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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Dal Vangelo di Luca(Lc. 4, 1-13)

In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si 

allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito 

nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo. 

Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono 

termina�, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu
sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diven� pane». 
Gesù gli rispose: «Sta scri o: “Non di solo pane vivrà 

l’uomo”».

Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante 

tu! i regni della terra e gli disse: «Ti darò tu o 
questo potere e la loro gloria, perché a me è stata 

data e io la do a chi voglio. Perciò, se � prostrerai in 
adorazione dinanzi a me, tu o sarà tuo». Gesù gli 
rispose: «Sta scri o: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a 

lui solo renderai culto”».

Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più 

alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, 

gè a� giù di qui; sta scri o infa!: “Ai suoi angeli darà

ordini a tuo riguardo affinché essi � custodiscano”; e 

anche: “Essi � porteranno sulle loro mani perché il 
tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli 

rispose: «È stato de o: “Non me erai alla prova il 
Signore Dio tuo”». 

Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si 

allontanò da lui fino al momento fissato. 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI

1. DOMENICA 14 FEBBRAIO :INCONTRO CON I 

GENITORI DEI CRESIMANDI

                                 dopo la Messa delle 10.30

2. MARTEDI' 16  - Catechismo degli Adul�  ore 15.30

3. MERCOLEDI' 17 -ALLE ORE 20.30

  PRESSO  L'ORATORIO DI S.GIORGIO- 

INCONTRO CON MONS. MARCHETTO 

 TEMA : Accogliere o chiudere le fron�ere?

Alloggiare i pellegrini:

4. GIOVEDI' ORE 21.00  - CORO

5. VENERDI'  - ORE 20.30  - VIA CRUCIS -                

ANIMATA DAI CATECHISTI

6. DOMENICA 21 FEBBRAIO-INCONTRO DEI GENITORI  

DEI BAMBINI DELLA PRIMA COMUNIONE

dopo la Messa delle10.30

SANTE MESSE SETTIMANALI

( dal 14  al 21 febbraio 2016)

DOMENICA 14 febbraio 2016

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA

+ per Deun� Pellizzon e Za� ore 8.00

+ Camilot Rinaldo

+ Brune�a Maria Gen�le, Piccin Livio

   Savino Cappella

+ Per la comunità parrocchiale ore10.30

LUNEDÌ 15 febbraio 2016

+ funerale di Rosset Elsa ore 15.30

MARTEDI' 16 febbraio 2016

                ore 18.00

MERCOLEDI' 17 febbraio 2016            

+                               ore 18.00

GIOVEDÌ 18 febbraio 2016            

                          ore 18.00

VENERDÌ    19  febbraio 2016

   ore 18.00

SABATO 20 febbraio 2016

+Beria Linda                                                   ore 18.00

 DOMENICA      21 febbraio 2016

SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA

+ Ceselli Aldo

+ Carlo Pellizzon ore 8.00

+ Paternò Giuseppe

+ Per la comunità parrocchiale             ore 10.30

NB. Lunedì 15 alle ore 15.30 - Funerale di 

Elsa Rosset . Preghiamo per lei e sen�amoci

uni� a Piergiorgio e famiglia.

QUARESIMA DI FRATERNITA'

La parola che ci accompagna durante la Quaresima è

CONDIVIDERE.

Perché? è la maniera concreta di vivere il Vangelo.

QUARESIMA - PROGETTI MISSIONARI

1. La missione nuova di Don Lorenzo (Mozambico)

2. Un pozzo per i bambini e le famiglie i Centrafica

con Suor Renata

3. Aiu�amo i cris�ani di Esmeraldas, Ecuador, nel

rifacimento della loro chiese�a

PRENDIAMO I SALVADANAI IN FONDO ALLA CHIESA,

METTIAMO I  NOSTRI RISPARMI  e  QUELLI DEI FIGLI 

LI CONSEGNEREMO GIOVEDI' SANTO



Gli indizi per trovare l'amore vero

Esiste un modo per verificare se un amore è Amore 

vero? Vi proponiamo sei domande a cui dare una 

risposta.

1 - Prova dei criteri. Se i criteri di scelta del lui/lei si 

basano su: "mi piace" e "s�amo bene insieme" tu�o 

può finire presto perché sono criteri non sufficien�. La 

prima domanda di prova è: ho fa�o di me stesso/a un 

dono, lungamente preparato, anche con sacrificio? Ho 

un proge�o di vita ben chiaro che ho scoperto coincide 

perfe�amente con quello dell'altro/a? Ho alle spalle una

maturità, non solo fisica, ma sopra�u�o psichica e una 

preparazione adeguata?

2 - Prova della partecipazione. L'amore vero vuole 

partecipare, condividere, dare, raggiungere. La seconda 

domanda di prova è: siamo capaci di partecipare, 

condividere? Voglio diventare felice o fare felice l'altro/a

e gli altri (servizio... volontariato...)?

3 - Prova del rispeo. Non vi è vero amore senza 

rispe�o, senza la capacità di rispe�arsi reciprocamente. 

La terza domanda è: abbiamo veramente abbastanza 

rispe�o reciproco, sia per il corpo che per le idee 

dell'altro/a? Sono orgoglioso del mio fidanzato/a?

4 - Prova delle abitudini. L'amore acce�a l'altro con le 

sue abitudini. Non sposatevi sperando che le cose 

cambino con il tempo. Il pensiero: "Spero di 

cambiarlo/a" ha sempre fallito! Occorre acce�are 

l'altro/a come è ora, incluse le sue abitudini ed i suoi 

dife* (non i vizi!) La quarta domanda è: oltre ad amarlo,

vi piacciono le sue abitudini?

5 - Prova della disputa. E' importante aver veramente 

discusso, non tanto per la discussione in sé, quanto per 

l'essere poi riusci� a riconciliarsi, per aver cioè 

sperimentato la capacità di perdonarsi. La quinta 

domanda è: siamo capaci di perdonarci a vicenda e di 

cedere l'uno all'altro?

6 - Prova del tempo. Non sposatevi se, maturi e 

prepara�, non avete passato almeno un'estate ed un 

inverno a�raverso un cammino di conoscenza reciproca.

Se per caso avete dei dubbi sui vostri sen�men� di 

amore, il tempo vi darà la risposta. Se i dubbi riguardano

la sincerità dei sen�men� dell'altro/a allora il chiedere 

un lecito sacrificio può fugare i sospe*. La sesta ed 

ul�ma domanda di prova è: il nostro amore ha passato 

l'estate e l'inverno? Ci siamo conosciu�, dentro, 

sufficientemente?

AUGURI A TUTTI I FIDANZATI  E A TUTTI 

COLORO CHE VIVONO LA LORO VITA 

COME INNAMORATI

SE FOSSIMO…  LA QUARESIMA 

Se  fossimo  delle  automobili,  la  Quaresima  sarebbe  il

tempo di cambiare l’olio e me�ere a punto il motore.

Se fossimo dei giardini, la Quaresima sarebbe il tempo di

concimare la nostra terra e di strappare le erbacce.

Se fossimo tappe�,  la  Quaresima sarebbe il  tempo di

toglier loro la polvere e di scuoterli.

Se  fossimo  ba�erie  (accumulatori),  la  Quaresima

sarebbe il tempo di ricaricarle.

 

Non siamo però niente di tu�o questo.

 

1.Siamo persone che, certamente, abbiamo fa�o degli  

errori e abbiamo bisogno di pen�rci. Da qui la  

necessità di fare una buona confessione.

2.Siamo persone che molte volte si lasciano prendere  

dall’egoismo;  abbiamo  allora  bisogno  di  

cominciare  a  pensare  agli  altri.  Da  qui la  

necessità dell’elemosina.

3.Siamo persone che molte volte perdono di vista il fine 

per  cui  siamo  sta�  crea�  da  Dio.  Abbiamo  

bisogno allora di ricuperare la vista. Da qui la  

necessità della preghiera.

Ecco il mo�vo per cui celebriamo la Quaresima.

Per  questo,  nella  colle�a  della  prima  domenica  di

Quaresima chiediamo a Dio  che,  “con la  celebrazione

della  Quaresima,  segno  sacramentale  della  nostra

conversione, ci conceda di crescere nella conoscenza del

mistero  di  Cristo  e  di  tes�moniarlo  con  una  degna

condo�a di vita”.

SCOPRIAMO  E  VIVIAMO  LE  OPERE  DI

MISERICORDIA

il Papa ricorda che "ogni volta che un fedele vivrà" una

delle opere di misericordia spirituale o corporale "in

prima persona o�errà certamente l'indulgenza

giubilare". Ecco l'elenco delle opere di misericordia.

LE SETTE OPERE DI MISERICORDIA SPIRITUALE

1 - Consigliare i dubbiosi

2 - Insegnare agli ignoran�

3 - Ammonire i peccatori

4 - Consolare gli affli*

5 - Perdonare le offese

6 - Sopportare pazientemente le persone moleste

7 - Pregare Dio per i vivi e per i mor�

LE SETTE OPERE DI MISERICORDIA CORPORALE 

1 - Dar da mangiare agli affama�

2 - Dar da bere agli asseta�

3 - Ves�re gli ignudi

4 - Alloggiare i pellegrini

5 - Visitare gli infermi

6 - Visitare i carcera�

7 - Seppellire i mor�


