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1° marzo 2020

È iniziato, per noi Cristiani, il tempo forte della Quaresima! In questo periodo stiamo
vivendo un momento di abbandono e di dispersione. Non so voi, ma a me manca
davvero tanto il pregare con voi, il condividere gli aspetti della mia fede con voi, di
vivere con voi la crescita spirituale. Mi sento spiazzato e disorientato. Per fortuna la
fede ci unisce. Oggi troviamo Gesù spinto dallo Spirito nel deserto, dove rimane
quaranta giorni tentato da Satana. È lo Spirito a mandare Gesù proprio verso il suo
avversario, colui che divide: Satana. Sembra singolare questo fatto, però se
analizziamo la nostra vita, è veritiero. Noi stiamo bene solo dopo aver superato una
crisi. Quando sperimentiamo la presenza del male in noi, sappiamo apprezzare il bene
maggiore che vince il male. Solo dopo essere stati tentati, scopriamo la bellezza
dell'incontro con Gesù. Lo Spirito ci spinge verso il deserto, ossia il luogo della
solitudine, del silenzio, dell'incontro con le bestie selvatiche. Nel deserto si è inermi,
si è soli, non ci si può aggrappare a nessuno, e quindi possiamo contare solo sulle
nostre forze. È il luogo delle scelte, dell'interiorità, ma anche il luogo nel quale le
tentazioni crescono. Si è soli con sé stessi. Non possiamo solo stare nel deserto, non
possiamo solo vivere nella solitudine. Il primo annuncio del Vangelo mette al centro
la conversione. Senza conversione non possiamo fare nulla. Una vera esperienza
cristiana poggia sul cambiamento del proprio stile di vita. Nasce da un incontro
capace di scaldare il nostro cuore. Convertirci perché la fede ci possa rendere persone
diverse. Ci si converte per credere al Vangelo o meglio la conversione è lo stesso
mettere in atto il Vangelo. La quaresima sia per tutti noi questo tempo. Per maturare,
per cambiare, per far silenzio, per fare scelte coraggiose, per diventare ancora di più
noi stessi davanti a Dio che è in grado di scaldare i nostri cuori.
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I Settimana di Quaresima – I settimana del Salterio
Lunedì 2 marzo
ore 7.30 Parrocchiale
+ Paolo Marcucci, Regina, Nicola ed
Angelina Vazzoler
+ Pierina Zaccariotto, Ermete, Nerina
ed Adalgisa Vazzoler
+ Bruno Zanette - Ann. ed Antonio
Ciprian
+ Nonni Zanette e Ciprian
+ Eugenio Bertolo ed Ida Milanese
+ Francesca Piccin – Ann. Geremia e
Luigia
Martedì 3 marzo
ore 7.30 Parrocchiale
+ Def. Moras, Babuin e Tesolin
+ Teresina Piccin – Ann. e Lino Martin
Mercoledì 4 marzo
ore 7.30 Parrocchiale
+ Franco Pujatti e Remigio
+ Girolamo Giordano Prizzon
Giovedì 5 marzo
ore 7.30 San Giovanni
+ Girolamo Sist – Ann.
Venerdì 6 marzo
Digiuno ed astinenza
Primo venerdì del mese
ore 7.30 San Simone
+ Terenzio ed Evelina Pujatti
Sabato 7 marzo
ore 17.00 Peressine
+ Def. Spadotto
ore 18.30 Parrocchiale
+ Luigino Silvestrin

+ Bruna Rosolen e Paolo Copat
+ Caterina Piccinin ed Agostino Basso
+ Mario e Maria Fren
+ Aldo Luigino Diana – Ann.
+ Gianni Silvestrin
+ Don Vittorino Zanette – Ann.
+ Paolo Diana
+ Pietro Piccolo – Ann.
+ Angelo Brunetta
+ Mario Bellon, Enrico Buttò e Giuditta
+ Odorico Bertolo e def. Zaccarin
+ Don Carlo Bertolo
+ Def. Bertolo
+ Antonio Bortolotto
+ Silvio Quattrin
+ Def. Barbarotto
Domenica 8 marzo
II domenica di Quaresima
ore 8.00 Parrocchiale
+ Raffaello Sante Corazza
+ Giovanni Zanese
+ Dina e Giovanni Maiolo
+ Ines Truccolo – Ann. e Marcello
Zaccarin
+ Angela ed Alessandrino Moretto
Alla Madonna in ringraziamento
ore 9.30 San Simone
+ Guerrino Paludet – Ann.
+ Dina Turchetto
+ Aldo Luigino Diana – Ann.
ore 10.30 Parrocchiale
+ Genesio e Maria Borgolotto
ore 18.30 Parrocchiale
+ Pierina Moras
+ Def. Fratini
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