
Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA 9 
1ª DI QUARESIMA 

R Perdonaci, Signore: abbiamo peccato. 

Chiesa Sant’Antonio  h 9.00 Per la Comunità 

Chiesa Parrocchiale h 10.30 In ringraziamento (Ann. Matr) 
  � D.ti Braido - Vidotto - Mallago 

Lunedì 10 

R Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. 
h 8.30 � D.ta Moro Gattini Gesua 
 � D.ta Buosi Maria  
 � D.ti Gioacchino e Romano Battiston 

Martedì 11 
 

R Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce.  
h 8.30 � Ann.   D.to Ziroldo Eugenio 
 � D.to Piccolo 

Mercoledì 12 
 

R Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto.  
h 8.30 Secondo Intenzione Offerente 
 � D.ti Giusto Giuseppina e Perin Armando 
 � D.to Battiston Antonio 
 � D.to Masat Primo 

Giovedì 13 
R Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto. 
h 8.30 � D.ti Meazza Vezzoli Berni Zetti Canevari 

Venerdì 14 
Giorno di Astinenza 

R Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere?  
h 8.30 � D.to Bisca Otello  
 � D.ta Bembo Mirta 

Sabato 15 R Beato chi cammina nella legge del Signore. 

Chiesa Sant’Antonio h 17.00  � D.to Carrer Floriano  

Chiesa Parrocchiale 

h 18.30 � D.ta Battiston Luigia  
  � Ann.  D.to Zanotto Aldo 
  � D.to Fantinel Renato 
  � D.ti Marcello e Familiari 
  � D.ti Maria, Luigi, Rinaldo 

DOMENICA 16 
2ª DI QUARESIMA  

R Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo. 

Chiesa Sant’Antonio h 9.00  Per la Comunità  

Chiesa Parrocchiale h 10.30 � D.ti Zaccheo Sante e Maria 

    Parrocchia S. Rita 
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1ª settimana del Tempo di Quaresima 
9-16 marzo 2014 

Le tentazioni di Cristo 

Sta iniziando una nuova Quaresima. Risuona ancora una 
volta l‛appello della Chiesa alla riconciliazione con Dio, alla 
vittoria sul male, alla libertà dal peccato. Un tempo in cui 
guardare in faccia la nostra vita, riconoscere le proprie 
fratture interiori, smascherare le bugie del male, avviarci 
verso la realizzazione di ciò che di buono possiamo essere.  
Gesù l‛ha fatto nel deserto. Quaranta giorni, il tempo 
necessario per raggiungere la consapevolezza e per 

raccogliere la forza che gli avrebbe fatto superare le tentazioni più grandi. 
Qual è la volontà del Padre? Come posso essere fedele a lui? Qual è il mio 
compito in questa vita? A queste domande Gesù, come tutti i credenti, 
avrebbe dovuto trovare risposte convinte e definite. L‛evangelista Matteo, 
con un linguaggio fortemente simbolico, indica tre tentazioni tipiche di ogni 
uomo: il possesso, il prestigio, il potere. In realtà a noi paiono obiettivi del 
tutto naturali, più che diabolici. A ben vedere, quanti affetti e gioie sono 
sacrificati ad essi! Sono veramente forieri di felicità? Tuttavia ci stupiscono 
le risposte di Gesù, perché sempre orientate a Dio: la realizzazione della sua 
vita non passa attraverso l‛egoismo, l‛orgoglio o la paura, ma dà spazio alla 
fede e al servizio. È una strada difficile, ma liberante. Questi orientamenti sono 
stati concretizzati nella vita pubblica di Gesù: sobrietà, giustizia e solidarietà 
sono state la sua “cifra”, nella fermezza della Verità predicata e praticata 
con lo stile gratuito e liberante di Dio. Satana non l‛ha avuta vinta su di lui. 
E noi? Riusciamo a incamminarci sulla stessa vita? L‛augurio reciproco è che 
questa non sia soltanto una nuova Quaresima, ma una Quaresima nuova. 



ALLE RADICI DEL MALE  

Signore Gesù, mi hanno insegnato a fuggire le tentazioni. 
E invece sembra che tu te le vada a cercare, complice lo Spirito, 
addirittura! Sì, lo so, io sono solo un uomo, e di peccati ne 
faccio a bizzeffe. E oltretutto sono sempre i soliti, non riesco 
a superarli, spesso ci ricasco. E allora m‛arrendo, ci convivo 
e con filo di voce te ne chiedo scusa, oppure cerco di dimen-

ticarli nella vaga speranza che pure tu faccia così. Ora mi fai capire che sto 
sbagliando prospettiva. Al Padre non interessavano tanto gli ostacoli di cui 
tu avevi già consapevolezza: aspettava riconoscessi l‛azione di Satana nelle 
cose più ordinarie e ambite dalla tua gente, e forse, nel dubbio, anche da 
te. Per questo ti chiedo di aprirmi il cuore e la mente, aiutandomi a vedere 
le radici del male in me. Non tanto le azioni, ma gli atteggiamenti. Non tanto i 
difetti, ma le spinte interiori. Non tanto i peccati, ma le priorità erronee e i 
disvalori. Per questo è un compito che devo svolgere in modo ricorrente, 
costante, autonomo. Ho bisogno anch‛io di un deserto per tornare alla verità 
dell‛immagine di Dio dentro di me. E la mia casa non crollerà: la mia fami-
glia, i miei amori e il mio mondo saranno forti, sulla strada migliore. 

  Prove di Canto 
”Coro adulti”  Mercoledì ore 18.00 
”Coro Giovani”  Sabato  ore 15.00 

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 

 “Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 
Sabato dalle 17.30 alle 19.30 

Appuntamenti 

Domenica 9 Marzo dalle ore 9.30 alle ore 16.00 presso l’oratorio di S.Antonio  
Sesto incontro: tema “Amare è una decisione. L’amore coniugale è costituito da tre 
essenziali dimensioni: Intimità - Passione - Decisione/Impegno. Il perdono nella coppia”.  
Da Lunedì 10 Marzo riprende il catechismo per tutte le classi.  

Da Martedì 11 Marzo riprende il catechismo per i bambini di prima elementare 

Sabato 15 Marzo dalle ore 16.00 alle ore 18.00   
Settimo incontro: tema “La coppia e il dono della Vita: Diventare ed essere genitori” 
Domenica 16 Marzo alle ore 10.30  
Presentazione alla Comunità dei ragazzi di Prima Confessione 

E’ TORNATA ALLA CASA DEL PADRE 

Il giorno 2 Marzo è deceduta: Franca Lenardon di anni 66 
Morire è iniziare a vivere la vita vera. Padre, accogli la nostra sorella nel tuo amore. 
Formuliamo alla famiglia le nostre più sentite condoglianze.  

QUARESIMA 2014 
Domenica 9 Marzo - (1a di quaresima) 
CHIESA PARROCCHIALE 

RITIRO SPIRITUALE - PER TUTTA LA COMUNITA’ 
“UN TEMPO PER…”  dalle ore 16.00 alle 19.00 

Settimana da lunedì 10 a venerdì 14 Marzo 
CHIESA PARROCCHIALE 

ESERCIZI SPIRITUALI PER LA COMUNITA’ 
ore 8.15  Lodi, S. Messa con meditazione 
ore 16.00 Ora media con meditazione 
ore 20.30 - 22.00 Vespri, meditazione, adorazione personale del Santissimo 

Sacramento e possibilità della confessione individuale. 
 Tema: “Un tempo per… La celebrazione eucaristica”. 
 

Argomenti delle meditazioni: 
Lunedì: Un tempo per accogliere ed essere accolti (Riti di introduzione) 
Martedì: Un tempo per ascoltare ed essere ascoltati (Liturgia della 

parola) 
Mercoledì: Un tempo per offrire e condividere (Offertorio) 
Giovedì: Un tempo per ringraziare e lodare (Prece Eucaristica) 
Venerdì: Un tempo per annunciare (Riti di Conclusione) 
NB. Tutti gli incontri e le celebrazioni straordinari sono sospesi per dare la 

possibilità di partecipare agli esercizi spirituali 

Iniziativa Missionaria    Offerta Primule “Pro Missioni” 

Sabato 8 ore 17.00 Chiesa di S.Antonio  ore 18.00 Chiesa Parrocchiale 
Domenica 9 ore 8.30  Chiesa di S.Antonio  ore 10.00 Chiesa Parrocchiale 

Sito Internet Parrocchiale 

Nel sito internet parrocchiale www.srita.info è stato pubblicato per intero il volantino 
con le proposte della Quaresima e il messaggio del Papa Emerito Benedetto XVI 


