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I settimana del tempo di quaresima - Ciclo A - Salterio I

Il tentatore gli si avvicinò

In quel tempo, 1Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo. 2Dopo aver digiunato
quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. 3Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio,
di’ che queste pietre diventino pane». 4Ma egli rispose: «Sta scritto: Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che
esce dalla bocca di Dio». 5Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio 6e 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». 7Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: Non metterai alla prova il Signore
Dio tuo». 8Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria 9e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». 10Allora Gesù gli rispose:
«Vattene, Satana! Sta scritto infatti: Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto». (Matteo 4,1-11)

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 8 marzo
Ore 18.00 S. Messa
+Def. Luigi; + Gurin Maria; +Diedolo Corrado, Maritan Elisabetta
Domenica 9 marzo I di quaresima
Ore 7.30 Per la comunità; +Mattiazzi Elena, Angelo
Ore 9.30 Coretto
Consegna Comandamenti alla 5ª elementare

+Def. Antonia e Marcella; +Gardin Giuseppe, Giovanni, Genoveffa (ord. Gardin Palmira); +Rino;
+Cesarato Vittorio
Ore 11.00
+Norina, Idilia, Cesare, Angelina; +Baruffaldi Tito (5
anni dalla morte ord. moglie e figli)
Lunedì 10 marzo
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 11 marzo
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. Antonio e Francesco
Mercoledì 12 marzo
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 13 marzo
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 14 marzo
Astinenza dalle carni
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 15 marzo
Ore 18.00 S. Messa
+Def. Sante, Emilia, Diomira, Giovanni Gagiolo;
+Argia, Angelo; +Panizzolo Teresa, Caputo Lidia
Domenica 16 marzo II di quaresima
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
Consegna crocifisso ai bambini di 3ª elementare

+Def. Garbin Zenaide, Natale (ord. fam.);
+Tezzon Daniela (37 ann.); +Bassan Benito,
Fonsato Susi +def. fam. Fiorindo Benito
Ore 11.00
+Ornella e def. fam.

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 8
Ore 14.15 Catechismo 3ª media
Ore 14.30 Coretto e chierichetti
Ore 15.15 Catechismo elementari e 3ª media
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Domenica 9
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Ore 10.20 ACR elementari
Pomeriggio - Burattinaio in patronato
Lunedì 10
Benedizione famiglie (tutta la settimana)
Ore 20.45 Lectio divina a Cambroso con Morena
Garbin (incontro vicariale)
Martedì 11
Ore 2100 Animatori AC
Mercoledì 12
Ore 21.00 Gruppo accompagnatori adulti IC
Ore 21.00 Incontro con tutti gli associati NOI
Giovedì 13
Dalle 8.00 alle 17.00 Adorazione in cappellina
Dalle 15.00 Patronato aperto
Ore 21.00 I parroci del vicariato incontrano la presidenza vicariale di AC
Venerdì 14
Gruppo pulizie D
Ore 14.30 Catechismo 1ª e 2ª media
Ore 16.00 Via Crucis in chiesa
Ore 21.00 A Codevigo incontro gruppi Caritas
Sabato 15
Ore 14.15 Catechismo 3ª media
Ore 14.30 Coretto e Chierichetti
Ore 15.15 Catechismo elementari
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Ore 16.20 Fanciulli e genitori di 1ª elementare
Ore 21.00 Cineforum in patronato
Domenica 16
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Ore 16.00 Celebrazione penitenziale con i bambini
di 3ª elementare

Frase della settimana

“C’è un solo rimedio
contro la nascita e la morte:
approfittare del breve periodo
di tempo che le separa”.

Saper ripartire dal perdono
(da Avvenire di Giovedì 06 Marzo 2014, pagina 3)
Quaresima, tempo di conversione.
La Chiesa ci ricorda che «siamo in questo mondo ma non siamo
di questo mondo». Ci invita a riprendere le forze per camminare
ancora lungo le strade strette e polverose. Per i sentieri tortuosi e
impervi che portano alla Pasqua. Camminare sovente contro corrente. Quaresima, per dire che «sperare contro speranza» è possibile se siamo docili al soffio dello Spirito. Che sussurra un nome,
indica una via, ridona forza. Inizia sotto il segno della cenere, la
Quaresima, per ricordare all' uomo che «passa la scena di questo
mondo». Per insegnargli a godere i doni del Creatore e rendere
grazie. Non sempre è facile rendere grazie. Ci vuole umiltà. Umiltà per ammettere una grande verità: tutto è dono. Tutto è grazia. Tutto, compreso te stesso e ciò che hai di più caro in questo
mondo. Rendere grazie vuol dire imparare a riposare in Dio. Sapere che al di sopra di tutto c' è Lui, che tutto tiene saldo nelle sue
mani. E digiunare, per essere solidale con chi non ha «dove posare il capo». Nella mia terra, la 'terra dei fuochi' la Quaresima
quest' anno si presenta più triste che mai. Martedì mattina a Casandrino, paese a nord di Napoli, il corpo di un altro uomo è stato
trovato bruciato in una autovettura. È terribile. Cinque fratelli
uccisi e dati alle fiamme in un solo mese. Gli inquirenti hanno la
bocca sigillata. Non si capisce ancora se si tratta di regolamenti
interni a un clan o è guerra tra vari clan. Per la gente non cambia
molto. Si assiste a una ferocia impressionante. Ancora non è chiaro il motivo per cui, dopo aver ucciso, si tenta di cancellare anche
i corpi. Non è solo per eliminare le tracce. Forse è un segnale ai
più giovani per dire che fanno sul serio, che non hanno pietà di
niente e di nessuno. Forse è un messaggio inviato agli avversari.
Non lo so. Di certo è che al peggio non c' è mai fine. Dopo aver
assistito con incredulità e impotenza ai roghi dei rifiuti tossici,
adesso ci troviamo ad assistere a quello degli esseri umani. Impressiona e non poco la velocità con la quale si precipita verso gli
abissi più profondi. Mi rimbombano nella mente e mi consolano
le belle omelie del Papa. «Occorre sentire l' odore delle pecore »,
ha ricordato ai preti. Non sempre è possibile, perciò vorrei gridare: «È Quaresima anche per voi, ragazzi, che avete imboccato la
più brutta delle strade. Giovani violenti, impauriti e schiavi. Anche per voi, se volete, Cristo spezza la vostra catena iniqua. È
difficile, lo so. Siete in tanti a maledire il giorno in cui siete caduti in questa orribile trappola. So anche che tanti di voi vi siete
entrati perché costretti dalla miseria nera. Forse avevate messo in
conto di vivere alla macchia, di imbrogliare lo Stato e i cittadini,
ma non l'incubo nel quale siete stati gettati. Questa notte - sapete?
- abbiamo dormito poco e male. Eravamo in tanti ad avere gli
occhi sbarrati e attacchi di paura. Voi, i vostri parenti e amici, i
vostri concittadini, le persone perbene, il vescovo, il clero e i credenti di Aversa, la vostra diocesi. Nel silenzio della notte mille
domande ci rimbombavano nella mente: «Che sta succedendo?
Quando finirà? Sarà l' ultimo?» Poi la paura si è fatta preghiera.
abbiamo allungato la mano e trovato la corona: «O rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci riannoda a Dio». E abbiamo
pregato per voi. Per le vostre famiglie, i vostri figli. Ci sono parole nella Bibbia che hanno il sapore del vento che soffia a primavera. Che profumano di zagara. Chi le ha assaggiate non ne può
più fare a meno. Sono parole magiche capaci di aprire anche le
spelonche, di fare breccia anche sui cuori più induriti. Una è perdono. «Hai vinto tu, va bene, basta. Ti perdono. Mi hai fatto male, fa niente, non ne tengo conto». Chi non perdona crede di
essere il più forte. Una menzogna. Al contrario è forte veramente chi, come Cristo sulla croce, alza le braccia e si lascia crocifiggere. Mettete la parola fine allo scempio che vi tiene prigionieri. I
vostri figli ve ne saranno grati. Abbiate il coraggio di pagare il
debito con la giustizia. Poi cominciate a respirare la vita. Anche
noi, Chiesa nella quale foste battezzati, chiediamo perdono per
tutte le volte che non siamo santi come il Signore ci voleva.
Maurizio Patriciello

Prossime attività e varie
I bambini imparano ciò che vivono

“Se un bambino vive sentendosi criticato impara a
condannare.
Se un bambino vive tra ostilità impara a colpire.
Se un bambino vive sentendosi messo in ridicolo
impara a sentirsi colpevole.
Se un bambino vive in mezzo alla tolleranza
impara ad essere paziente.
Se un bambino vive incoraggiato impara ad aver
fiducia.
Se un bambino vive sentendosi lodato impara ad
apprezzare.
Se un bambino vive in mezzo alla lealtà impara
ad essere giusto.
Se un bambino vive sentendosi approvato impara
ad essere se stesso.
Se un bambino vive tra accettazione e amicizia
impara a trovare l’amore nel mondo”.

Pellegrinaggio a Roma

Udienza con papa Francesco
Da martedì 13 a mercoledì 14 maggio 2014
PROGRAMMA
Martedì 13
Partenza ore 06.00 da Valli di Chioggia con pullman
GT per Roma
Ore 12.00 Pranzo in ristorante
Nel pomeriggio visita guidata: Piazza e Basilica di San
Pietro, i musei Vaticani e la Cappella Sistina.
Cena e pernottamento in hotel

Mercoledì 14
Udienza Papale + (Roma Barocca)
Prima colazione in hotel e check out
Con pullman per l'Udienza Papale
In Piazza San Pietro fino alle ore 12.00
Pranzo in ristorante - Zona Piazza San Pietro
(Pomeriggio possibile visita della Roma antica)
Per l’iscrizione (fino ad esaurimento posti) si versa la
caparra di € 50
Quota complessiva € 200 (variabile a seconda del numero dei
partecipanti)

Ritiro Spirituale per adulti
Villa Immavolata
Venerdì 21 marzo 2014
Rivolgersi a Maria Fante

Prossimi appuntamenti comunitari
Venerdì 21 marzo
Consiglio Pastorale Parrocchiale
Venerdì 28 marzo
Ernesto Olivero a Valli

Gruppo D

Diedolo Armando, Picello Carlisa,
Pinato Amalia

