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ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 05/03/2017
PARROCCHIA ore 9.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 06/03

S. Martino 07.30

Def.to Modolo Paolo (ann.)
Def.to don Vittorio Bottan

Martedì 07/03
S. Martino 07.30
Comunità Vocazionale 18.30
Def.ti Toffoli

Mercoledì 08/03 Parrocchia 18.30
Def.ta Armellin Jessica

Giovedì 09/03
S. Martino 07.30
Comunità Vocazionale 18.30
Def.ti Tonon Pietro ed Eugenia

Venerdì 10/03
S. Martino 07.30
Via Crucis S. Martino 15.00
Def.ti di Dario Anna

Sabato 11/03

Parrocchia 18.30

Def.ti Zanette Gaetano e Carmela
Def.ta Franzago Annamaria
Def.ti Tomasella Angelo e Marchesin Angela
Def.to Basso Giuseppe

Domenica 12/03
Def.ta De Nadai Lucia
Def.ti fam. Tarzariol e Zanchettin
Def.ti Dal Mas Giuseppe, Eugenia e Modolo Paolo
Def.ta Gava Melania
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^Lettura: Libro della Genesi (2,7-9;3,1-7)

I

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"».
Allora il diavolo lo lasciò, ed
ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano.
Mercoledì, con il tradizionale
rito dell'imposizione delle Ceneri, è iniziato il tempo liturgico
della Quaresima, periodo forte
del calendario cristiano che ci
prepara alla celebrazione della
Pasqua. Le tentazioni di Gesù,
descritte da Matteo nel brano
del Vangelo odierno, riguardano i rapporti che instauriamo

con le cose,
con Dio e con
gli altri. Sono
le stesse tentazioni che ha
avuto il popolo
ebraico,
messo
alla
prova durante
il lungo peregrinare
nel
deserto e, in
definitiva, sono le stesse tentazioni che colpiscono tutti noi,
ogni giorno. Il bisogno di tante
cose per la nostra sussistenza, a
cominciare dal nutrimento, insinuano in noi il desiderio di poter essere autosufficienti e, con
esso, la pretesa di poter fare a
meno di Dio e degli altri. Le
prove della vita arrivano a farci
dubitare dell'amore di Dio nei
nostri confronti, minando la fiducia che abbiamo in Lui.
La tentazione del potere, infine,
trasforma gli altri in "cose", da
possedere, o sfruttare, a proprio piacimento. L'insegnamento di Gesù è che, affidandoci
alla Parola di Dio, lasciandoci
guidare dallo Spirito Santo, è
possibile sconfiggere tutte queste tentazioni, facendoci (ri)
scoprire che ogni bene di cui
disponiamo, e la nostra stessa
vita, sono un dono; che il Signore ci ama, si prende cura di noi,
fornendoci quello di cui abbiamo realmente bisogno; che gli
altri sono a loro volta un dono e
che, sull'esempio di Gesù, l'unico rapporto che ci garantirà la
vera felicità è quello di amore
fraterno.

II^ Lettura: S. Paolo ai Romani (5,12-19)
Vangelo: Secondo Matteo (4,1-11)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio n. 212 (Signore ascolta: Padre...)
Offertorio n.214 (Vi darò un cuore nuovo)
Comunione
n. 523 (Tu sei la mia vita)
Fine
n. 529 (Ti seguirò)

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER

TONON PIETRO, morto lunedì 27 febbraio all'età di anni 88.
I funerali si sono svolti giovedì 2 marzo nella chiesa parrocchiale. GRAZIE per la numerosa e devota partecipazione.
Grazie, per le offerte in sua memoria pari a Euro 131,00 e alla
famiglia per l’offerta data a ricordo del caro defunto.

ACR News
Prossimi incontri di ACR, sabato 4 e 18 marzo, dalle
15:30 alle 17:00, presso i campi gioco dell'asilo.
Inoltre, a breve inizieranno le iscrizioni ai campi scuola estivi presso Casa Cimacesta.
Per info e date potete rivolgervi agli animatori, prima o dopo gli incontri di ACR.

AC News
Assemblea elettiva
Nella vita con passione
Domenica 26 febbraio le presidenze parrocchiali e i coordinamenti foraniali di AC, si sono ritrovati tutti assieme, presso il seminario, per eleggere i 24 nuovi consiglieri diocesani per il prossimo triennio, nonché per elaborare ed approvare le linee programmatiche da seguire nei prossimi anni.
Oltre all'ascolto di alcune preziose testimonianze, si è sintetizzato quanto fatto nel triennio precedente, con un occhio di riguardo alla realtà delle Unità Pastorali, viste, nello
spirito dell'associazione, non come un'imposizione dettata
dalla crisi vocazionale, ma come concreta opportunità di
crescita.
Il momento di preghiera ha previsto un piccolo segno: ogni
parrocchia ha portato --- e mescolato con gli altri — un
"bicchiere" di terra, a testimonianza di un'associazione viva, terreno fertile dove poter seminare. Il miscuglio così
ottenuto verrà portato a Roma, sabato 29 aprile, all'incontro
con papa Francesco per festeggiare i 150 anni dell'associazione nazionale (stando alle iscrizioni, saremo in più di
trecento solo dalla nostra diocesi), dove si unirà ad altre
zolle di terra provenienti da tutte le parti d'Italia, unendo
simbolicamente le nostre associazioni.

Giornata dell’Ambiente
SABATO

18 MARZO

Come tutti gli anni viene organizzata la Giornata dell'Ambiente, in collaborazione con gli
Alpini e il Comune di San Vendemiano.
Avere un territorio pulito, è sintomo di civiltà e
di educazione, mantenere un ambiente sano
fa vivere meglio noi e i nostri figli.
Per questo, quest'anno si chiede un impegno particolare,
nell'aderire all'iniziativa. Saranno offerti merenda e pranzo
ai partecipanti.
I dettagli operativi saranno approfonditi lunedì 6 marzo
alle ore 19.00 presso la sala giunta.
P.S.: Per motivi organizzativi, assicurativi, chi non riuscisse
a partecipare alla riunione comunichi i nominativi e/o il numero di volontari che parteciperanno, entro il 10 marzo.

Auguri anche dalla redazione
de L’Amico a tutte le donne
ed in particolare alle nostre
care lettrici!!!
Giornata Internazionale della donna
TANTI VOLTI, UN VOTO
SABATO 11 MARZO 2017 ORE 21.00
SALA POLIFUNZIONALE
Uno spettacolo di canti uniti a testimonianze di donne che nel 1946
per la prima volta hanno votato in Italia. Voci consapevoli ed entusiaste di aver vissuto una tappa fondamentale per la conquista dei
diritti alle donne.
Interverrà il Coro delle Cicale, testi di Sandra Magnini
Canti e regia di Giuseppina Casarin
Ingresso libero

RACCOLTA FERRO
PRO ASILO
Stiamo organizzando una raccolta di ferro il cui ricavato andrà a favore della Scuola Materna e Asilo Nido. La data sarà quella di sabato 01 aprile p.v.
Perciò, mi raccomando, chi ha FERRO vecchio lo
tenga da parte.
Informazioni più precise saranno comunicate nei
prossimi numeri.
P.S: È ben accetto anche chiunque volesse dare
una mano ....

Nei prossimi giorni i Volontari dell’Associazione Pensionati Anziani e Volontariato passeranno per le case
per la raccolta fondi

News dalla Comunità
LA PAROLA È UN DONO
L'ALTRO È UN DONO
Dedicando il messaggio per la Quaresima 2017 al commento della parabola di Lazzaro e del
ricco epulone, papa Francesco ci ricorda che "la radice
dei mali del ricco è il non prestare ascolto alla Parola di
Dio; questo lo ha portato a non amare più Dio e quindi a
disprezzare il prossimo". Si potrebbe dire che Dio stesso
ci affida il prossimo, l'altro, sempre e comunque come un
dono, anche se per la durezza del nostro cuore lo ignoriamo o lo vediamo come un concorrente, un fastidio, un
ostacolo. Scrive ancora il papa: "La giusta relazione con
le persone consiste nel riconoscerne con gratitudine il
valore. Anche il povero alla porta del ricco non è un fastidioso ingombro, ma un appello a convertirsi e a cambiare
vita. Il primo invito che ci fa questa parabola è quello di
aprire la porta del nostro cuore all’altro, perché ogni persona è un dono, sia il nostro vicino sia il povero sconosciuto". Bella questa sottolineatura: l'altro che siamo
chiamati a riconoscere come dono è il vicino e il lontano.
A volte pensiamo che siccome dobbiamo occuparci prima dei "nostri", questo ci autorizzi a disprezzare gli altri;
altre volte facciamo pagare la nostra generosità verso i
lontani, facendo soffrire i più vicini, quelli di casa nostra.
Tra pochi giorni, in Comunità vocazionale, vivremo il momento della correzione fraterna, attraverso il quale cercheremo di prenderci cura gli uni degli altri con franchezza, apertura d'animo, carità. Questo ci aiuta a ricordare
che mentre cominciamo a sperimentare la gioia di essere
testimoni di Vangelo "all'esterno", in mezzo a bambini,
ragazzi, famiglie, anziani, il Signore ci chiama a coltivare
con la stessa attenzione la "missione interna" alla nostra
Comunità, cioè la comunione fraterna che passa attraverso la pazienza, la concretezza del vivere quotidiano,
la generosità, l'accoglienza dei limiti e delle ferite di ciascuno.

