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1ª settimana del Tempo di Quaresima1ª settimana del Tempo di Quaresima  
14-21 Febbraio 2016 

Tentazioni da “guardare in faccia”  
 

Le tentazioni sono alternative a Dio. Il Dio a cui è giusto 

“prostrarsi”, come fece Mosè, riconoscente per una libera-

zione impossibile agli uomini. Gli Ebrei non furono fedeli alle 

loro promesse. Si distrassero tante volte da Dio, a partire 

dal famoso vitello d’oro. Probabilmente, Dio si aspettava 

altro da Gesù. Ma le sue scelte non erano scontate. La sua 

vita poteva essere ordinaria, allineata con il suo mondo, o 

semplicemente ondivaga, incerta. Invece, le sue risposte 

alle proposte del tentatore sono nette: Dio è il suo nutrimento, la sua forza, il 

destinatario della sua adorazione. Tutto ciò che allontana da Lui è da scartare: 

possesso, prestigio, potere, nel racconto di Luca; ma l’elenco continuerebbe se 

scorressimo le sue scelte radicali nel Vangelo: egoismo, ingiustizia, incoerenza, 

rigidezza, odio... La determinazione di Gesù ci invita a metterci allo specchio 

per riconoscere le tentazioni nella vita personale e di comunità. Papa France-

sco lo ha fatto parlando schiettamente alla sua Curia per i consueti auguri 

natalizi nel 2014. Indifferenza, rivalità, vanagloria,  mormorazioni, incapacità 

di collaborare, carrierismo, doppiezza, facce funeree e animi burberi, 

«Alzheimer spirituale» di chi perde la memoria delle radici della fede: atteggia-

menti molto attuali e, purtroppo, consueti che invitano a un profondo esame 

di coscienza ogni cristiano. A volte sono proprio i nostri vizi più radicati a non 

esserci evidenti. Se vogliamo realmente affrontarli, viste le probabili sofferenze 

che causano a chi ci vive accanto, potremmo seguire il saggio consiglio di Pita-

gora: «Se non hai un amico che ti corregga, paga un nemico che ti renda que-

sto servizio».             

Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA  14  1ª DI QUARESIMA 

Chiesa S. Antonio 

h 9.00 Secondo intenzioni offerente 
 � D.to Deffendi Antonio (Ann.) 
 � D.to Zucchetto Paolo  
 � D.to Fantinel Valentino 
 � D.to Sabino 
 � D.to Innocente Angelo 

Chiesa Parrocchiale  

h 10.30 � D.ta Pasqualetto Anna Maria 
 � D.to Ziroldo Eugenio  
 � D.ti Fam. Argenton 
     � D.ti Fagotto Valentina - Luigi - Giovanna 
 � D.ti Fam. Nosella - Argenton 
 � D.ta Vidotto Virginia (Ann.) 
 � D.ti Molinaro Caterina - Franceschino 
     Emilia 

Lunedì  15 
h 8.30 � D.ti Fam. Meazza - Vezzoli - Berni -   
    Canevari - Zetti 

Martedì  16 h 8.30 � D.ta Gonfiotti Giovanna 

Mercoledì  17 
Ss. Sette Fondatori dell’Ordine dei 

Servi della B. V. Maria  
h 8.30 � D.ta Creatini Anna 

Giovedì  18 h 8.30 Per i sacerdoti 

Venerdì 19 
Astinenza  h 8.30 � D.ti Santa - Luigia - Claudio Zaccheo 

Sabato  20  

Chiesa S. Antonio 
h 17.00 � D.to Rinaldo 
  � D.ti Angelina - Alberto 

Chiesa Parrocchiale 
h 18.30 � D.ti Silvano e Gilda 
  � D.ti Bruna in Mares - Sante Bacchet 

DOMENICA  21 2ª DI QUARESIMA 

Chiesa S. Antonio h 9.00 Per la comunità 

Chiesa Parrocchiale  h 10.30 � D.to Suzza Luciano 



PIÙ FORTI DEL MALE 
C’è anche oggi, Signore, nella nostra vita, il diavolo, il 
principe del male, colui che ci divide da te e tra noi. Ha in 
serbo subdoli tentativi di allontanarci dal bene e dalla veri-
tà. Conosce tanti trucchi, il primo dei quali è convincerci 
della nostra integrità o della naturalezza di certi comporta-
menti negativi. Usa il basso profilo, per lasciarci nel dubbio 
della sua esistenza. E intanto gode della nostra distanza 

da te. Tu, Gesù, l’hai affrontato di petto. Sei sceso tra le fatiche e le miserie 
umane, nel luogo più impervio ed essenziale, solo con la profondità di te stesso.   
E hai smascherato i suoi tentativi di proporti una strada allettante ma fuorviante, 
una scorciatoia possibile ma inutile. Perché il Padre si aspettava puro amore, da 
te. Gli appetiti materiali, il trionfalismo e la sete di potere ti avrebbero distratto 
dalla lealtà di una vita a servizio di Dio e della sua immagine presente in ogni 
tuo prossimo. I vizi dell’ipocrisia, del narcisismo, del giustizialismo, così consueti 
tra le categorie sapienti che ti circondavano, avrebbero imbrigliato il vento nuovo 
delle tue parole di salvezza. Dovevi essere testimone credibile del Regno che 
volevi costruire. E ce l’hai fatta, superando ogni giorno le tentazioni, fino alla 
mansuetudine nell’accettazione dell’ingiusta morte, passaggio obbligato per la 
risurrezione. Aiutaci, Signore, a essere vigili e forti di fronte al maligno. Inse-
gnaci a riconoscere i suoi suggerimenti, anche quando sono giustificati o nor-
mali per il mondo, per rendere culto solo a te e vivere secondo le parole della 
tua bocca. La strada che hai percorso tu, verso la vita infinita e imperitura.      

Confessioni individuali 
PARROCCHIA SANTA RITA  
Mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 11.30 e dalle 18.00 alle 19.00 in Chiesa 
Parrocchiale. 

In Duomo da Lunedì a Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.30  il Sabato dalle ore 
9.00 alle ore 11.30 e dalle ore 17.00 alle ore 18.30 
Domenica dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.30 alle ore 19.30 

Santuario della B.V.M. di Fatima da Martedì a Sabato dalle ore 9.30 alle ore 
12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.15 

Prove di Canto 
”Coro Parrocchiale S. Rita”  Mercoledì ore 20.30 
“Coro Voci Arcobaleno”  Sabato ore 14.30 

QUARESIMA 2015 
Domenica 14 Febbraio - (1a di Quaresima) 

RITIRO SPIRITUALE - PER TUTTA LA COMUNITA’ 
Chiesa Parrocchiale dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

ESERCIZI SPIRITUALI PER LA COMUNITA’ 
Settimana da lunedì 15 a venerdì 19 Febbraio 
CHIESA PARROCCHIALE 

ore   8.15  Lodi, S. Messa con meditazione 
ore 18.00 - 19.00 Ora media con meditazione e Vespri. 

 

TEMA DEGLI ESERTCIZI 
“La confessione - il Sacramento dimenticato della Misericordia di Dio” 

VIA CRUCIS 
Venerdì  ore 16.00 Chiesa S. Antonio 
               ore 20.30 Chiesa Parrocchiale  Immagini di Misericordia (Incontro di 

meditazione sulle parabole della Misericordia attraverso i testi  
Evangelici e le immagini iconografiche). In questo incontro saremo 
guidati alla meditazione della “Dramma Perduta” - “La mia Ricerca” 
chiamato a cercare la Dramma Preziosa: Gesù. 

La Messa domenicale delle ore 10.30 del tempo di Quaresima sarà animata di volta 
in volta dalle classi del catechismo. I ragazzi/e con le catechiste, durante l’ora di cate-
chismo che precede la Domenica, che deve essere da loro animata, si troveranno in 
Chiesa Parrocchiale, con il Parroco e Paolo Sedrani, per la spiegazione della icona e la 
scelta dei segni da proporre alla comunità. Le date verranno comunicate di volta in 
volta dalle catechiste. 

  

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Martedì 16 Febbraio ore 16.30 - 17.30 Catechismo prima elementare. 

Martedì 16 Febbraio ore 20.30 in Sala Parrocchiale terzo incontro dei genitori dei 

bambini di prima Confessione. 

Mercoledì 17 Febbraio ore 16.30 -17.30 Catechismo seconda elementare. 

Domenica 21 Febbraio ore 16.30 incontro gruppo Famiglie 

Giovedì 25 Febbraio ore 20.30 in Duomo Veglia di Preghiera per i Cresimandi, genitori, 

padrini e madrine con il Vescovo. Tema della veglia: “Spirito di Libertà”. 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

Il giorno 17 Gennaio 2016 è deceduto: Erminio Ghirardini di anni 79. 

Il giorno 30 Gennaio 2016 è deceduto: Samueli Timoleone di anni 85. 

Il giorno 10 Febbraio 2016 è deceduta: Lina Mio Ved. Furlanetto di anni 92.  

Il giorno 11 Febbraio 2016 è deceduto: Bruno Geromin di anni 83.  

Gesù, ti affidiamo i nostri cari defunti che ora partecipano della Vita di Dio. Fa’ che vivano 

nella gioia del banchetto eterno. Porgiamo alle famiglie le nostre condoglianze. 

  
“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso)  

Sabato 21 febbraio 2016  ore: 17.30 - 19.30  

presso la Sala Parrocchiale di S. Rita. 


