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Anno XXV - N° 09 Domenica   05 marzo 2017--Prima domenica di Quaresima

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

+Dal Vangelo secondo Ma�eo (Mt. 4, 1-11)

In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel 
deserto, per essere tentato dal diavolo. Dopo aver
digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla 
fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli 
disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste 
pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta 
scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di 
ogni parola che esce dalla bocca di Dio”».
Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose
sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu 
sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: “Ai
suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti 
porteranno sulle loro mani perché il tuo piede 
non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: 
«Sta scritto anche: “Non metterai alla prova il 
Signore Dio tuo”».
Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte 
altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la 
loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti 
darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». 
Allora Gesù gli rispose: «Vàttene, satana! Sta 
scritto infatti: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui 
solo renderai culto”».
Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli 
si avvicinarono e lo servivano. 

 

40 giorni nel deserto

Un uomo d’affari stressato e logorato dai 

troppi impegni si presentò ad un maestro di 

vita spirituale a chiedere un consiglio.

Gli disse il maestro: “Quando un pesce finisce

al secco comincia a morire. Anche tu cominci 

a morire quando ti lasci prendere dalle cose 

del mondo. Il pesce può salvarsi se torna 

subito nell’acqua. Tu devi tornare nella 

solitudine”.

L’uomo d’affari si spaventò: “Devo lasciare 

tutti i miei affari e rifugiarmi in un 

convento?”

“No no, conserva i tuoi affari e rifugiati nel

tuo cuore”.

    SANTE MESSE SETTIMANALI

( dal 5 al 12 marzo  2017)

 DOMENICA       05 marzo 2017                                        

DOMENICA  PRIMA DI QUARESIMA                                      

+ Anime dl Purgatorio                                              ore 8.00 

+ Don Claudio ( terzo anniversario)                    ore 10.30 

+ Defun� Cuccarollo e Castellan                                            

+per la comunità parrocchiale                                          ore 10.30

LUNEDÌ                         06 marzo 2017                                   

+                                                                                  ore 8.30  

MARTEDI'         07 marzo  2017                                   

Sante Perpetua e Felicita                                                       

+ Furlan  Vincenzo                                                   ore 18.00

MERCOLEDI'                    08 marzo  2017                              

+ Messa per le donne                                                      ore 18.00

GIOVEDÌ              09 marzo 2017                               

+                                                                                    ore 8.30

VENERDI'                          10 marzo 2017                              

+ Furlan Giuseppe (Trigesimo)                              ore 18.00 

SABATO                11  marzo 2017                                 

+ Bresin Italo, Passador Ada, Marcuzzi Elisa, Passador Liberale

+   Milan Giovanni     e Rossi Bruna                                  ore 18.30

DOMENICA                               12 marzo 2017                                  

SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA                                           

+ Za� e Pellizzon                                                                     ore 8.00 

+ Bidinat Elisa                                                                       ore 10.30 

+ Furlan Giuseppe                                                                                   

+per la comunità parrocchiale                                          ore 10.30

«Anche Satana cita la bibbia, ma certe 

citazioni non illuminano: fanno buio».            
                                   (S. Ambrogio)

****************************************       

IL CAMMINO DELLA 

QUARESIMA 2017

VENERDI' :  VIA CRUCIS  ore 20.30

animata dai seguenti gruppi
�

� venerdì 10 marzo : Catechisti

� venerdì 17 marzo : Ragazzi e Genitori

� venerdì 24 marzo : Caritas

� venerdì 31 marzo : Famiglie

� venerdì 07 aprile : Giovani /Scout



QUARESIMA : TEMPO  di

RICONCILIAZIONE

Durante la Quaresima vogliamo vivere
il perdono,
Ci saranno due CELEBRAZIONI 
PENITENZIALI
VENERDI'  10 MARZO ( a seguire la Via 
crucis)
e 
VENERDI' 07 APRILE  (a seguir la via 
crucis)
Ognuno decide quando e se 
confessarsi
Ma sarebbe bello essere presen� per 

ritrovare la bellezza di questo 
sacramento, facendo un momento 
insieme alla comunità.

 Venerdì 10 marzo e venerdì 7 aprile 
Ore 20.30: VIA CRUCIS con 
celebrazione penitenziale.

DUE INCONTRI DI RIFLESSIONE: 

1. MARTED' 21  marzo CON DON 
ORIOLDO MARSON ( Vicario generale) 
alle 20.30 
Tema:  Perchè confessarsi, come.. a 
par�re dalle difficoltà che uno 

incontra.

2. MARTEDÌ 28 marzo, CON DON 
FEDERICO\ 
ore 20.30
Tema : La Parola di Dio- specchio per 
conoscermi nel momento della 
confessione

NB. funzione di queste due serate  
prepararci a capire e conoscere questo
sacramento,  sbloccarci con coraggio 
liberandoci dai pregiudizi e fare una 
vera esperienza di libertà, di amicizia.

ALTRI AVVISI

PER I BAMBINI DELLA PRIMA 
CONFESSIONE E COMUNIONE:
DOMENICA 19 MARZO 
SECONDO INCONTRO GENITORI E 
FIGLI DEI SACRAMENTI DELLA 
CONFERSSIONE E COMUNIONE (3a e 
4a )  dalle ore 9.30 alle 12.00

PER I CRESIMANDI E GENITORI
DOMENICA 19 DALLE 15 ALLE 1800 
RITIRO CRESIMANDI IN SEMINARIO. 
ORE 17.15 MESSA CON I GENITORI.

*******
ESERCIZI SPIRITUALI   8,9,10 dalle 
19.00 alle 21.30 presso Ss Ilario e 
Taziano
ESERCIZI SPIRITUALI 22,23,24 marzo 
ore 20.30- 22.30
presso parrocchia Immacolata                   

GUIDATI DAL VESCOVO  OVIDIO POLETTO

MERCOLEDI' 8 MARZO
FESTE DELLE DONNE 
Auguri a ciascuna donna, dono prezioso di Dio

Grazie per la tua presenza piena di amore e 

datore di vita, grazie per il tuo servizio senza 

sosta, grazie per la tua disponibilità e il tuo 

offrir�. Donna, sei grande perchè tu sai come 

rendere grandi gli altri.

Alla sera del mercoledì alle ore  18.00 ci sarà 

una messa per le donne. 


