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dal 27 febbraio 2012 al 4 marzo 2012 

 
Vangelo ( Mc  1, 12-15 ) 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».   

Commento: Il Vangelo di Marco non riporta, a differenza di Luca e Matteo, il 
contenuto delle tentazioni di Gesù, ma ci ricorda l'essenziale: essere tentato vuol 
dire dover scegliere. La tentazione è sempre una scelta tra due amori. E vinci quando 
scegli l'amore più grande. Scegliere è vivere. Noi moriamo, scrive padre Turoldo, 
perché adoriamo cose da nulla, perché scegliamo amori da nulla. Scegliere il bene 
più grande. È ciò che fa Gesù che, nei quaranta giorni di prova nel deserto, sceglie, 
adotta, fa sua la parola generatrice di tutto il suo messaggio: il «Regno di Dio». E 
oppone alla seduzione di un mondo secondo Satana, la seduzione vincente del 
mondo come Dio lo sogna. Il male è presente, il male è ciò che fa male all'uomo. 
Vuoi vincere il male dentro e fuori di te? Gesù stesso indica la via. Prima di lui e dopo 
di lui, molti sono venuti come profeti e hanno cominciato con il denunciare il male, 
con il lamentare la caduta dei valori, accusare la cattiveria dei tempi. Come se questa 
fosse la via per far trionfare il bene. Gesù sceglie un'altra via: piuttosto che 
denunciare, egli annuncia. Non viene come un riformatore religioso, o come un 
contestatore moralistico, ma prima di tutto come un messaggero di una novità 
straordinariamente promettente. Il suo annuncio è un «sì», e non un «no». Vuoi 
vincere il male? Non basta il tuo sforzo, devi prima conoscere la bellezza di ciò che 
sta succedendo, la grandezza di un dono che viene da altrove. E questo dono è il 
Regno di Dio: che è vicino, che è qui, che è dentro di te, mite e possente energia, 
come seme in grembo di donna. Gesù vince la tentazione scegliendo, e sceglie la 
bellezza e la forza di un evento, già accaduto e che sempre accade, il farsi vicino del 
Regno: Dio ha guardato, ha visto la sofferenza, ha detto «basta», viene, è qui, e lotta 
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con te e il cuore e il mondo cambiano. Dio viene e guarisce la vita. Ti dà il suo 
respiro, il suo sorriso, la sua vita. A tutti e senza misura. E non ti lascia più se tu non 
lo lasci. Viene perché il mondo sia totalmente diverso, un mondo altro dove si può 
vivere bene, dove si può trovare la pienezza della vita, la felicità. Non possiamo 
iniziare la Quaresima con il volto accigliato, ma con un sorriso, quel sorriso che 
intuisco in Gesù mentre dà avvio alla sua missione con un gioioso annuncio: il regno 
di Dio è vicino, credeteci, fidatevi di questa cosa buona che è nata. La buona notizia 
che Gesù annuncia è l'amore. Credi nel Vangelo equivale a dire: fidati dell'amore, dai 
fiducia all'amore in tutte le sue forme, come forma della terra, come forma del 
vivere, come forma di Dio. Ricomincia da qui. E sarà il Regno.    
 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: continua per via Mussa  
 

Il 21 aprile alle ore 17.00 il Vescovo ordinerà 
diacono Emanuele Antonello da un anno e 
mezzo in servizio pastorale nella nostra 
Comunità. Ringraziamo il Signore e preghiamo 
per lui 
 

QUARESIMA 
In fondo alla chiesa è a disposizione un sussidio nel quale troverete il senso della 
quaresima e uno schema di preghiera da vivere in famiglia in preparazione alla 
santa Pasqua. 
È raccomandato in modo tutto speciale per i bambini e i ragazzi del catechismo 
assieme ai loro genitori. 

 

In vista della Comunione di Maturità  
(domenica 11 marzo ore 9.00): 

si raccomanda a tutti i ragazzi di terza media 
di essere presenti al prossimo incontro di catechesi: 

mercoledì 29 febbraio ore 15.00 in sala Luciani. 

 

Continua l’itinerario liturgico-musicale 
Venerdì  2 marzo alle ore 20.45 in “Sala prove coro giovani” dell’Oratorio ci sarà 
il settimo incontro dell’itinerario liturgico musicale, che avrà come tema La guida 
del canto nella liturgia. Incontro teorico-pratico.  Sono invitati i membri delle 
corali e gli appassionati.  
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ITINERARIO FORMATIVO AZIONE CATTOLICA 
Mercoledì 29 febbraio alle ore 20.30 avrà luogo il terzo ed ultimo 
incontro dell’itinerario di formazione per i laici di AC, che si terrà presso 
l’Auditorium del Collegio Pio X di Treviso. Relatore della serata è mons. 
Domenico Sigalini assistente nazionale, il tema sarà: “ALZATI, TI 
CHIAMA” La vocazione del laico di AC … nella vita, nella Chiesa e nel 
mondo. 
 

AVVISO A CARATTERE CIVILE 

 

Il comune avvisa che dal 27 febbraio al 17 marzo 2012 verrà chiusa al traffico, 
per la posa delle fognature, il tratto di strada che va dall’incrocio con via 
Piave/ via Fossetta (S.P.50 Scandolara) fino alla rotatoria della S.R.245 
(nuova circonvallazione), precisando che il cantiere sarà limitato al tratto di 
strada compreso dalla pizzeria Sombrero all’incrocio con via Rio Bianco 
esclusa.  

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

LUNEDI’ 27 
 

MARTEDI’ 28 
 

MERCOLEDI’ 

29 

20.30 ITINERARIO FORMATIVO di AC a Treviso       
(ritrovo puntuali ore 19.45 dall’oratorio per la 
partenza ) 
20.45 Direttivo noi  

GIOVEDI’ 1  
 

VENERDI’ 2  

            ADORAZIONE EUCARISTICA  
15.00 VIA CRUCIS; segue Adorazione Eucaristica 
20.45 Itinerario liturgico-musicale 7° incontro 
21.00 ADORAZIONE GIOVANI  

SABATO 3              ADORAZIONE EUCARISTICA 

DOMENICA 4 

Itinerario Fidanzati  
Ore 10.00 riunione generale di tutti i soci ACLI 
presso la propria sede. 
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INTENZIONI  PER LE S. MESSE DELLA SETTIMANA 
 

 

LUNEDI’ 27 

 

7.00: anime del Purgatorio. 

18.30: Mondi Vittorio; def. Mason Olindo e Pierina; 

Fracalanza Antonio e Lucato Flora; Zorzetto 

Mauro.  

MARTEDI’ 28 

 

7.00:  anime del Purgatorio. 

18.30: Battiston Luigi (trigesimo); Vedovato Eugenio e 

Carmela; Checchin Giorgio (ottavario). 

MERCOLEDI’ 

29 

 

7.00: ad m. offerente.  

18.30: anime del Purgatorio; Volpato Bruno e Parolin 

Anna; Brunato Maria e Alberto; Boldrin Giovanni 

(ottavario). 

GIOVEDI’ 1 
7.00: ad m. offerente. 

18.30: Bison Otello, Giovannina e Irma. 

VENERDI’ 2 

 

7.00:  ad m. offerente. 

18.30: Bison Otello, Giovannina, Irma. 

SABATO 3 

 

7.00:  anime del Purgatorio. 

18.30: Squizzato Florindo, Attilio, Giovanni, Giuseppe, 

Ilario, Stella, Emma e Minerva; Bertuola Tarcisio, Stefano 

e Silvio; Zanini Narciso, Nelda e Simone. 

DOMENICA 4 

II domenica di 

Quaresima 

7.00: Formentin Anna e Giovanni. 

9.00: Casarin Luciano e Centenaro Mario; Squizzato Gino; 

Chioato Bruno; Baesso Giuseppe, Flora e Angela; 

Venturin Lucia. 

10.30: Calzavara Luigia; Miolo Livio; Tonin Giovanni. 

18.30: Bottaro Angelo e Maria Teresa. 

 


