEMMA 
 

Sono nati due bambini affidati a noi del 
progetto gemma. Ci è stato assegnato il 
sostegno di un altro bambino (il 36°), che 
come sempre aiuteremo nei primi 18 mesi 
di vita.. 

 

CON S. ANTONIO SERVO DELLA MISERICORDIA DI DIO 
PER PREPARARCI AL PELLEGRINAGGIO DELL’ANNO SANTO 

 

LE CATECHESI PER IL VICARIATO DI MESTRE  
 

Venerdì 19, ore 20.45 - Chiesa San Lorenzo Giustiniani 

        Sant’Antonio Servo della Parola  
 

Sabato 20 ore 20.45 - Chiesa San Carlo (Cappuccini) 
        Sant’Antonio Uomo della Vita - veglia  
 

Domenica 21 ore 16,30 - Chiesa San Lorenzo Martire 
        Sant’Antonio Uomo della Carità - vespero 
 

Martedì 23 ore 20.45 - Chiesa di Altobello  
        Sant’Antonio Uomo di Preghiera 
 

Venerdì 26 ore 20.45 - Chiesa del Sacro Cuore 
        Sant’Antonio ministro della Conversione - penitenziale 
 

NELLA NOSTRA PARROCCHIA: Martedì 23 Febbraio 
 

Ore   8.15 - Accoglienza delle reliquie 
Ore   8.30 - Santa Messa 
Ore   9.30 - Preghiera con i bambini della Scuola dell’infanzia 
Tempo di Preghiera personale, confessioni, e comunione agli infermi in casa 
Ore 15.00 - Santa Messa per gli anziani e gli ammalati 

Ore 17.00 - Incontro e preghiera per i ragazzi 
 

IL PELLEGRINAGGIO VICARIALE A SAN MARCO  
PER L’ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA 

 

Domenica 13 marzo  
 

Ore 15.15 - Preghiera iniziale nella chiesa di San Moisè 
 

Ore 15.45 passaggio della Porta Santa della Basilica 
 

Ore 16.00 Memoria del Battesimo, Santa Messa,  
  Rinnovo delle Promesse Battesimali 

UN RINGRAZIAMENTO PER GLI ORGANIZZATORI  
DELLA FESTA DI CARNEVALE 

 

Martedì, ultimo giorno di Carnevale, ho portato il mio 
nipotino alla festa che si è svolta in Patronato: si è di-
vertito moltissimo per aver passato un bel pomeriggio 
assieme agli altri bambini. Un grazie di cuore agli ani-
matori per aver dato modo di trascorrere una giornata in 
allegra compagnia. 

Nonna di Simone 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA 
VI icona del vangelo secondo Marco  

 
 

Da mercoledì 17 febbraio  riprendono gli incontri. Continua 
la meditazione del Vangelo  di Marco secondo il calendario 
già noto degli appuntamenti . 

 
 

   In questo capitolo (12,28-44) Marco introduce uno scriba che chiede a Ge-
sù: “Qual è il primo di tutti i comandamenti?”. Gesù sa che la domanda è 
per sapere e non per tentarlo, malgrado siano continuamente critici nei suoi 
confronti, e gli dà due risposte: ”Amerai il tuo Dio con tutto il tuo cuore...” 
e poi “Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Lo scriba è soddisfatto. 
   Non sono così gli altri scribi che parlano di Cristo, il Messia, quale restau-
ratore del regno di Davide e non del Figlio che sta alla destra del Padre. E 
Gesù mette in guardia dalla cattiva influenza degli stessi scribi, ambiziosi, 
vanitosi e ipocriti. 
    In contrasto Gesù fa notare ai suoi discepoli l'offerta di due monetine della 
vedova povera: “Tutti hanno messo il superfluo, lei tutto quanto aveva per 
vivere”. (L.P.)  
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