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13 Marzo 2011 - I domenica di Quaresima - A - I settimana salterio

Il tentatore gli si avvicinò

I

n 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. Matteo 4,1-11

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Domenica 13 Marzo I di Quaresima

Ore 7.30 Per la comunità; def. Cecchinato Giuseppe,
Maria, Baretta Luigi; Cecchinato Antonia e def. fam.
(ord. da Ivano)

Ore 9.30 Coretto
Anima la terza elementare
Def. Vangelista Ultimo, Virginio, Renzo e Costante,
Fabris Fiorindo
Ore 11.00 Coro adulti
Def. De Boni Antonio, Fughetta Francesco; Baruffaldi Tito (ord. moglie)

Lunedì 14 Marzo

Ore 8.00 Lodi e S. Messa

Martedì 15 Marzo

Ore 8.00 Lodi e S. Messa
Per tutti i bisognosi

Mercoledì 16 Marzo

Ore 8.00 Lodi e S. Messa

Giovedì 17 Marzo

Ore 8.00 Lodi e S. Messa

Venerdì 18 Marzo Astinenza

Ore 8.00 Lodi e S. Messa

Sabato 19 Marzo San Giuseppe, sposo della B.V. Maria

Ore 18.00 S. Messa
Def. Tezzon Daniela (33° anniversario); Fiorindo Ferruccio, Alessandro e Ida; De Boni Antonio (ord. dai

cugini De Boni)

Domenica 20 Marzo II di Quaresima

Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
Anima la terza media
Def. Gardin Giuseppe, Giovanni e Genoveffa; Santinato Armido (ord. moglie e figli)
Ore 11.00 Coro adulti
Def. Busetto Luigi; Barbierato Oliva (anniversario);
Volpin Bruno e Rosina

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Domenica 13

Ore 15.00 Film per ragazzi in saletta don Giuseppe

Lunedì 14

Ore 20.45 Gli issimi preparano il Venerdì Santo

Martedì 15

Ore 21.00 Coro adulti
Ore 21.00 Genitori dei ragazzi di quinta elementare
da Marina Gurin

Mercoledì 16

Ore 21.00 Il contributo del clero padovano alla
resistenza. Relatore: don Pierantonio Gios

Giovedì 17

Ore 8.30 Apertura adorazione. Segue preghiera
personale in chiesa fino alle ore 17.00.
Dalle 17.30 alle 19.00 Animatori Grest in palestra
Ore 21.00 Coro Giovani

Venerdì 18

Gruppo pulizie D
Ore 14.30 Catechismo terza, quarta, quinta elementare e prima media
Ore 16.30 Via Crucis
Ore 20.45 Gli issimi preparano il Venerdì Santo

Sabato 19 Auguri a tutti i papà!

Ore 14.00 Catechismo seconda elementare
Ore 14.00 Prove coretto
Ore 14.30 Chierichetti
Dalle 15.30 alle 17.30 Confessioni in chiesa
Su richiesta sono disponibile anche in altri giorni
della settimana.
Ore 16.00 Catechismo terza media

Dio vuole fare casa,
prendere dimora in noi
Un

giorno

in

cui

riceveva

degli

ospiti eruditi, rabbi Mendel di Kozk
li stupì chiedendo loro a bruciapelo:
«Dove abita Dio?».

Funerale di Fughetta Francesco
I familiari e amici ringraziano quanti hanno partecipato
al loro lutto e al loro dolore.

Festa di Carnevale
Sono stati raccolti € 1602.28
Un grazie speciale a chi ha partecipato
e a tutto il gruppo genitori patronato.

Famiglia Cristiana
Difesa del Popolo
Sono due settimanali che trovate sempre in fondo alla
chiesa. Non fate mai mancare alle vostre famiglie una
rivista di ispirazione cristiana!

Quelli risero di lui:
«Ma che vi prende? Il mondo non è
forse pieno della sua gloria?».
Ma il rabbi diede lui stesso la ri-

Mercoledì 16 Marzo 2011
Ore 21.00
presso la saletta don Giuseppe

Il contributo del clero padovano
alla resistenza
nella zona della saccisica

sposta alla domanda:
«Dio abita dove lo si lascia entrare».
Ecco ciò che conta in ultima analisi: lasciar entrare Dio. Ma lo si
può lasciar entrare solo là dove ci
si trova, e dove ci si trova realmente, dove si vive, e dove si vive
una vita autentica.
Se instauriamo un rapporto santo
con il piccolo mondo che ci è affidato, se, nell’ambito della creazione con la quale viviamo, noi aiutiamo la santa essenza spirituale a
giungere a compimento, allora prepariamo a Dio una dimora nel nostro luogo, allora lasciamo entrare
Dio.
Martin Buber

Relatore: don Pierantonio Gios, docente di Storia della
Chiesa nella Facoltà Teologica del Triveneto
BEATIFICAZIONE DI GIOVANNI PAOLO II

Venerdì 29 aprile - domenica 1 maggio
la parrocchia di Valli in collaborazione con l’Ufficio per
la pastorale del tempo libero, turismo e sport
propone un pellegrinaggio dal 29 aprile al 1° maggio.
Questo è il programma:
Venerdì 29 aprile: ritrovo dei partecipanti e partenza in
direzione di Viterbo e giornata dedicata alla visita della
città. Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento nei dintorni di Roma.
Sabato 30 aprile: visita delle catacombe a Roma. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita di Ostia.
Cena e pernottamento nei dintorni di Roma.
Domenica 1 maggio: partecipazione alla celebrazione
eucaristica per la beatificazione di papa Giovanni Paolo
II in piazza San Pietro. Pranzo libero e partenza per il
ritorno. Cena libera e arrivo in serata.
Costo: € 310 a persona.
Iscrizioni da don Simone versando la caparra di 50 €.

Gruppo pulizie D
Beltramin Maria Grazia, Diedolo Armando,
Cavaliere Sabina, Picello Carlisa, Pinato Amalia

