
INTENZIONI SS. MESSE 

 
Sabato  05/03/2022  

Ore 8.30   

Ore 18.30  Def.ta ADRIANA DANIELI (trigesimo) 

Def.ti LUCIANO MAGNAGUAGNO e BERTILLA ROVIARO 

Def.ta BRUNA TESSARI 

Def.ta NERINA DALLA POZZA 

Def.ti ROSA e ALFREDO DAL MASO 

Def.ti GIGI PAGANI e BERTILLA 

  Def.to GIOVANNI PIEROPAN 

Def.ta PIERINA MONTAGNA 

  Def.ti MARCELLO TREVISAN e RITA GOBBO 

  Def.to DOMENICO DE GAETANO 

  Def.ti coniugi PIANA 

Domenica 06/03/2022 I di Quaresima 

Ore 10.00   PER LA COMUNITA’ 

  Def.ti GIUSEPPE , ELVIRA e ANGELO 

Def.ti GINA CAMERRA e DOMENICO 

Ore 18.30            Def.ti  fam. PEZZO SANDRO 

  Def.ti fam. ROETTA 

Lunedì   7/03/2022 

Ore  8,30   Def.ta  Sr. CATRINA MUNIRA TARSHMAN e  Sr. JOSEPHINE GHISHAN 

         Def.ti   MARISA BORTOLINI 

Martedì  8/03/2022       

Ore 8,30   Def.to p. ANGELO 

Mercoledì  9/03/2022   

Ore 8,30   Def.to p. STEFANO 

In onore a S. Giuseppe e per le vocazioni 

Giovedì   10/03/2022                                                                                              

Ore 8.30  Def.to p, REDENTO 

Def.ti  ANGELA CAZZAVILLAN e FELICE MEGGIOLARO 

Venerdì  11/03/2022 

Ore 8.30  Def.to p. ANGELO 

Sabato  12/03/2022  

Ore 8.30           Def.ti MASSIMILLA GIOPPO e MARIO TREVISAN 

Def.to p. CLEMENTE 

Ore 18.30      Def.ta   PIERINA MONTAGNA 

      Def.ti       RINA e SANTO 

      Def.to     NICOLA ZORZETTO 

      Def.ta   CAROLINA SOLDA’ (anniversario) 

      Def.ti   FILIPPO PRETTO  (anniversario)  

      Def.ti   SANTINA e BORTOLO BORTOLAMAI 

      Def.ta   ZATTRA MARIA GABRIELLA (1 anniversario) 

Domenica 13/03/2022 II di Quaresima 

Ore 10.00  PER LA COMUNITA’ 

Def.ti fam. NEGRO e fam. PANAROTTO 

  Def.ti AUGUSTO e ZEILA COZZA, ROSA COSARO 

  Def.ta BRUNA TESSARI (anniversario) 

  Def.ta MARIA PAGANI (anniversario) 

Ore 18,30   Def.ti fam. SANDRO PEZZO 

   Def.ti DOMENICA CENTOMO e LIVIO GROPPO 

    

    

 

 

 

 

 

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 Sì 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. 
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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. 

 

lunedì 7 marzo 

ore 18.00 gruppo Nazaret (3ª el.) 

ore 19.30 gruppo 2ª e 3ª sup. 

ore 20.30 incontro Consiglio pastorale e consiglio affari economici 

 

mercoledì 9 marzo 

ore 15.00 Adorazione eucaristica 

ore 20.30 Prove canto voci della stella 

ore 20.45 gruppo giovani 

 

giovedì 10 marzo – inizio della novena di S. Giuseppe 

ore 20.00 gruppo Emmaus (2ª m.) 

ore 20.30 gruppo 3ª m. e 1ª sup. 

 

venerdì 11 marzo (giorno di astinenza) 

ore 15 Via Crucis 

ore 19.30 gruppo 4ª sup. 

ore 20.00 gruppo Betania (1ª m.) 

ore 20.30 incontro genitori gruppi catechismo (in chiesa) 

 

sabato 12 marzo 

ore 10.45 gruppo Cenacolo (4ª el.) 

ore 14.30 gruppo Betlemme (2ª el.) 

ore 14.30 gruppo Galilea (5ª el.) 

 

2ª Domenica di Quaresima 

sabato 12 marzo ore 18.30 S. Messa prefestiva 

domenica 13 marzo S. Messa: ore 10.00 – 18.30 

 

Proseguono nella nostra parrocchia gli incontri sinodali.  
Tutti, come battezzati, siamo chiamati a partecipare alla comunione e alla 

missione della Chiesa; mettendoci in ascolto dello Spirito Santo per comprendere 

quanto il Signore si attende dalla parrocchia e della chiesa nel terzo millennio. 
Per facilitare l’ascolto e il dialogo di ciascuno, in questo primo periodo faremo 

degli incontri con i vari gruppi della parrocchia. Ecco i prossimi incontri in 

programma: 
Ecco i prossimi incontri in programma: 

 lunedì 7 marzo ore 20.30 consigli pastorale e affari 

economici 

 mercoledì 9 marzo ore 20.30 gruppo giovani 

 venerdì 11 marzo ore 20.30 genitori e famiglie del 

catechismo 

Gli incontri con gli altri gruppi rimangono da definire. Stella, 

Diego e don Luciano 
 
 

 Al fondo della chiesa puoi trovare delle copie del sussidio per la 

preghiera personale e in famiglia per quaresima e pasqua “Vivere 

perdono” 

(trovi alcuni allegati anche dal sito diocesano 

http://www.diocesivicenza.it/quaresima-e-pasqua/). 

 
 Partiamo con il gruppo di catechismo Betlemme 1 con i bambini di 1ª 

elem. 

 Incontro dei genitori giovedì 17 marzo ore 20.30 in chiesa 

 

Quaresima di 

fraternità 
Sostegno a distanza 

dellascuola materna 

“Nadino” 

Un piatto di riso per i 

bambini della scuola materna 

aperta lo scorso anno dalle 

suore Murialdine a 

Mabesseneh (Sierra Leone) 
 

Dice Gesù: "Qualunque cosa avete fatto al più piccolo 

dei miei fratelli, l'avete fatto a me".    

1ª Domenica di Quaresima 

sabato 5 marzo ore 18.30 S. Messa prefestiva 

domenica 6 marzo S. Messa: ore 10.00 – 18.30 

ore 10.00 Consegna del Vangelo bambini gruppo Cenacolo (4ª 

elem) 
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