
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I RAGAZZI DELL’ACR IN FESTA PER LA PACE 
 
Oggi, ad Arino i ragazzi delle Parrocchie del Vicariato si ritroveranno insieme per la Festa della Pace: sia un incontro 
che li aiuta a scoprire la bellezza della pace e l’impegno a costruirla ovunque. 

PARROCCHIA DI DOLO 
            Foglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanale    

    N° 59 Settimana  9 – 16 Marzo 2014 

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 
 

“GESU’ FU TENTATO DAL DIAVOLO” 
 

Dei messaggi ricchi e abbondanti che ho ricevuto con voi, fratelli della Comunità di Dolo, il Mercoledì delle Ceneri, 
all’inizio della Quaresima, uno mi ha accompagnato in questi primi giorni e spero anche nei prossimi: 
 

“RITORNATE A ME CON TUTTO IL CUORE ”. 
 

Credo che dentro a questo invito  del Profeta Gioele stia  il significato e l’anima  del tempo quaresimale. 
I quaranta giorni che abbiamo davanti saranno la possibilità che ci viene messa a disposizione perché la nostra vita 
cristiana abbia sempre più il volto di un ritorno a Dio del quale siamo “popolo che egli ama”. 
In questo cammino non siamo soli perché facciamo parte della Chiesa e di una Comunità Cristiana fatta di fratelli e 
sorelle che con noi nutrono questo stesso desiderio e sono nostri compagni di viaggio. 
E’ soprattutto Gesù che ci accompagna; lo incontreremo ogni domenica come fratello e maestro che conosce quello che 
serve alla nostra vita e ci offre la sua parola, come luce che guida i nostri passi e acqua che rinvigorisce le nostre forze. 
Il Gesù che incontriamo in questa prima domenica ci viene presentato dal vangelo di Matteo  
 “ condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo”. 
E’ in questa esperienza che egli si propone come nostro fratello che si trova a fare i conti, come noi, con  la fatica della 
tentazione e come maestro che ci indica la strada per superarla. 
La tentazione che Gesù affronta è la prova che lo vuole condurre su una strada sbagliata nel vivere in rapporto con le 
cose, con Dio, con le persone. 
La prima: “Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino pane”. 
Senza pane non si vive. Tentato di servirsi delle proprie possibilità per procurarsi da se stesso il pane necessario alla 
vita, Gesù risponde: “non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”. 
Solo chi considera e imposta la sua vita alla luce della Parola di Dio e sull’esempio dei profeti, “ la divora con avidità e 
la considera la gioia e la letizia del suo cuore” è capace di dare il giusto valore alle realtà di questo mondo. E’ capace in 
ogni momento di scegliere, e non solo economicamente, quello che è necessario ed essenziale e quello che è superfluo e 
non serve. 
La seconda: “Se tu sei Figlio di Dio, gettati giù… perché gli angeli ti porteranno con le loro ali”. 
La maniera più astuta e subdola di presentarsi a noi del male è quella di provocare i pensieri e i comportamenti morali  
insinuando il dubbio che il Signore non mantenga le sue promesse, che manchi di parola, che assicuri la sua protezione  
con un atto miracoloso… che nei momenti difficili abbandoni chi gli ha dato fiducia. Da questo modo di pensare nasce il 
bisogno di avere da Dio le prove per agire come egli vuole. 
E’ la tentazione che ci fa esigere di avere i segni della presenza di Dio e del suo amore, che ci fa chiedere con insistenza 
di superare i momenti difficili a suon di grazie e miracoli. 
La terza: “Tutte queste cose ti darò, se gettandoti ai miei piedi mi adorerai”. 
 E’ la tentazione del potere e del dominio sugli altri. E’ il bivio frequente nel quale il cristiano deve scegliere la strada 
giusta tra le due possibili: quella del dominare o del servire, quella del competere o del farsi solidale, quella del tenere 
scrupolosamente per sé o quella del donare, quella del primeggiare e del mettersi in mostra o quella dello stare al proprio 
posto facendo il proprio dovere con discrezione, considerandosi servo senza pretese. 
A Gesù non mancava la possibilità di emergere, di salire i gradini facili della notorietà e del consenso… le doti le aveva 
tutte per incantare le folle, ma ha fatto la scelta contraria: obbedire a Dio, facendosi servo. 
Gesù non si è mai fatto incantare dall’esteriorità e nemmeno si è mai inchinato di fronte a chi gli assicurava un posizione  
facile.  
Ha ascoltato sempre e solo, con grande serenità e senza rigidismi, la parola del Padre. 

Don Alessandro 
 

TEL. 041-410027 

SANTE MESSE DI DOMENICA 9 MARZO 2014 
 

Ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.00 
 

Ore 15.30 Celebrazione per i genitori e i ragazzi della I Comunione 
 



  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

S. MESSE della SETTIMANA 
 

Lunedì 10: Ore 8.30 Def. Antonio + Def.i Anzolin 
Gino e Fam. Risato . 
Ore 19.00 Def.a Schianta Deborah + Def.a Cera 
Rosina Dal Sasso (Ann.). 
 

Martedì 11: Ore 8.30 
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale. 
Ore 19.00 Def. Pelizzaro Spartaco (Ann.) + Def.i 
Menegazzo Beppi e Giustina. 
 

Mercoledì 12: Ore 8.30 Def.i Ida, Ampelio, Fedora, 
Elvira, Umberto. 
Ore 19.00 Def.i Tasso Romano e Fam. Lugato. 
 

Giovedì 13: Ore 8.30 Def. Fabris Giovanni. 
Ore 19.00 Def. Rossi Fabio. 
 

Venerdì 14: Ore 8.30 Def.a Favaro Antonietta. 
Ore 9.30 alla Casa di Riposo (Via Garibaldi). 
Ore 19.00 Def.a Menegazzo Maria Teresa + Def. 
Faggian Marco. 
 

Sabato 15: Ore 8.30 Def.i Palmosi Tiziano e Idalma 
+ Def.i Nolfo e Fidora. 
Ore 19.00 Def. Tamiazzo Giuseppe (Ann.) + Def. 
Mazzetto Alfonso (Ann.) + Def.a Pillitteri Maria + 
Def.a Fascina Onelia (Trig.) + Def. Bettini Armando 
(Ann.). 
 

Domenica 16: II Domenica di Quaresima 
Ore 7.30 Def.a Pettenò Giulia + Sec. Intenzione + 
Def. Mons. Giuseppe Torresan. 
Ore 9.00 Def. Gasparini Pietro 
Ore 10.15 Per la Comunità. 
Ore 11.30 Def. Pegoraro Mario. 
Ore 18.00  
 

PROGRAMMA della SETTIMANA 
 

Lunedì 10: Ore 20.30 Gruppo di II e III Superiore. 
Ore 20.45 VII Incontro Itinerario Fidanzati. 
 

Mercoledì 12: Ore 15.00 Gruppo “Mani Operose”. 
 

Giovedì 13: Ore 20.30 Prove di canto per la Corale. 
 

Venerdì 14: Ore 15.30 incontro di preghiera a Gesù 
Misericordioso. 
Ore 20.45 incontro vicariale di Preghiera a Fiesso. 
 

Sabato 15: Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica. 
Ore 17.00 Gruppo di III Media e I Superiore. 
 

Domenica 16: Dalle 9.45 l’attività di ACR. 
 
 

Splenda ad essi la Luce perpetua… 
 

In questa settimana  
abbiamo celebrato le Esequie di: 

 

Schmitt Giulio, di anni 71 
Via  S. Pio X 4 

 

Per questo fratello la nostra preghiera 
e ai familiari le nostre sentite condoglianze. 

 

PRIMA SETTIMANA DI QUARESIMA 
 

E’ la settimana che ci vede vivere il secondo appuntamento di preghiera e di riflessione sul valore della 
VOCAZIONE. E’ così che vogliamo accompagnare don Michele nella preparazione alla sua ordinazione presbiterale 
dell’ 8 giugno . 
 

MARTEDI’ 11 alle ore 20,45, nella sala della “Comunità educativa Casa- Nostra” 
 

con la testimonianza di una Religiosa e di don Michele, avremo modo di riflettere sulla realtà della Vocazione che 
coinvolge ogni cristiano. 
Sarà ancora don Michele Bagatella – Responsabile Diocesano di questo settore – a guidare l’incontro. 
 

Anche i ragazzi che si stanno preparando alla Prima Comunione e quelli di I e II media avranno la possibilità, durante 
l’incontro di catechismo, di riflettere su questo tema. 
 

CONCERTO DI BENEFICENZA 
Venerdì 28 e Sabato 29 marzo 2014 ore 20.45 
verranno proposte due serate di beneficenza pro - 
Scuola Materna, presso il Cinema Italia.  
Trattasi di un Concerto dal vivo per Pianoforte - Prof. 
Achille Gallo  e Violino - Prof. Enzo Ligresti, che 
suoneranno alcune delle più celebri colonne sonore da 
film con la proiezione sul grande schermo di alcune 
scene del film stesso. 
Per informazioni e prenotazioni: presso la Scuola 
Materna Immacolata di Lourdes dal lunedì al venerdì 
8.00 - 16.00 e/o contattando 338.3610238 

ASSOCIAZIONE “DON MILANI” 
 

Nell’assemblea tenuta il 28 febbraio scorso, i Soci hanno 
espresso le loro indicazioni di voto per il rinnovo del 
Consiglio di Presidenza; sono stati eletti Loredana Grigolo, 
Gianluigi Naletto, Luigino Zannier, Renzo Zilio. 
E’ stato anche approvato il programma delle attività del 
2014 che sarà a disposizione, in Chiesa, di quanti sono 
interessati. 

INCONTRO VICARIALE PER I CATECHISTI 
 

Viene proposto ai catechisti delle Parrocchie del Vicariato di 
Dolo un incontro di spiritualità e di formazione nel tempo di 
Quaresima.  
Si terrà ad Arino, SABATO 15, dalle ore 15 alle 18. 
Un ulteriore invito per il cammino quaresimale. 
 

OFFERTE DELLA SETTIMANA 
 

Pro Parrocchia: G.M.N. 100,00. 

ASSOCIAZIONE “DON MILANI” 
 

Sono aperte le iscrizioni alla Gita del 30 marzo a Duino e 
Pirano (Slovenia). 
Quota € 65,00 con pranzo a base di pesce. 


