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I Domenica di Quaresima
In quel tempo,
Gesù, pieno di
Spirito Santo, si
allontanò dal
Giordano ed
era
guidato
dallo
Spirito
nel
deserto,
per quaranta
giorni, tentato dal diavolo. Non
mangiò nulla in quei giorni, ma
quando furono terminati, ebbe
fame. Allora il diavolo gli disse:
«Se tu sei Figlio di Dio, di' a
questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: "Non di solo pane vivrà l'uomo"». Il diavolo lo condusse in
alto, gli mostrò in un istante tutti
i regni della terra e gli disse:
«[...] se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo».
Gesù gli rispose: «Sta scritto: "Il
Signore, Dio tuo, adorerai: a lui
solo renderai culto"». Lo condusse a Gerusalemme, lo pose
sul punto più alto del tempio e
gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio,
gèttati giù di qui; sta scritto infatti: "Ai suoi angeli darà ordini
a tuo riguardo affinché essi ti
custodiscano"; [...]» Gesù gli
rispose: «È stato detto: "Non
metterai alla prova il Signore
Dio tuo"». Dopo aver esaurito
ogni tentazione, il diavolo si
allontanò da lui fino al momento fissato.

do di riflessione e di conversione.
È
un periodo di
quaranta
giorni
che,
non a caso,
ricorre varie
volte
nella
Bibbia; è, infatti, la durata del
diluvio, al termine del quale
l'umanità rinasce a vita nuova.
Sono i giorni di predicazione di
Giona a Ninive, al termine dei
quali, il sincero pentimento della città è motivo della sua salvezza.
E, ritornando alla pagina del
Vangelo di questa domenica,
è il periodo passato da Gesù
nel deserto, in ritiro spirituale,
per prepararsi alla sua missione,
ovvero per realizzare il progetto
di salvezza del Padre.
Questo periodo di prova, di crisi, di esame interiore, appare
necessario per affrontare quanto verrà dopo. È lo stesso Spirito
Santo che spinge Gesù nel deserto, ma questo non lo sottrae
dalle tentazioni. Lo Spirito, però,
non abbandona Gesù, è al suo
fianco anche nei momenti più
difficili. E Gesù, trovando forza
nella Parola, riesce a resistere,
vince la sua personale sfida,
insegnandoci così che anche
noi possiamo farlo: possiamo
resistere alle tentazioni, possiaCon il Mercoledì delle Ceneri è mo "digiunare" dal peccato,
iniziata la Quaresima, tempo possiamo, insomma, diventare
forte dell'anno liturgico, perio- persone nuove.

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER

BARAZZUOL GIOVANNI, morto mercoledì 3 febbraio a
Londra. La famiglia ne dà la triste notizia e ringrazia quanti partecipano al loro dolore.

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 14/02/2016
PARROCCHIA ore 9.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 15/02

S. Martino 07.30

Def.ti di Dario Anna

Martedì 16/02

S. Martino 07.30

Def.to Scarabel Rino
Def.to Bottan don Vittorio

Mercoledì 17/02

S.Martino 07.30

Def.ti Zanette Basilio, Egidia e Renzo

Giovedì 18/02

S. Martino 07.30

Def.to Perin Adamo
Def.to Altoè Franco (ann.)

Venerdì 19/02
S. Martino 07.30
Via Crucis S.Martino 15.00
Def.ta Follador Pierina
Per le anime del Purgatorio

Sabato 20/02

Parrocchia 18.30

Def.to Varaschin Aldo e def.ti Baggio
Def.to De Nadai Luigi (30°)
Def.ti fam. Pizzinato Domenico
Def.to Dall’Antonia Alessandro
Def.to Posocco Virginio

Domenica 21/02
Def.te Rosada Eleonora, Gilda e Mariuccia
Def.ta Zanette Graziosa
Def.to Barattin Domenico
Def.to Breda Gianfranco
Def.ti Gaiotti Angelo (ann.) e Tonon Lina
Def.ti Santantonio Angelo e Antonio
Per 50° anniversario di matrimonio
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^Lettura: Libro Deuteronomio (26,4-10)
II^ Lettura: S.Paolo ai Romani (10,8-13)
Vangelo: Secondo Luca (4,1-13)
PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n.145 (Lodate Dio)
Offertorio
n.93 (Amatevi fratelli)
Comunione n.126 (Solo chi ama)
Fine
n.214 (Vi darò un cuore nuovo)

Felicitazioni

ANNO DELLA MISERICORDIA

PER I 50 ANNI DI MATRIMONIO DI
TITTON SILVANA E ZANCHETTIN SERGIO

Buona pratica per l’anno della Misericordia è il pellegrinaggio in una delle
Chiese dedicate che ricordiamo essere
l’Abbazia di Follina ed il Duomo di Motta. Non manca certo la nostra Chiesa
Madre Cattedrale. In occasione della
Quaresima sarà titolata come Porta Santa anche la
Chiesa di Santa Lucia di Piave. La nostra forania ha
fissato il Pellegrinaggio per il giorno 28 febbraio.

che ringrazieranno il Signore con la Santa Messa delle ore
11.00 a S. Martino, domenica 21 febbraio .

INVITO
Tutti i genitori sono invitati
martedì 16 febbraio alle
ore 20,30 presso la sala polifunzionale del Comune di San Fior alla presentazione
del “Progetto Ascolto”. Sostenuto dal Comune e avviato in collaborazione alla Scuola dell’Infanzia di San
Fior di Sotto, partirà dal mese di marzo e prevede uno
sportello dedicato ai genitori, ove sarà possibile interfacciarsi con la dott.ssa Valentina Marchesin, psicologa
specialista per l’infanzia, adolescenza e famiglia. Oltre
a questo, è previsto anche un affiancamento/formazione
per gli insegnanti di entrambe le scuole che partecipano
al progetto. Vi aspettiamo.
Le Insegnanti
Ricordiamo ancora che sono aperte le iscrizioni alla Scuola Materna e Asilo Nido per l’anno 2016-2017.
Rivolgersi alla segreteria dal lunedì al venerdì dalle ore
08,00 alle ore 12,00. Per info tel. 0438 76173

Cammino Battesimi
Vista la numerosa affluenza si informano le

famiglie iscritte che il corso si sposta a partire
da lunedì 15 febbraio a San Fior di Sotto
nella sala attigua all’Asilo, sempre alle 20.30.
Grazie

Il Collegio Immacolata invita

Domenica 21 febbraio presso l’auditorium di Conegliano potremo assistere alla
relazione di don Nicola Giacopini sdb, Direttore Dipartimento Psicologia Istituto
Universitario Salesiano di Venezia su
“Riconoscere e sostenere la famiglia: una lettura antropologica e culturale sulla questione gender”. Si inizia
alle ore 9.00. Seguiranno Celebrazione Eucaristica e
pranzo. Per info e prenotazioni cell.n.331 299 25 33

Riunione Catechisti
Ci incontriamo lunedì 15 febbraio ore 20.45,
presso la stanza giovani in Asilo.

Argonauti…. navigatori di internet
Il Comune di San Fior promuove il progetto:
"ARGONAUTI" CONOSCERE INTERNET E LE
NUOVE TECNOLOGIE: la serata di presentazione sarà venerdì 19 febbraio 2016 alle ore 20:30 presso
la sala polifunzionale del Municipio.
Il progetto è aperto ai ragazzi di età compresa tra i 15 e i
18 anni e si prefigge lo scopo di fornire ai giovani residenti
nel Comune la possibilità di avvicinarsi al mondo della
comunicazione digitale. Gli incontri, gratuiti e con posti
limitati, si terranno presso la scuola "S. Barozzi" di San
Fior dalle 20:00 alle 22:00 nei seguenti giorni:
25/02 - 03/03 - 10/03 - 17/03 - 31/03 - 07/04/16
Per iscriversi inviare: nome, cognome, telefono e data di
nascita a biblioteca@comune.san-fior.tv.it oppure chiamare il 335-496593

Anche gli Amici in Bici si faranno promotori dell’evento, proponendo un pellegrinaggio a Santa Lucia.

A

GIULIETTA VETTOREL
Un ricordo dal figlio Manuel

TRE MESI DALLA SCOMPARSA DI

Non tutti sanno che nostra madre sette anni fa
iniziò a scrivere un breve romanzo raccontando la sua storia, con l’intento di condividerle.
Abbiamo quindi scritto questo discorso riportando le sue autentiche parole, perché secondo noi non c'è modo migliore di omaggiarla, se
non attraverso il suo racconto:
"La vita per molti non è facile: è piena di insidie,
di problemi e di imprevisti dietro l'angolo; non siamo mai
preparati, o perlomeno, non ci pensiamo finché non è troppo tardi... Poi siamo troppo frastornati per dare un senso a
quello che ci succede, lo viviamo come se stesse succedendo ad altre persone, come se guardassimo un triste film.
Ma invece è tutto sulla nostra pelle, e pian piano ce ne facciamo una ragione; capiamo che dobbiamo combattere,
che la vita è una sola, che con tutti i nostri dispiaceri e
dolori, è la nostra vita. E davvero ci sono tante cose belle
ancora da assaporare, ammirare, fiutare, vedere, capire,
amare. Per tutto questo e ancora di più non dobbiamo uccidere la nostra voglia di vivere. Per quanto ci possano
fare del male, noi dobbiamo essere più forti."
Mamma sappiamo che queste parole le hai scritte per
noi, per insegnarci che non c'è nulla di impossibile, che
anche gli ostacoli più dolorosi non sono insuperabili, se
hai accanto la tua famiglia. Siamo cresciuti vedendoti
soffrire ma nel tuo dolore non hai smesso di essere una
madre e una moglie: eri tu quella che ci rassicurava e si
caricava di tutti i nostri problemi, futili in confronto a
quello che stavi passando tu, riuscivi a risolvere tutto
come solo una mamma sa fare, mettendoci al primo posto, sempre. Non ti sei mai arresa, anche quando dentro
di te sentivi di non avere più abbastanza tempo e hai
voluto scrivere la fine del tuo romanzo dicendo:
"Tutti noi abbiamo delle storie: strane, spettacolari, avventurose, appassionate, tristi, violente, incredibili, o più semplicemente "normali". lo non posso sapere se la mia storia si
concluderà con un lieto fine perché non lo so neanch'io,
ma posso dirvi che io non ho perso la speranza, ne la voglia di combattere questo nemico odioso che mi perseguita
e che non vuole abbandonare il mio-corpo. Ora comunque
i miei occhi cercano di vedere lontano dove l'orizzonte non
è solo una speranza ma una giusta realtà. Vorrei ringraziare tutti quelli che anche solo con il pensiero mi sono
stati vicini ma soprattutto chi prega e continua a farlo solo
per me."
Vorremmo aggiungere che questa storia merita un ulteriore e ultimo ringraziamento: "grazie a te, grande donna, che ci hai donato la vita riempiendola ogni giorno di
forza, speranza, amore e voglia di vivere, anche se rimarrà per sempre inaccettabile pensare che tutta questa tua forza non sia stata ripagata con la vita."

