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Le SS. Messe della settimana
1ª DI QUARESIMA
DOMENICA 17

Gesù fu guidato dallo Spirito nel deserto e tentato dal diavolo.
R Resta con noi, Signore, nell’ora della prova.

Chiesa Sant’Antonio h 9,00  Don Nello Muzzin  D.ti Luigi e Antonia Balzi

Chiesa Parrocchiale

h 10,30  D.ti Tamai Angelo e Maria  D.to Angelucci
Biagio (trigesimo)  D.ti Santa, Claudio e Luigia D.ti
Favalessa Italia e Martin Luigi  D.ta Creatini Anna (compl.)
 Ann. D.to Piccinato Marino

Lunedì  18

Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei
fratelli più piccoli, l’avete fatto a me.
R Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.
h 8,30  D.to Acco Mario

Martedì 19
Voi dunque pregate così.
R Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce.
h 8,30  D.to Olindo Buosi D.ta Virginia Vidotto

Mercoledì 20

A questa generazione non sarà dato che il segno di Giona.
R Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto.
h 8,30  D.ti  Pietro e Olindo  D.ti Zaramella Achille,
Maria e Mario

Giovedì 21
S. Pier Damiani

Chiunque chiede, riceve.
R Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto.
h 8,30  D.ti  Fam Canevari e Grassi

Venerdì 22
Cattedra di S. Pietro

Tu sei Pietro, e a te darò le chiavi del regno dei cieli.
R Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.
h 8,30  Ann. D.ta Fangello Giuseppina
 D.to Zanotel Luigi

Sabato 23
S. Policarpo

Siate perfetti come il Padre vostro celeste.
R Beato chi cammina nella legge del Signore.

Chiesa Sant’Antonio
h 17,00 D.ti Caldieraro Giuseppe e Ruggero Antonella
 D.ti Amleto e Vita D.ta Angelina
 D.to Chiavus Umberto

Chiesa Parrocchiale
h 18,30  D.ti Marcante e Acco  D.ta Gilda
 D.to Muscolino Antonio  Ann. D.to Zanet Giuseppe

2ª DI QUARESIMA
DOMENICA 24

Siate perfetti come il Padre vostro celeste.
R Beato chi cammina nella legge del Signore.

Chiesa Sant’Antonio h 9,00  D.ti Faggionato, Morsanuto e Cicuto
 D.ta Marchese Fiorina

Chiesa Parrocchiale h 10,30  D.ti Fam. Nicolella e De Mercurio D.to Ongaro
Avellino D.ti Pizza e Lucatelli D.ta Bachet Bruna in Mares

1ª settimana del Tempo di Quaresima
17-24 febbraio 2013

Le chiamano “tentazioni”
Fin da bambini siamo stati messi in guardia
davanti alle tentazioni. Era la voce del papà, della
maestra, del prete, o più interiormente della co-
scienza, a difenderci dal male; vero o presunto
che fosse. Tentazione era il vasetto di marmella-
ta, il gioco che distraeva dai compiti, un oggetto
del desiderio da prendere senza dare nulla in cambio. I pubblicitari
hanno poi chiamato “tentazioni” alcuni prodotti sfiziosi, non neces-
sari, collaborando a metterci in testa l’idea che cedere alla tentazione
non è così grave. In fondo siamo umani… Resistere è cosa per Gesù o
per i Santi! Quando però siamo noi ad essere vittime di un peccato
altrui, ci rendiamo conto che la questione è seria. Gli effetti del
tentatore non sono semplice mitologia, ma reale distruzione della
nostra felicità. Per questo Gesù ha bisogno di affrontare il diavolo, di
petto, prima della sua predicazione. Nell’essenzialità più pura, nel
silenzio e nella solitudine, col solo aiuto invisibile dello Spirito
Santo, non ha paura di lasciar risuonare dentro di sé tutti i possibili stili di
vita. È consapevole delle grandi doti umane e interiori che possie-
de, confermate da una vicinanza di Dio che sente sempre più Pa-
dre. Ora si tratta di indirizzarle verso una meta. Attorno a sé le
persone rispettate e riverite (dai re ai sacerdoti) sembrano interessate al
possesso, al prestigio, al potere. Sono proprio le cose che gli vengono con-
sigliate da Satana, e che tentano gli uomini da che mondo è mondo. Egli
però si rende conto che sono proprio gli obiettivi che centrano l’attenzione
su se stessi, avvelenano i rapporti umani, distolgono dalla
giustizia e dalla gratuità di Dio. Gesù non ci sta. E noi?



LIBERAMI DAI MIEI VIZI
Signore, liberami dai miei vizi,perché ho detto sì
alle tentazioni rovinando la mia vita e quella de-
gli altri. Signore, abbassa la cresta della mia su-
perbia,quando sono convinto di conoscere tutte
le soluzioni e non mi metto in ascolto degli altri e
di te. Signore, insegnami a contenere i miei scat-
ti d’ira,quando mi ergo a giudice del mio fratello
e perdo di vista la verità. Signore, consentimi di
affrancarmi dalla gola,quando bramo di appro-
priarmi di tutto il possibile mentre è spesso su-

perfluo e fuorviante. Signore,liberami dall’accidia, quando il mon-
do o il dovere quotidiano chiede il mio impegno ed io accampo
scuse, rimando, mi nascondo. Signore, allontanami dalla lussuria,
quando i sensi dominano le mie scelte e sgancio il giusto godi-
mento dalla bellezza dell’amore. Signore, fammi sconfiggere
l’avarizia, quando sono convinto che aiutare il prossimo è compito
altrui e mi illudo di poter possedere le cose per sempre. Signore,
fammi capire quanto è stupida l’invidia, quando non riesco a dige-
rire i pregi degli altri mentre io ho già tutto quello che serve per
essere felice, senza alcun merito, perché è tutto dono tuo.

Benedetto XVI annuncia la sua rinuncia al ministero
Petrino.

“Carissimi Fratelli,... dichiaro di rinunciare al ministero di Vescovo di
Roma, Successore di San Pietro, a me affidato per
mano dei Cardinali il 19 aprile 2005, in modo che, dal
28 febbraio 2013, alle ore 20,00, la sede di Roma, la
sede di San Pietro, sarà vacante e dovrà essere con-
vocato, da coloro a cui compete, il Conclave per
l’elezione del nuovo Sommo Pontefice.

Sabato “Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso)
dalle 17,30 alle 19,30

CONFESSIONI INDIVIDUALI
Chiesa Parrocchiale: venerdì dalle 17.30 alle 19.30

sabato dalle 10.00 alle 12.00
Chiesa S. Antonio: sabato dalle 16.00 alle 17.00

DOMENICA 17 FEBBRAIO RITIRO SPIRITUALE
PER TUTTA LA COMUNITA’

“IL TUO VOLTO, SIGNORE, IO CERCO … MOSTRAMI IL TUO VOLTO”
Dalle ore 16.00 alle 19.00

Orari:
Ore 8.15: lodi, S. Messa con meditazione
Ore 16.00: ora media con meditazione
Ore 20.30 - 22.30: vespri, meditazione, adorazione personale del Santissimo
Sacramento e possibilità della confessione individuale.

Argomenti per la riflessione:

Lunedì: IL VOLTO DEL PADRE - La sorgente della vita e della gioia

Martedì: IL VOLTO DEL FIGLIO - La tenerezza di Dio

Mercoledì: IL VOLTO DELLO SPIRITO SANTO - La forza dell’Amore
Giovedì: IL VOLTO UMANO DI DIO - La Chiesa

Venerdì: IL VOLTO GRATUITO DI DIO - I Sacramenti

ESERCIZI SPIRITUALI
PER LA COMUNITA’

Settimana da lunedì 18  a venerdì 22 febbraio

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Prove di canto del coro: lunedi e mercoledì ore 20.30
Prove di canto del coro giovani: sabato ore 15.00
Domenica 24 S.Messa delle ore 10.30 presentazione bambini della 1° Comunione

N.B. Per la settimana dal 18 al 24
Vengono sospese:
a S. Antonio la S. Messa di martedì  alle ore 16.00, e la Via Crucis  di venerdì ore 16.00).

Inoltre è sospeso l’incontro dei genitori per i bambini della 1° confessione.

Riprende il catechismo per tutti dal 18.02 in particolare per i bambini di
2° elementare (mercoledì)

E’ TORNATA ALLA CASA DEL PADRE
Martedì 12 febbraio è deceduta:
Virginia Vidotto in Braido di anni 74
Mentre affidiamo alla misericordia del Padre questa sorella,
formuliamo ai familiari le nostre più sentite condoglianze.


