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1ª settimana del Tempo di Quaresima 
22- febbraio  - 1° marzo 2015 

Gesù si prepara alla prova 

Dopo circa trent'anni di silenzio, Gesù inizia la sua missione. 
Non in modo clamoroso e spettacolare. Ancora una volta 
nel silenzio. Il deserto è il luogo della preghiera, dell'in-
contro con il Padre e dello scontro con il demonio. Un 
tempo di continua e prolungata prova nella tentazione. 
Tutt'altro che la spinta a cercare le grandi masse, l'ap-
plauso delle folle, la compiacenza dei potenti. Gesù sa che 
questa via è pericolosa e anche troppo affascinante. 
Pertanto vuole vincere insieme con noi questa tentazione. 

Egli sa che sulla strada del successo l'uomo non riesce a scoprire il Dio del 
silenzio che abita in lui. «Rimase quaranta giorni» - Il numero 40 ritorna 
più volte nella S. Scrittura: • 40 sono i giorni del diluvio da cui si salvò Noè 
(Gen 7,4); • 40 sono i giorni di Mosè sul Sinai (Es 24,18); • 40 sono gli anni 
del popolo nel deserto (Gs 5,6); • 40 giorni durò il cammino di Elia verso il 
monte Oreb (1Re 19,8); • il regno di Davide durò 40 anni (2Sam 5,4); • 40 
furono i giorni di Gesù nel deserto, ma pure i giorni delle sue apparizioni dopo 
la risurrezione e prima di tornare al Padre (At 1,4). Nella Bibbia, il numero 40 
indicava il tempo medio di una vita e il cambio di una generazione. È come se 
il testo ci dicesse che Gesù non ha subito la prova solo in quest’occasione, ma 
per la durata della vita! Diamo una finalità a questa Quaresima, sia una 
tappa importante nel cammino di crescita… Quale dono vorrei ricevere da Dio 
in questa Quaresima? Che cosa ritengo più importante in questo momento 
della mia vita? Di cosa sento di avere maggiormente bisogno? Viviamo  
questa Quaresima come una rilevante stagione di fede, non sia lasciata al  
caso! Diamo grande importanza al digiuno e preghiamo.   

GESÙ, LIBERA LA MIA LIBERTÀ 
DALLA SCHIAVITÙ DEL MALE! 
 

Grazie, Signore Gesù, perché nel deserto hai vinto la tenta-
zione e ti sei rivelato come l'uomo libero. Grazie, Signore 
Gesù, perché mi hai salvato dalla corrente di fango che  
inonda e livella valli e vette, male e bene, e acceca la mia 
coscienza. Grazie, perché mi hai tratto in salvo sulla barca 
della Chiesa, che raccoglie dal naufragio l'uomo d'oggi e 
punta il timone verso la sponda del bene. Grazie, perché 

mi hai salvato dal credere che bene e male siano solo  
funzioni chimiche della mia corteccia cerebrale, o solo arbitrari decreti della maggioranza. 
Grazie, perché mi hai salvato dal credere che le radici di ogni mio comportamento 
affondano nelle tenebrose regioni dell'infanzia. Grazie, perché mi hai salvato dal cre-
dere che un fine ritenuto buono dipinge di bontà ogni mezzo. Sicché in fondo è l'uomo 
a stabilire ciò che è bene e ciò che è male. Grazie, perché la tua Parola mi svela  
l'inganno di credere ciecamente che il sole dell'avvenire splenderà domani su un mondo 
necessariamente fraterno in cui gli uomini saranno tutti buoni e felici. Grazie, Signore, 
perché mi dai la certezza  e la forza di essere libero, aperto al bene e al male, capace, 
con il tuo aiuto, di rifiutare il peccato e perciò di salvarmi. Dio paziente e misericordioso, 
che rinnovi nei secoli la tua alleanza con tutte le generazioni, disponi i nostri cuori all'a-
scolto della tua Parola perché in questo tempo che tu ci offri si compia in noi la vera 
conversione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Piero Bonzani 

Confessioni individuali 
Chiesa Parrocchiale:  Giovedì dalle 15.00 alle 18.00 

    Sabato dalle 10.00 alle 12.00 

Duomo Sant’Andrea  Venerdì  dalle   9.30 alle 11.30 

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 

Sabato dalle ore 17.30 alle ore 19.30    presso il “Centro S.Rita” 

Prove di Canto 
”Coro Parrocchiale S. Rita”  Mercoledì ore 20.30 
”Coro Voci Arcobaleno”  Sabato ore 15.00 

Catechismo 
Da lunedì 23 febbraio riprende il Catechismo per tutte le classi dalla prima elemen-
tare alle superiori secondo gli orari e le modalità stabilite 
Lunedì 23 febbraio alle ore 20.30 presso la Parrocchia B.M. Vergine Regina il  
Vescovo incontrerà tutti i cresimandi, genitori, padrini e madrine della forania. 



Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA 22 1ª DI QUARESIMA 

Chiesa Sant’Antonio 

h 9.00 � D.ti Vittorio e Eugenio 
 � D.ti Gianni - Maria Assunta 
 � D.ti Faggionato - Cicuto - Morsanuto 
 � D.ti Michele - Antonio Rocchina 
 � D.ta Fiorina Marchese 
 � D.to Martin Luigi 

Chiesa Parrocchiale 

h 10.30 Battesimo di Giulia Andreetta 
 � D.ti Maria e Vittorio 
 � D.to Zanotel Luigi 
 Ann. � D.ti Fangello Giuseppina e Romolo 
 Ann. � D.to Vrola Giorgio e Fam. 
 � D.to Suzza Luciano 
 � D.ti Vitagliano Rosa e Fam. 
 � D.ti Giuseppe Lippiello e Fam. 
 � D.ti Fam. Vrola 
 � D.ti Cosimo e Caterina 

Lunedì 23 
S. Policarpo  

h 8.30 � D.ti Marcante - Acco - Pivetta 

Martedì 24 
h 8.30 � D.ti Fam. De Mercurio - Nicolella 

� D.to Serio Salvatore 

Mercoledì 25 h 8.30 Per le  Anime del Purgatorio 

Giovedì 26 h 8.30 � D.to Camolese Silvano 

Venerdì 27 
h 8.30  � D.to Renzo Nosella 
  Ann. � D.ti  Geremia Pietro e Maria 

Sabato 28  

Chiesa Sant’Antonio h 17.00 � D.ta Giovanna 
 � D.to Umberto 

Chiesa Parrocchiale 
h 18.30  � D.ti Nonis Ferruccio e Della Schiava Ines 
  Ann. � D.to Zanet Giuseppe  
  � D.to Domenico Regina 

DOMENICA 1 2ª DI QUARESIMA 

Chiesa Sant’Antonio 
h 9.00 � D.ti Condominio S. Antonio 
 Ann. � D.to Luigi Fulgenzio 

Chiesa Parrocchiale 

h 10.30 50° ANN. Matrimonio Zoccarato Vittorio 
e Bellini Arcangelina  

 � D.ti Ottavio e Adelia 
 � D.ti Michele e Gisella  
 � D.to Silvano 
 � D.to Berti Danilo  
 � D.ti Fam. Schiava e Vittorino 

VICINI  AI  CRISTIANI  DELL’IRAQ  
Giorgio e Annalisa, don Giorgio Scatto, priore della comunità di Marango,  ritorneranno a far 
visita ai cristiani di Qaraqosh, nel nord dell’Iraq, nella settimana dal 9 al 15 marzo. Porteran-
no loro, oltre che la solidarietà delle nostre comunità, fatta di preghiera e di condivisione della 
sofferenza, anche il frutto della nostra carità. Tutto quello che raccoglieremo nell’offertorio 
della messa di sabato 21 e domenica 22 febbraio, sarà per loro. In mezzo alle inimicizie e 
ai conflitti, la comunione vissuta tra noi e loro in fraternità e semplicità è il segno che l’amore è 
più forte dell’odio. ( S.G.) 

QUARESIMA 2015 
Domenica 22 Febbraio - (1a di quaresima) 

RITIRO SPIRITUALE - PER TUTTA LA COMUNITA’ 
MONASTERO di MARANGO 

Partenza ore 14.00 dal piazzale della chiesa Parrocchiale 

ESERCIZI SPIRITUALI PER LA COMUNITA’ 
Settimana da lunedì 23 a venerdì 27 Febbraio 
CHIESA PARROCCHIALE 
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. 
 

ARGOMENTI DELLE MEDITAZIONI 
Contemplando “l’Uomo della Sindone” 
Lunedì: “Il Capo”   Martedì: “Le Braccia”   Mercoledì: ”Le Gambe” Giovedì: “Il Cuore”   
Venerdì: ”Sangue e Acqua” 
Lunedì l’incontro serale è sospeso per la partecipazione del  Parroco all’incontro con il Vescovo. 

VIA CRUCIS 
Venerdì  ore 16.00 Chiesa S. Antonio 
               ore 18.30 Chiesa Parrocchiale  La Via Crucis sarà animata dai bambini, 

ragazzi e giovani. Tutta la Comunità è invitata a partecipare.  
 La “Via Crucis” verterà sulla S. Sindone 

Appuntamenti 
Sabato 21 dalle ore 16.00  presso l’Oratorio di S. Antonio terzo incontro in prepara-
zione al matrimonio Cristiano. Tema:” Fede e Vita di coppia nella comunità Ecclesiale”. 
Sabato 21 alle ore 17.30 presso la Parrocchia di Corva il Vescovo presiederà la  
S. Messa nella quale saranno eletti i Catecumeni che riceveranno i Sacramenti 
dell’iniziazione Cristiana, nella nostra Parrocchia i Catecumeni che si stanno preparan-
do a questo evento di grazia sono sei. 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
Il giorno 17 Febbraio 2015 è deceduta: Emma Tosi Ved. Borghese di anni 93.  
Il giorno 19 Febbraio 2015 è deceduta: Maria Carolo di anni 83.  
Gesù, ti affidiamo le nostre care defunte che ora partecipano della Vita di Dio. Fa’ 
che vivano nella gioia del banchetto  eterno. Porgiamo alle famiglie le nostre  
condoglianze 


