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Domenica I di Quaresima

La tentazione ti spinge a scegliere la tua bussola
In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò
nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino;
convertitevi e credete nel Vangelo». (Mc 1,12-15)
Lo Spirito sospinse Gesù nel
deserto e vi rimase quaranta giorni, tentato da Satana.
La tentazione? Una scelta
tra due amori. Vivere è scegliere. La tentazione ti chiede di scegliere la bussola, la
stella polare per il tuo cuore. Se non scegli non vivi,
non a pieno cuore. Al punto
che l'apostolo Giacomo,
camminando lungo questo
filo sottile ma fortissimo, ci
fa sobbalzare: considerate
perfetta letizia subire ogni
sorta di prove e di tentazioni. Quasi a dirci che essere tentati forse è perfino bello, che di certo è assolutamente vitale, per la verità e la libertà della persona. L'arcobaleno, lanciato sull'arca di Noè tra cielo e
terra, dopo quaranta giorni di navigazione nel diluvio, prende nuove radici nel deserto, nei quaranta
giorni di Gesù. Ne intravvedo i colori nelle parole: stava con le fiere e gli angeli lo servivano. Affiora la
nostalgia del giardino dell'Eden, l'eco della grande alleanza dopo il diluvio. Gesù ricostruisce l'armonia
perduta e anche l'infinito si allinea. E nulla che faccia più paura. Ma quelle bestie che Gesù incontra,
sono anche il simbolo delle nostre parti oscure, gli spazi d'ombra che ci abitano, ciò che non mi permette di essere completamente libero o felice, che mi rallenta, che mi spaventa: le nostre bestie selvatiche che un giorno ci hanno graffiato, sbranato, artigliato. Gesù stava con... Impariamo con lui a stare
lì, a guardarle in faccia, a nominarle. Non le devi né ignorare né temere, non le devi neppure uccidere,
ma dar loro un nome, che è come conoscerle, e poi dare loro una direzione: sono la tua parte di caos,
ma chi te le fa incontrare è lo Spirito Santo. Anche a te, come a Israele, Dio parla nel tempo della prova,
nel deserto, lo fa attraverso la tua debolezza, che diventa il tuo punto di forza. Forse non guarirai del
tutto i tuoi problemi, ma la maturità dell'uomo consiste nell'avviare un percorso, con pazienza (tu maturi non quando risolvi tutto, ma quando hai pazienza e armonia con tutto). Allora ti accorgi che Dio
parla a te nella fragilità e che lo Spirito è colui che ti permette di re-innamorarti della realtà tutta intera,
a partire dai tuoi deserti. Dopo che Giovanni fu arrestato Gesù andò nella Galilea proclamando il vangelo di Dio. E diceva: il Regno di Dio è vicino. Gesù proclama il "vangelo di Dio". Dio come una "bella notizia". Non era ovvio per niente. Non tutta la Bibbia è vangelo; non tutta è bella, gioiosa notizia; alle volte
è minaccia e giudizio, spesso è precetto e ingiunzione. Ma la caratteristica originale del rabbi di Nazaret
è annunciare vangelo, una parola che conforta la vita, una notizia gioiosa: Dio si è fatto vicino, è un alleato amabile, è un abbraccio, un arcobaleno, un bacio su ogni creatura.
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Ritorniamo a Dio: il cammino quaresimale
Da un anno la nostra vita e la vita dell’intera umanità è condizionata dalla pandemia. Per evitare il contagio
dobbiamo limitare tante nostre abitudini e soprattutto siamo costretti al distanziamento; tante attività interrotte e i rapporti tra noi molto limitati. La Quaresima che oggi iniziamo è una quaresima particolare.
Eppure noi siamo certi che il Signore non ci abbandona, anzi è particolarmente vicino a tutti noi, in modo
speciale a chi si trova nella sofferenza e nella solitudine. Dio ci fa un chiaro invito: “Ritornate a me con tutto
il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti. Laceratevi il cuore e no le vesti, ritornate al Signore, vostro Dio,
perché egli è misericordioso e pietoso, lento all’ira, di grande amore, pronto a ravvedersi riguardo al male”.
E San Paolo calorosamente ci raccomanda in nome di Cristo: “Lasciatevi riconciliare con Dio … perché ora è
il momento favorevole, ora è il giorno della salvezza”.
Ora il Signore semplicemente dice a ognuno di noi e all’intera nostra comunità: “Ritorna, ritorna a me con
tutto il tuo cuore e la tua vita. Volgi lo sguardo a me e abbandona gli idoli falsi e muti”.
Una domanda sorge dal nostro cuore: “Come, Signore, io posso tornare a te? Vivo con tanti amici indifferenti, che ti offendono e io spesso mi sento debole e fragile nella fede”. Gesù nella sua predicazione ci indica le
condizioni della nostra conversione/ ritorno a Lui:
La prima condizione, il digiuno (la via della povertà e della privazione) che porta quanti lo vivono, in semplicità di cuore, a riscoprire il dono di Dio, cioè il dono della Fede, che ci chiama ad accogliere la Verità che è
Cristo stesso; e a comprendere la nostra realtà di creature fatte a sua immagine e somiglianza, che solo in
lui trovano compimento e felicità. Rinuncio a TV, cibo, divertimento … e divento + ricco di amore per Dio e
per il prossimo. La Quaresima è un tempo per credere, ovvero per ricevere Dio nella nostra vita e consentirgli di “prendere dimora” presso di noi. Digiunare vuol dire liberare la nostra esistenza da quanto la ingombra, anche dalla saturazione di informazioni, vere o false, e prodotti di consumo, per aprire le porte del nostro cuore a colui che viene a noi povero di tutto, ma “pieno di grazia e di verità”: il Figlio di Dio Salvatore.
La seconda condizione del ritorno/conversione a Dio è la preghiera, come dialogo di figli con il Padre. La
preghiera apre il cuore alla speranza che non delude. Già nell’annunciare la sua passione e morte, Gesù
annuncia la speranza, quando dice: “e il terzo giorno risorgerò”. Sperare con Lui e grazie a Lui vuol dire credere che la storia non si chiude sui nostri errori, sulle nostre violenze e ingiustizie, e sul peccato che crocifigge l’Amore. Significa attingere dal suo Cuore aperto il perdono del Padre. Ricevendo il perdono nel Sacramento della Confessione (cuore del nostro ritorno a Dio), diventiamo a nostra volta diffusori del perdono;
avendolo noi stessi ricevuto possiamo offrirlo attraverso il dialogo e il conforto fraterno. Nel raccoglimento
e nella preghiera silenziosa, la speranza ci viene donata come ispirazione e luce interiore, ecco perché è
fondamentale raccogliersi in preghiera e incontrare, nel segreto, il Padre della tenerezza. In questa Quaresima apriamo il nostro cuore e il nostro tempo al dialogo con Dio, viviamo con gioia e fedeltà l’incontro con
Cristo e i fratelli nell’Eucarestia domenicale, partecipiamo alla preghiera della Via Crucis ogni venerdì, condividiamo il dialogo con Dio nelle nostre famiglie, preghiamo personalmente nei nostri luoghi di vita, “Il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà”.
La terza condizione per ritornare/convertirsi a Dio è l’elemosina, che è sguardo e gesti d’amore per l’uomo
ferito. È il tema della Carità. La carità, vissuta sulle orme di Cristo, nell’attenzione e nella compassione verso
ciascuno, è la più alta espressione della nostra fede e della nostra speranza. Vivendo la carità, noi sperimentiamo un miracolo: il nostro poco, condiviso con amore, non finisce mai. Lo ha mostrato Gesù nella
moltiplicazione dei pani. Lo hanno dimostrato tanti santi della carità. Lo possiamo sperimentare noi con la
nostra elemosina, piccola o grande che sia, offerta con gioia e semplicità.
Concludendo, dobbiamo ricordare che ogni tappa della vita è un tempo per credere, sperare e amare e la
Quaresima è una di queste tappe. Il percorso quaresimale che stiamo iniziando, in tempo di pandemia, diventi un’occasione propizia per vivere seriamente e con gioia un sincero ritorno a Dio, percorrendo la strada del digiuno, della preghiera e dell’elemosina.
Maria, Madre del Salvatore, fedele ai piedi della Croce, ci sostenga con la sua premurosa presenza.
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per Riese e Spineda
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Cesta della Carità: un prodotto alla settimana
La Caritas Interparrocchiale propone
Da domenica a sabato Prodotto
una Iniziativa a favore delle persone
21 febbr.
27 febbr. Colazione (marmellata, caffè, biscotti, …)
bisognose della nostra comunità nel
28 febbr. 06 marzo Latte lunga conservazione
tempo di Quaresima. A partire dal
07 marzo 13 marzo Olio, passata di pomodoro
21/2, puoi portare nella cesta della
carità (presente in tutte le nostre
14 marzo 20 marzo Tonno, scatolame vario
chiese) il prodotto specifico elencato
21 marzo 27 marzo Riso, farina, zucchero
qui a destra. In questo modo possia28 marzo
03 aprile Detersivi e cancelleria x scuola
mo aiutare meglio chi tra di noi sta
passando un periodo economicamente difficile, al momento 25 famiglie. Se si vuole offrire qualcosa di diverso dal prodotto indicato, tutto va a beneficio delle persone che aiutiamo. Grazie di cuore a tutti!

2° Appuntamento GreStyle
Sabato 27/2, dalle 16.30 in Oratorio a Riese, incontro giovanissimi e giovani in
preparazione al Grest. Anche chi non ha partecipato al 1° incontro può aderire.
Per informazioni contattare don Andrea al 329 6903087.

Sosteniamo la colletta “Un Pane per Amor di Dio”
In Quaresima viene proposta l’iniziativa “Un Pane per Amor di Dio” (vedi urna al centro della chiesa) per
sostenere le nostre missioni in Ciad, Paraguay, Brasile, Perù ed Equador, dove operano sacerdoti della diocesi di Treviso, chiamati fidei donum (dono della fede). Attualmente sono 13 i sacerdoti, così distribuiti:
• In Brasile
Bovolenta don Roberto, Canova don Erminio, Trabacchin don Claudio;
• In Ciad
Bressan don Stefano, Fedato don Mauro, Montagner don Paolo, Perissinotto don Silvano;
• In Paraguay Cargnin don Paolo, Tasca don Lorenzo, Sartor don Claudio;
• In Perù
Piovesan don Michele;
• In Equador Mason don Graziano, Vallotto don Giuliano.

Venerdì di Quaresima
Tutti i venerdì Via Crucis
• Riese ore 15.00
• Spineda ore 18.00, seguita dalla S. Messa.
Ogni venerdì astinenza dalle carni.

Avvisi per Riese

Registrati al bollettino settimanale su www.parrocchiariesepiox.it

Domenica 21/2: dalle 10 alle 12 in Sala Pio X c’è un’altra possibilità di iscriversi al NOI.
Raccolta offerte per riscaldamento chiesa: sabato e domenica scorsi si è fatta la raccolta per il riscaldamento con un ricavato di € 2.257,13. Grazie a tutti coloro che hanno dato con generosità.
Prenotazione SS Messe: Ricordiamo che le intenzioni delle SS Messe per vivi e defunti devono essere consegnate in canonica o nell’apposita urna in chiesa, almeno 1 settimana prima del giorno fissato, perché possano essere riportate nel foglietto parrocchiale.

Avvisi per Spineda

Registrati al bollettino settimanale su www.parrocchiariesepiox.it

Prenotazione SS Messe: Ricordiamo che le intenzioni delle SS Messe per vivi e defunti devono essere consegnate in sacrestia almeno 1 settimana prima del giorno fissato, perché possano essere riportate nel foglietto parrocchiale.

Intenzioni SS. Messe a Riese

Registrati al bollettino settimanale su parrocchiariesepiox.it

Sabato 20 Febbraio - S. Eucherio
(Lc 5, 27-32)
Ore 18.30 Int.: def. Panazzolo Pompeo e Luigina; Gazzola Carlo; Liviero Silvio; Caron Teresa; Sitton Lina; Civiero Maria Cristina; Berno Dina; Berno Giovanni Battista; Franchetto Lucia ann.; Piva Rino.
Domenica 21 Febbraio - I Dom. di Quaresima
(Mc 1, 12-15)
Ore 07.30 Int.: per gli ammalati di via Avenali; def. Cremasco Antonio, Giovanna, Rino; Mazzarolo Giuseppe,
Sitton Lina, Berno Gino.
Ore 09.00 Int.: def. don Pasquale Borsato e fam.; Ganeo Noemi; Marchesan Giovanni e Anna; Zamprogna
Nico e Elda; Liviero Fioravante e fam.; Gaetan Pierina; Carraro Raffaele e Angelica; Zanetti Rino;
Favaro Pietro e Bruna; Simeoni Antonio e Clara; sec. int. fam. Cadorin Breda.
Ore 10.45 Int.: def. Dindo Nerina; Civiero Maria Cristina; Berno Gino; Zanellato Stella, Tessari Ferruccio.
Ore 18.00 (Cendrole) Int.: def. Berno Gino; Stradiotto Ines; Campagnolo Maria e Girolametto Ivo; Beltrame
Angelo e Adele; Gardin Italia Rosa; Guidolin Anna; Massaro Renato; sec. int. Marilisa.
Lunedì 22 Febbraio - Cattedra di S. Pietro (Mt 16, 13-19)
Ore 08.00 Int.: def. Monico Gino e Modesto; Ganassin Eugenio.
Martedì 23 Febbraio - S. Sergio
(Mt 6, 7-15)
Ore 18.30 Int.: def. Contarin Raffaele ann.; Stradiotto Carlo, Renzo e Zita; Soffini Camillo ann.; Gaetan Giovanni ann. e fam.; Dalle vedove Corinna ann. e Bortolotto Leandro; Cuccarolo Giuseppe; Simeoni Graziosa e familiari.
Mercoledì 24 Febbraio - S. Modesto (Lc 11, 29-32)
Ore 08.00 Int.: def. Zanetti Rino; fam. Mario e Robazza.
Giovedì 25 Febbraio - S. Nestore
(Mt 7, 7-12)
Ore 18.30 (Cendrole) Int.: per le anime del purgatorio; def. Ganeo Noemi; Berno Gino; Guidolin Anna; Gaetan Pierina; Moro Ida; Bordignon Luigi; Guidolin
Callisto; Forato Anna Maria (trigesimo); Sartor Maria ann. ; Cesena Noemi.
Venerdì 26 Febbraio - S. Alessandro di Alessandria
(Mt 5, 20-26)
Ore 08.00 Int.: def. Sitton Lina; Favaro Annamaria, Angelo, Leonia; Tieppo Aurelia;
Tieppo Angelo, Polo Anna; Artuso Primo, Bonamigo Maria; Antonini Pietro
e Darù Giovannina; Fardin Gino, Antonini Marinette; Berno Danilo ann.
Ore 15.00 Via Crucis

Adorazione eucaristica al sabato in
chiesa parr.le:
17.30 -18.30
Preghiere in Casa
Margherita al
lunedì, mercoledì,
giovedì e venerdì:
6.30 Lodi mattutine
18÷19 Adorazione
eucaristica
silenziosa
19.00 Vespri
Vespri della domenica a Cendrole:
17.30 - 18

Sabato 27 Febbraio - S. Gabriele dell’Addolorata
(Mt 5, 43-48)
Ore 18.30 Int.: def. Berno Gino; Gaetan Pierina; Piva Rino; Padre Luigi Zanchetta; Bordin Norina; Antonini
Pietro e Darù Giovannina; Fardin Gino, Antonini Marinette.
Domenica 28 Febbraio - 2^ Dom. di Quaresima S. Romano (Mc 9, 2-10)
Ore 07.30 Int.: vivi e def.ti borgata Avenali; def. Mazzarolo Giuseppe, Sitton Lina, Berno Gino.
Ore 09.00 Int.: def. Borsato Guglielmo e Antonietta; Ganeo Noemi; Liviero Fioravante, Settimo, Alba e fam.;
Berno Aldo e genitori; Parolin Francesco e Angela; Berno Riccardo.
Ore 10.45 Int.: def. Dindo Nerina; Civiero Maria Cristina; Gazzola Carlo; Callegari Massimo e Pastro Elda;
Santagostino Mario; Ganassin Eugenio; Bortolotto Leandro.
Ore 18.00 (Cendrole) Int.: def. Baggio Angela ann.; Stradiotto Ines; Berno Guido e Giuseppina; fam. Martini
e Somavilla; Ferronato Esterina; Gardin Antonia Candida; Massaro Gino, Onorina, Anna, Emma;
Massaro Rosanna e fam.

Ricordiamo le indicazioni per la sicurezza delle celebrazioni:
Vieni se
in salute

Rispetta
le distanze

Indossa la
mascherina

igienizza le mani:
se puoi, porta il
gel

Intenzioni SS. Messe a Spineda

Registrati al bollettino settimanale su parrocchiariesepiox.it

Sabato 20 Febbraio - S. Eucherio
(Lc 5, 27-32)
Ore 19.00 Int.: def. Bergamin Lucia ord. cl. ‘59; Gazzola Avellino ord. sorelle; Favretto Mirella ord. cl. ‘42;
Menegol-Fogale; Dalle Mule Lorenzo ord. mamma; Minato Bruna ord. fam.; Pozzobon Bruna e
Favaro Giovanni ord. fam. Carlesso Dino; Michel Gistau ord. fam. Mario, Arduino e Carlo; Frattin
Maria ord. fam. Favretto e Sanvido.
Domenica 21 Febbraio - I Dom. di Quaresima
(Mc 1, 12-15)
Ore 07.30 Int.: def. suor Pierantonia ord. nipoti; Bragagnolo Angelo ord. Renza e Angelo; Dall’Est Eleonora
ord. fam. Porcellato Lino.
Ore 10.30 Int.: def. Minetto e Attilio Baggio ord. Feltracco Maria e fam.; Favrin Teresina ord. fam. Isaia
Baccega; don Fernando ord. Narciso Gazzola.
Ore 14.30 S. Rosario
Ore 18.00 (Cendrole)
Lunedì 22 Febbraio - Cattedra di S. Pietro
(Mt 16, 13-19)
Ore 18.30 Int.: def. Meneghetti Sebastiano ord. fam.; Pilla Francesca ord. marito e figlie; anime Brunello
ord. Floria; Simonetto Angelo e Celeste ord. figlie; De Meneghi Rosario ord. fam.; Bittante
Tommaso ord. cugini; Battagin Antonio ord. Ermida.
Preghiere in Casa
Martedì 23 Febbraio - S. Sergio
(Mt 6, 7-15)
Margherita al
Ore 07.00 Int.: def. Cividal Quinto ord. fam; Battagin Antonio ord. moglie; Feltracco
lunedì, mercoledì,
Domenico ann. ord. fam.; genitori di Battistella Vilma; Berton Angelo.
giovedì e venerdì:
Mercoledì 24 Febbraio - S. Modesto
(Lc 11, 29-32)
6.30 Lodi mattutine
Ore 07.00 Int.: def. Alessio Tiziano ord. fam.; Genezin Erzi ord. figlia Lucia; vivi e
18÷19 Adorazione
def.ti Fogale e De Lotto; Pellizzari Eugenio ord. cugina.
eucaristica
silenziosa
Giovedì 25 Febbraio - S. Nestore
(Mt 7, 7-12)
19.00
Vespri
Ore 07.00 Int.: def. Gazzola Rita ann. ord. fam. Castellan Dino; Ballestrin Danilo ann.
ord. figli; don Giovanni Cesare Fernando ord. Floria.
Venerdì 26 Febbraio - S. Alessandro di Alessandria
Ore 18.00 Via Crucis
Ore 18.30 Int.: def. genitori di Fogale Agnese.

(Mt 5, 20-26)

Vespri della domenica a Cendrole:
17.30 - 18

Sabato 27 Febbraio - S. Gabriele dell’Addolorata
(Mt 5, 43-48)
Ore 19.00 Int.: def. Favretto Alfredo ann. ord. fam. Sanvido Mario; Favretto Mirella ord. cl. ‘42; zii Antonio,
Gabriele, Silvio; Favaro Giovanni e Pozzobon Bruna ord. fam. Carlesso Dino.
Domenica 28 Febbraio - 2^ Dom. di Quaresima S. Romano (Mc 9, 2-10)
Ore 07.30 Int.: def. Gazzola Pio e Zardo Maria ord. figli; Vial Giovanni ord. De Marco Mauro; Giuseppe e
Cesarina.
Ore 10.30 40° anniv. matrimonio di Gazzola Narciso e Bonato Antonella. Int.: def. Da Rif Guido ord. fam.;
Carlesso Girolamo ord. Giovanni; Favrin Teresina ord. fam.; Gazzola Antonio, Pietro e Orfeo ord.
Gazzola Narciso; Maria Pia Gazzola; Fogale Angela ann. ord. fam.
Ore 14.30 S. Rosario
Ore 18.00 (Cendrole)
Avvisi: funerale Cuccarolo Guerrino offerta alla porta € 179,64

Ricordiamo le indicazioni per la sicurezza delle celebrazioni:
Vieni se
in salute

Rispetta
le distanze

Indossa la
mascherina

igienizza le mani:
se puoi, porta il
gel

