
Calendario liturgico 
 
 

 Domenica 06 marzo – I di QUARESIMA. 
ore   8.30 def.ti Mario, famiglie Dal Prà e Guglielmi; Mario; Anna Maria e Renzo Pasini. 
ore 10.00 Messa solenne della Settimana della Comunità.  
ore 11.30 def.ti Gianfranco; Claudio Calgaro. 
ore 16:00  
ore 17.30 def.ti Vie: Pecori Giraldi, Filzi, Simeone, Vellere, Mameli, Baracca, 
                   Arnaldi, Carli, Stella, Zaltron, Negri, Viale Bassani. 
ore 19.00  

Lunedì 07 - Settimana della Comunità. 
ore   9.00 def.ti Ida e Basilio. 
ore 18.00 per le Anime. def.ti Vie: Montegrappa, Trieste, D. Chiesa, Gorizia, 
                   Montello, Fogazzaro, Trento, Monte Cimone, Piazzale Divisione Acqui, Piazza 
                   Ferrarin. 

Martedì 08 - Conclusione settimana della Comunità. 
ore   8.30 def.ti Aldo Brazzale (ann.); Domenico Arminio (7° ann.).  
ore 18.00 S. Messa conclusiva della settimana della Comunità. 
                   def.ta Erika Borotto. def.ti Vie: Kennedy, Pedrazza, Bixio, Nievo, Corradini,    
                   Zanella, De Gasperi, Cavour, Mazzini, Rasa, De Marchi, Piazza Scalcerle. 

Mercoledì 09 
ore   8.30   def.ti Eleonora e Antonio. 
ore 18.00   def.ti Luisa Muscarà; Luisa Rizzolo Polga; Marzio Elisa e famiglia. 

Giovedì 10 
ore   8.30 def.ti Luisa e Nicola; Giulia e Cecilia Nardello. 
ore 18.00 def.te Anna Lieto; Giuseppina Dal Zotto.                    

Venerdì 11 
ore   8.30      
ore 18.00   

Sabato 12 
ore    8.30  
ore  16.00   def.ti Ugo e Olindo; Antonietta Settin, Luigi e Giustina Rovaldi; 
                   def.ti Gregorio (ann.); Antonio Corsini e Amalia Olivieri; Basilio e Irma. 
ore  18.00  

 Domenica 13 marzo – II di QUARESIMA. 
ore   8.30 def.ti Igor e fam. Garzotto; Caterina; Maria Cinzia Busellato, Abramo Bressan  
ore 10.00 Messa solenne della Settimana della Comunità.  
ore 11.30  
ore 16:00  
ore 17.30    def.te Giovanna e Teresa Berti. 
ore 19.00 def.ta Paola Lazzarotto. 
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SEGRETERIA: 9.00-12.00 durante la settimana. 
                                  Mercoledì: CHIUSO 

 
Foglietto settimanale n. 09, anno 2022 - Domenica 06 Marzo 

 
 
 
 
 

La libertà di scegliere è chiamata alla vita 

 
 
 
 

Come Gesù, siamo tutti posti davanti alla fatica aspra e liberante di scegliere tra umano e 
disumano, tra più vita e meno vita. "Scegli" è l'imperativo di libertà che apre tutta la 
sezione della Legge antica: Io pongo davanti a te il bene e la vita, il male e la morte. Scegli 
dunque la vita. (Deut 30,15). E non suona come un imperativo, ma come una preghiera di 
Dio ai suoi figli, una chiamata alla vita. Le tentazioni e le scelte di Gesù nel deserto 
ridisegnano il mondo delle relazioni umane: il rapporto con me stesso e con le cose 
(pietre o pane), con Dio e con gli altri (tutto sarà tuo). Dì a questa pietra che diventi pane! 
Non di solo pane, l'essere umano vive anche della contemplazione delle pietre del 
mondo, e allora vede che "nel cuore della pietra Dio sogna il suo sogno e di vita la pietra 
si riveste" (G. Vannucci). Perfino le pietre sono "sillabe del discorso di Dio. Il divino e 
l'umano si incontrano nel più piccolo dettaglio della veste senza cuciture della creazione 
di Dio, persino nell'ultimo granello di polvere del nostro pianeta" (Laudato Si' 9). Il pane è 
un bene, un valore indubitabile, ma Gesù non ha mai cercato il pane a suo vantaggio, si è 
fatto pane a vantaggio di tutti. E risponde giocando al rialzo, offrendo più vita: Non di 
solo pane vivrà l'uomo. Se è sazio di solo pane, l'uomo muore. Nella seconda tentazione il 
diavolo rilancia: il mondo è mio, se ti prostri davanti a me, tutto questo sarà tuo. Lo 
spirito del male instaura un mercato con l'uomo, un mercimonio. Esattamente l'opposto 
dello stile con cui Dio agisce: lui non fa mai mercato dei suoi doni, dona amore senza 
clausole e senza condizioni, un bene mai mercenario. Dio non può dare semplici cose, 
perché "non può dare nulla di meno di se stesso" (Meister Eckart), ma "dandoci se stesso 
ci dà tutto" (Caterina da Siena). La terza tentazione è una sfida aperta a Dio: Buttati, così 
vedremo uno stormo di angeli in volo... Un bel miracolo, la gente ama i miracoli, ti 
verranno dietro. Il diavolo è seduttivo, mette la maschera dell'amico, come per aiutare 
Gesù a fare meglio il messia. E in più la tentazione è fatta con la Bibbia in mano (sta 
scritto...). La risposta: non tenterai il Signore tuo Dio. Attraverso ciò che sembra il 
massimo della fede nella provvidenza, tu stai facendo la caricatura della fede, la riduci a 
pura ricerca del tuo vantaggio. Tu non cerchi Dio, cerchi solo il tuo profitto. Vuoi vincere il 
mondo con la croce? Non servirà, dice il diavolo. Assicurargli invece pane, potere ed 
effetti speciali, e ti seguirà. Ma Gesù non vuole vincere nessuno, lui vuole liberare. 
Attende liberi figli che tornino ad amare Dio da innamorati e non da sottomessi. 
(Letture: Deuteronomio 26,4-10; Salmo 90; Romani 10,8-13; Luca 4,1-13) 

  (P. Ermes Ronchi) 



Quaresima di fraternità 2022  
La Quaresima di fraternità 

2022 accoglie come filo conduttore 
l’icona biblica del Sinodo diocesano: la 
chiamata di Abramo, padre dei 
credenti.  

 
 

Appuntamenti in parrocchia 
PROPOSTE Per OGNI FAMIGLIA: 
• continuare a curare “l’Angolo bello” di casa, non solo come luogo, ma come 

appuntamento fedele alla preghiera della famiglia, con le preghiere semplici 
che ognuno conosce e lasciando anche uno spazio per la preghiera personale 
a voce alta.  

• Le celebrazioni ordinarie della S. Messa domenicale, dell’Adorazione e della 
Via Crucis del venerdì alle 17,15, proposte in parrocchia. 

PROPOSTE Per GIOVANI E ADULTI:  
• Nel sito, https://quaresimadifraternita.it/ le iniziative per questo 

“tempo forte” che ci prepara alla Pasqua. Di settimana in 
settimana incontriamo e meditiamo sei verbi che caratterizzano 
la fede di Abramo, verbi che ispirano il percorso sinodale e che si 
intrecciano alle letture proposte per le domeniche di Quaresima.  

PROPOSTE per i GIOVANISSIMI:  
• Continua con varie proposte il loro cammino annuale. 
PROPOSTE PER I RAGAZZI:  
• riprende in varie forme il cammino catechistico. 
 

La settimana della comunità 
6 marzo: Domenica ore 10:00 S. MESSA SOLENNE DELLA COMUNITÀ.  

a seguire aperitivo in sede per tutti. 
7 marzo: Lunedì ore 20:30  
Presentazione del BILANCIO ECONOMICO DELLA PARROCCHIA del Duomo 
e dei vari settori/gruppi parrocchiali. È aperto a tutti i parrocchiani. 
8 marzo: Martedì ore 18.00: S. Messa conclusiva della settimana.   

- ore 19:00  Cena in Sede per tutti gli operatori pastorali.  
- ore 20:00 Presentazione dei vari Bilanci Pastorali. 
Ogni sera della settimana S. Messa per i defunti 

Tutte le INIZIATIVE nel depliant a disposizione. 

Il 12 e il 13 marzo RIAPRE Il BAR della SEDE 
Chi fosse disponibile può lasciare il nome in sacrestia al temine delle Sante Messe 

oppure scrivendo una mail a circolonoisede@gmail.com . 

https://quaresimadifraternita.it/
mailto:circolonoisede@gmail.com
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