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Dal Vangelo secondo Marco (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».
In questa prima domenica di Quaresima le letture hanno come sfondo l'Alleanza del
Creatore con il creato ovvero con tutte le sue creature e dunque non solo l'uomo.
Dio istituì la prima Alleanza con Noè e l'umanità salvandoli dalle acque del diluvio: una
salvezza frutto di una conversione che segna la rinascita e siglata dall'arcobaleno, un
fenomeno naturale e al contempo divino, visibile tra le nubi del cielo. Un segno che
sempre nel tempo si fa presente a ricordarcelo.
Alleanza oltretutto più che mai attuale e richiamata anche da Papa Francesco nella sua
Enciclica “Laudato si'” con l'invito a rispettare e custodire in tutte le sue forme un creato che ci è stato donato e sul quale non possiamo e dobbiamo esercitare nessun abuso
e potere.
Dalle acque del diluvio - immagine di distruzione e morte ma anche figura la cui salvezza ci riporta al Battesimo -, al silenzio del deserto - luogo in cui immergere l'anima all'ascolto di Dio -, trova spazio la «vita nuova», quella «conversione» che lo Spirito Santo
opera in noi purificando corpo e anima per renderci a immagine del Padre, santi e immacolati.
L'aridità del deserto, metafora molte volte della nostra esistenza abitata da desolazione e silenzi che mettono a dura prova il confronto con la verità su noi stessi, può essere
fecondata e trasformata in santità se riusciamo a superare e vincere i nostri egoismi e
individualismi. L'incapacità a immergerci nell'intimo del nostro cuore per dialogare con
Dio, diventa l'ostacolo più difficile da superare, perché gli stati d'animo in conflitto tra
loro faticano a riconoscere e a scegliere tra il bisogno di salvezza offertoci dalla fede e
la superficialità di certi valori frutto dell'indifferenza. L'inizio di Quaresima è l'occasione
per mettere alla prova la nostra professione di fede seguendo il cammino della Parola
di Dio che questo Tempo regala al nostro discernimento.
Insegnaci Signore a non aver paura di costruire con te sempre nuove alleanze per superare le difficoltà e incongruenze nella nostra vita e dove trovare fedeltà e certezze che
solo tu sai dare.

I

DOMENICA
21 FEBBRAIO

-

DOMENICA DI QUARESIMA
LITURGIA DELLE ORE I SETTIMANA

-

 Santa Messa e conferimento del Sacramento della

Cresima, ore 12.00
LUNEDÌ
22 FEBBRAIO
MARTEDÌ
23 FEBBRAIO
MERCOLEDÌ
24 FEBBRAIO

GIOVEDÌ
25 FEBBRAIO
VENERDÌ
26 FEBBRAIO
SABATO
27 FEBBRAIO


 Adorazione dalle 9.00 alle 10.00 in chiesetta dell’Assunta
 Catechiste II Media, ore 16.00 in oratorio
 Catechiste II Elementare, ore 16.30 in canonica
 Meditazione del Vangelo per giovani con i seminaristi:

nella Chiesa di Santa Bona, dalle 20:00 alle 21:00
 Ore 9.00 Santa Messa con adorazione e preghiera per le
vocazioni
 Catechiste IV Elementare, ore 15.00 in canonica
 Catechiste V Elementare, ore 20.30 in oratorio
 Via Crucis ore 15.00
 Prima Confessione ore 9.30
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 S. Messa con i ragazzi di IV elem. Primo turno, ore 9.30
 Preghiera del Vespro, ore 15.00

Ricordiamo i nostri defunti: Marcato Gilberto e Bolgan Nadia, Scantamburlo Giuseppe

Messaggio del Vescovo Michele
QUARESIMA: UN TEMPO DI CONVERSIONE AL DIO DELLA VITA

“L’itinerario della Quaresima, come l’intero cammino cristiano, sta tutto sotto la luce della Risurrezione, che anima i sentimenti, gli atteggiamenti e le scelte di chi vuole seguire Cristo”.
Faccio mio questo passaggio del messaggio di papa Francesco per la Quaresima 2021 e lo
consegno a tutti voi, cari fratelli e sorelle in Cristo.
Oggi più che mai siamo chiamati ad un serio percorso di conversione, da vivere non per conquistare un aiuto che Dio ci nega fino a che non ce lo meritiamo, ma
per poter finalmente accogliere la forza e la luce del Risorto, già
presente nella nostra vita. Lui, il crocifisso per amore, è risorto ed
è davvero presente, ma quanto dobbiamo noi cambiare nella
mente, nel cuore, nei sentimenti, negli atteggiamenti e nelle scelte
affinché la sua forza possa dispiegarsi nella storia, nelle nostre
vite, anche e soprattutto in questo tempo di crisi.

Conversione dei sentimenti alla tenerezza: non possiamo permettere che la pandemia ci consegni cuori impauriti e induriti, altrimenti avremo sguardi come pietre, e mani rapaci. Siamo, invece, portatori di un animo, di sguardi e di parole gentili.
Conversione degli atteggiamenti alla cura: a ciascuno e ciascuna di noi il Signore ha affidato un
pezzetto di mondo da curare e coltivare, e a noi tutti insieme ha affidato la sua vigna. Con i nostri comportamenti rischiamo ancora una volta di cacciarne via l’erede, il Figlio che viene, il Risorto che è qui.
Conversione delle scelte all’impegno per il bene comune: senza il bene di tutti, della società,
dell’economia, della politica, delle comunità, non c’è nemmeno il bene individuale. Costa sicuramente lottare per la giustizia, per la dignità della persona, per la verità. Ed è rischioso, ci sarà
sempre qualcuno che ne approfitta. È la logica della croce. Ma ci guadagniamo tutti se in molti
cambiamo rotta, ed è l’unica strada realistica per uscire insieme da questo tempo di crisi. È la
realtà della risurrezione.

LA QUARESIMA 2021
- Alcune iniziative per valorizzare questo tempo  Digiuno (il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo) per coloro che hanno

compiuto 18 anni fino a 60 anni e ASTINENZA DALLE CARNI (il Mercoledì
delle Ceneri e il Venerdì Santo per coloro che hanno compiuto i 14 anni; per
tutti, a partire dai 14 anni, nei venerdì di Quaresima)
 Sobrietà nell’arredo della Chiesa. L’assenza dei fiori richiama il deserto bi-

blico, che riporta l’uomo all’essenzialità delle cose.
 Il suono dell’organo e degli altri strumenti musicali ammessi deve solo ac-

compagnare il canto. Non si suona quindi l’organo prima e dopo la celebrazione.
 Lettura continua e preghiera on line del Vangelo di Marco, offerto dalla

Collaborazione Pastorale (basta mandare una mail alla parrocchia con la richiesta di aderire: parrocchianoale@gmail.com).
 Via Crucis: ogni venerdì alle ore 15.00. Preghiera devozionale che evoca il

pellegrinaggio lungo la Via dolorosa di Gesù a Gerusalemme.
 Preghiera del Vespro: la domenica pomeriggio alle 15.00, con lettura medi-

tata sull’esortazione apostolica "FRATELLI TUTTI"
 Sussidio per la preghiera personale a cura dell'Azione Cattolica diocesana.

Contiene le letture del giorno, preghiere e spunti per la riflessione personale.
 Confessioni al sabato dalle 15.00 alle 16.30

 Raccolta in Chiesa di generi alimentari a lunga conservazione per i poveri.

Sante Messe della settimana
LITURGIA DELLE ORE - I SETTIMANA

Domenica 21
Lunedì 22
Cattedra
di San Pietro

Ore 7.00 - 8.15 - 9.30 - 10.45 - 12.00 - 18.30
7.00

Per i defunti della comunità
Moretto Maria - Pastrello Tersilla e Cagnin Luigi 18.30 Muffato Giovanni Battista - Zuccarello Alba e Dina Ronchegalli Emanuela

7.00

Martedì 23

18.30

7.00

Mercoledì 24

18.30
7.00

Giovedì 25

9.00

18.30
7.00

Venerdì 26

18.30

17.00

Sabato 27
18.30

Per i defunti della comunità
Marino Maria - Morino Dino e Giuseppe - Carlo con
mamma e papà - Testolini Mario - Stevanato don Franco,
Antonio e Assunta - Masiero Maria e Zamengo Antonio Martini Renzo - Vian Bruna, Bortolato Giovanni, Mella
Zita e Moddolon Dante - Giurizzato Severino, Guerrino,
Danesin Giuseppina - Carraro Pietro - Stefano e Poletto
Gianpietro - Mistro Antonia - Senno Angelo
Per i defunti della comunità
Fantinato Angelo, Ettore e Maria - Bettiolo Giuseppe e
famiglia - Simionato Danilo, Paolo, Pellizzato Marina Donà Reno, Maso Rino e Ada - Cagnin Primo e Olga
Per i defunti della comunità
Muffato Pasquale e Marcellina - Beriozza Trento, Bonso
Secondo, Ceresato Maria - Cagnin Dino, anime non nate e
bisognose - Trentin Primo, Caterina e Vincenzo - Sartori
Luigi e sorelle - Piccolo Ennio, Dal Zennaro Irma, Liliana e
Granzio - Rosso Luigi
Michieletto Mirco - Bortolato Francesco, Annalisa, Matteo
e Giuditta - Berti Maria
Fam. Longhin Italia Bruna - Giacometti Antonio
Bettiol Gilda - Busolin Fulvio, Michielan Anna - Giliman
Gilberto - Fantinato Rinaldo, Vespani Miranda - Carraro
Marino
Albarello Gemma - Trabacchin Rosanna e Secondo - Sartor
Gianluigi - Furlanetto Gilda e Celeghin Danilo - Boschin
Ottorino - Scattolin Attilia, Pierazzo Nerino ed Elisabetta
- Carrera Claudia - Zanatta Mario, Pasetti Seconda, Zanon
Rosita, Ronchegalli Mario
Pamio Amedeo e Moschin Jole - Masiero Gabriele - Fam
Cagnin Romeo - Gatto Maria - Buccarello Lucia e Michele
- Pesce Franco e Pellizzato Antonietta - Bolzonella Luigia e
Fardin Daniele - Pesce Domenico Berto, Basso Amedeo e
Scattolin Olga - Berti Luigi, Aurelia e Visentin Ada Zamengo Angelo - Zecchin Giulia e Sabbadin Luigi

