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I^ Domenica di Quaresima

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"».
[...] 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"».
[...]
Gesù, subito dopo aver ricevuto il battesimo e prima di iniziare la sua predicazione in pubblico, sente il bisogno di mettersi alla prova e, guidato dallo
Spirito Santo, si ritira per un periodo di digiuno nel deserto.
È proprio in occasioni come
questa che certe tentazioni si
fanno più forti e, difatti, anch'e-

gli alla fine ebbe
fame. Le lusinghe
a cui Cristo viene
sottoposto, in definitiva, sono le
stesse che subiscono gli uomini
nella loro vita
quotidiana:
ricchezza,
potere,
successo. Anche
Gesù subisce il
fascino di queste
tentazioni ma riesce ad evidenziarne la pochezza e la falsità affidandosi interamente alla Parola di Dio. La sua
vittoria ci insegna ad avere
speranza: la fede ci viene in
soccorso anche quando siamo
più vulnerabili.
In settimana è iniziata la Quaresima: il metterci alla prova che
caratterizza questo periodo di
penitenza e di conversione,
può aiutarci a comprendere
come vi sia qualcosa di più
profondo, oltre ai bisogni e ai
desideri più materiali, che ci
guida e ci sostiene: "non di solo
pane vivrà l'uomo ma di ogni
parola che esce dalla bocca
di Dio".
Cerchiamo dunque di fare in
modo che questo tempo liturgico non sia vissuto solamente
come un periodo di rinunce e
limitazioni forzate e fini a sé
stesse ma, piuttosto, come occasione di meditazione e di rivelazione.

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 09/03/2014
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 10/03

S. Martino

07.30

Def.ti di Dario Anna

Martedì 11/03
S. Martino 07.30
Comunità Vocazionale 18.30
Def.ta Franzago Annamaria
Def.to Fardin Pietro

Mercoledì 12/03 S. Martino 07.30
Def.to Breda Gianfranco

Giovedì 13/03
S. Martino 07.30
Comunità Vocazionale 18.30
Def.to Tonon Pietro fu Sante
Def.ta Soldan Giannina

Venerdì 14/03
S. Martino 07.30
Via Crucis S.Martino 15.00
Per la anime abbandonate
Alla Madonna per persona devota

Sabato 15/03
Parrocchia 18.30
e Adorazione Eucaristica
Def.to Della Coletta Vito
Def.to Dall’Antonia Elio
Def.ta Bottecchia Laura

Domenica 16/03
Def.ti Gava Ottavio e Zussa Rosa
Def.ti Tonon Luigino e Nella
Def.to Perin Mario
Def.to Basso Giuseppe
Def.to Gaiotti Antonio
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Genesi (2,7-9; 3,1-7)
II^Lettura: S. Paolo ai Romani (5,12-19)

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER

DAL BO’ SARA, morta lunedì 3 marzo all'età di anni 45. I funerali si sono svolti giovedì 6 marzo nella chiesa parrocchiale.
GRAZIE per le offerte raccolte in Euro 483,00 e in particolare
per la sentita partecipazione.
Grazie anche per il ricordo della famiglia.

Vangelo:

Secondo Matteo (4,1-11)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n. 104 (Il pane del cammino)
Offertorio n.214 (Vi darò un cuore nuovo)
Comunione n. 588 (Purificami o Signore)
Fine
n. 529 (Ti seguirò)

ACR NEWS!!
L’ACR attende vecchi e nuovi amici per
continuare a divertirci e crescere insieme!
Prossimamente conosceremo anche la
realtà di un paese al di là dell’Oceano… ma non sveliamo
dettagli ancora TOP SECRET.. vi aspettiamo tutti i sabati
di marzo dalle ore 15.00 alle 16.30 presso i campi gioco
dell’asilo!!

Ritornare indietro per andare avanti!
Vi sembrerà assurdo, ma è proprio così, si va avanti
meglio se ci teniamo nel cuore tutto ciò che di buono
il passato ci ha donato. E’ stato così anche per il
“figlio prodigo”, e può esserlo anche per noi, così vi
propongo di “rispolverare” la bella preghiera che recitavamo sempre al termine della Comunione ad ogni
Messa:

Eccomi, o mio amato e buon Gesù:
prostrato alla Tua presenza io Ti prego col fervore
Battesimi
più vivo, di stampare nel mio cuore sentimenti di fede,
Ultimi due incontri, per genitori e padrini, in di speranza, di carità, di dolore dei miei peccati e di
preparazione al Battesimo, lunedì 10 ore un fermo proponimento di non più offenderti;
20.30 e domenica 16 ore 15.30 presso mentre io con tutto l'amore, con tutta la compassione
l’oratorio di San Fior.
vado considerando le Tue cinque piaghe cominciando
da ciò che disse di Te, o mio buon Gesù, il santo profeta Davide:
Avviso per i CANTORI
"Hanno forato le mie mani e i miei piedi; hanno conLe prove di canto sono spostate a venerdì 14
tato tutte le mie ossa".
marzo sempre in canonica 20.30.

Esercizi Spirituali del Quotidiano
"Corresponsabili della gioia di vivere.
Va’ e anche tu fa’ lo stesso".
Relatore don Pietro Bortolini
Dal 10 al 12 marzo alle 20.15 presso canonica.

Scuola di preghiera
Venerdì 14 marzo alle ore 20.30 in
seminario a Vittorio Veneto, incontro
per giovani dai 17 ai 35 anni, della Scuola di Preghiera dal
titolo “QUANTO PANE AVREMO?”

Preparazione della Settimana Santa
Si invitano le persone di buona volontà
che vogliono contribuire alla riuscita delle celebrazioni (letture, via crucis, preghiere, ecc…) di farsi avanti: contattando il parroco, o i membri del Consiglio Pastorale.

50 ANNI
E NON SENTIRLI!!

Potremmo recitarla come meditazione personale dopo
la Comunione ognuno interiormente ad ogni Messa nel
periodo quaresimale per avvicinarci a questo grande
mistero dell’Amore di Gesù per noi. Ecco cosa può significare “tornare indietro per andare avanti” e poter
trasformare i sentimenti in azioni di vita.
Fiorella

News dalla Comunità
CENERE
La fiamma muore
della propria vita
e si china sotto la leggera
coltre prodotta.
Silente rimane calda,
in attesa resta ascosa.
E fredda cupa, morta
si pone per ravvivare
ferite membra in cammino
verso la salute.
Giacomo

Meleni «Luce che torna». Il
lavoro, non certo moderno
stilisticamente, ha toccato
punti di alta drammaticità e
commozione. L'interpretazione, nel suo complesso, è stata
buona anche se eravamo abituati ad
assistere a spettacoli della nostra
filodrammatica con esecuzioni veramente eccellenti. È lodevole
senz'altro lo squisito spirito di sacrificio degli attori e delle signorine attrici che sanno sacrificare il
poco tempo libero dalle loro occupazioni ordinarie per dedicarsi alla
preparazione di sani spettacoli ricreativi.

Su L'amico sono state pubblicate periodicamente cronache di
avvenimenti particolari per la comunità, memorie di vita vissuta,
impressioni sugli argomenti più disparati.
Appuntamento imperdibile, nel corso di molti anni, è stata la recita di
Natale presso il salone-teatro
dell'asilo. Ecco parte del resoconto
relativo a quella del Natale del
1964 pubblicato nell'uscita del
Sempre in quel numero compare un
gennaio successivo:
Il giorno di Natale, la nostra filo- articolo sulla festa tenuta in occadrammatica «Virtus» ha messo in sione del patrono San Martino, a
scena la commedia drammatica di firma di "una scolara di IV elemen-

tare":

Ieri a Castello Roganzuolo c'è stata una bellissima festa dedicata a
San Martino. È la più bella festa
che abbia visto in tutta la mia vita.
C'erano gli autoscontri, le bancarelle di giocattoli e quelle di dolciumi. [...]
Ho sentito la campanella della
Chiesa che squillava; pareva che
dicesse: «Su presto bambini, presto uomini, adesso venite a pregare, ad assistere al S. Vespro, poi
andate a divertirvi!» Sono corsa e
sono andata dentro: eravamo circa
centocinquanta e tanti fuori. Finito
il Vespro tutti correvano pieni di
gioia, tanti andavano lì alle bancarelle, tanti negli autoscontri.
Continua….

