
 

 

Lunedì 23 :  

Ore 8.30 Def. Roverato Egidio. 
Ore 19.00 Def.a Kofler Maria. 
 

Martedì 24:  

Ore 8.30  
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale. 
Ore 19.00 Def.i Jandrich Carolina e Zanelli Rosario. 
 

Mercoledì 25: 

Ore 8.30  
Ore 19.00 Sec. Intenzione. 
 

Giovedì 26:  

Ore 8.30 Def.i Discardi Mario e Famiglia. 
Ore 19.00 Def.i Prà Giuseppe, Matilde, Maria + Def. Benetti James + Def.e Francesca e Ilda. 
 

Venerdì 27:  
Ore 8.30  
Ore 9.30  alla Casa di Riposo di Via Garibaldi. 
Ore 19.00 Def. Gaspari Guido. 
 

Sabato 28:  
Ore 8.30  

Ore 19.00 Def.i Muvegi Valter e Bortolozzo Eugenio + Def.i Fam. Bello Gioacchino e Amabile. 
 

Domenica 1:  II DI QUARESIMA 

Ore 7.30  
Ore 9.00 Def.i Garzara Oreste e Gino, Favaretto Maria e Glisberg Guerrina + Def. Favaretto Antonio. 
Ore 10.15 Per la Comunità. 
Ore 11.30 Def.i Giuseppe e Maria 

Ore 18.00 Def. Monetti Primo. 

Splenda ad essi la Luce perpetua… 
In questa settimana abbiamo celebrato le Esequie di: 

 

         Lando Emiliano, di anni 70                    
           Via Raffaello 12                                                                                  

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

CELEBRAZIONI LITURGICHE 

Pro Parrocchia: N.N. 50,00 

I DOMENICA DI QUARESIMA 

E’ INIZIATO IL TEMPO DI QUARESIMA … 
“CONCEDI AL POPOLO CRISTIANO 

DI INIZIARE UN TEMPO DI VERA CONVERSIONE” 
 

Il tempo di Quaresima che abbiamo iniziato da poco, proprio nel Mercoledì delle 
Ceneri, ci suggeriva  che cosa chiedere al Signore perché i 40 giorni del cammino 
verso la Pasqua abbiano a lasciare traccia  nella nostra vita di cristiani: “Donaci, Si-

gnore, un tempo di vera concersione”.  
Ci fa bene osservare che alla parola conversione, tanto conosciuta quanto fraintesa, 
venga fatto precedere l’aggettivo “vera”.  
È chiamata ad essere vera la conversione che chiediamo come dono dal Signore.  
Vera perché è nostro vivo desiderio che essa raggiunga lo scopo che Gesù ha dato a 
questo termine all’inizio del vangelo di Marco: “Convertitevi e credete al vangelo”. 
Esso non ha il significato di fare qualche buon proposito, di evitare un peccato, di 
vincere un difetto del carattere, ma, senza mezzi termini, intende orientare la nostra 
vita verso un cambiamento radicale nel modo di vedere Dio e il nostro rapporto con 
lui.  
Non è primariamente una questione morale quella che la conversione indica,  ma 
punta a chiedere il coraggio di domandarsi che idea abbiamo di Dio, con quali im-
magini ce lo rappresentiamo, con che pensieri e sentimenti viviamo il nostro rap-
porto con lui.  
Conversione allora avrà le caratteristiche della capacità di vedere Dio, così come 
Gesù ce lo ha fatto conoscere e come lo Spirito Santo lo ha impresso nei nostri cuori 
nel giorno del nostro Battesimo.  
Non ci troviamo a partire da zero in questo cammino perché dal giorno della nostra 
rinascita in Cristo  abita in noi il DNA di Dio. 
Allora ha detto bene il Profeta Gioele il giorno delle Ceneri: “Ritornate a me con tutto 

il cuore”. Gesù non è un sognatore quando chiede a chi lo vuole seguire di conver-
tirsi ma è il  Maestro  che ha il coraggio e la saggezza di fare proposte concrete, pos-
sibili e attuabili. La vita cristiana non è un’utopia irrealizzabile ma un’avventura 
possibile perché il nuovo è già iniziato in noi. 
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Per renderci convinti di questo ci viene in aiuto il racconto della prima lettura. 
Esso riporta il frutto della sapienza maturata dentro al popolo d’Israele che, di 
fronte ai molti e gravi malanni - “diluvi” che succedono nel mondo, sostiene che 
Dio non fa lo  spazientito che  si pente di aver creato gli uomini e decide di ster-
minare il mondo. Egli, invece, invita tutti a non scoraggiarsi mai di fronte al male 
che esiste nel mondo, anche quando le scelleratezze e gli orrori sembrano aver 
superato ogni limite. Chi ha  fede nel Signore coltiva sempre la speranza che Dio 
ha in cuore di creare un’umanità nuova segnata  dal bene, dall’amore e dalla giu-
stizia. Egli non ha sentimenti di distruzione ma di ricostruzione, non propone 
mete da raggiungere ma “inizi” da intraprendere sempre nuovamente, senza 
stancarsi. Non pensa di trattenersi dal punire gli uomini a condizione che smetta-
no di compiere il male, ma promette di riconciliarli con sé senza alcuna contro-
partita; benedice sempre e comunque.  Questo è il messaggio che la Bibbia lancia, 
fin dai primi capitoli: Dio non aspetta che l’uomo diventi buono per essere buono 
con lui, ma lo prende così com’è e con il suo amore gratuito lo trasforma. 
L’immagine simpatica dell’arcobaleno è segno di un’alleanza stipulata  con Noé 
che non era né israelita, né cristiano, né mussulmano ma “era un uomo giusto e inte-

gro che camminava con Dio”, il capostipite di un’umanità nuova che non conosce 
discriminazioni di razza, di cultura, di religione. E’ la prima manifestazione della 
volontà di salvezza di Dio che nel cristianesimo è stata trasmessa da queste parole 
di S.Paolo: “Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della 

verità”. Forse, nella prima domenica di Quaresima, ci saremmo aspettati parole 
che ci esortassero al digiuno e alla penitenza invece siamo invitati alla contentez-
za perché Dio assicura che nessuna malvagità riuscirà mai a rendere vani i suoi 
progetti di amore e di salvezza. La nostra conversione è vera quando tiene fisso lo 
sguardo sui quei colori variopinti dell’arcobaleno che congiunge la terra la cielo. 

Don Alessandro 

PROPOSTE PER LA PRIMA SETTIMANA 
 
- Portare con sé, per la preghiera, “Dall’alba al tramonto” e la cassettina          
 per condividere la carità con i poveri. 
 
- Domenica 22, ore 16,30, Preghiera del Vespro e adorazione. 
 
- Venerdì 27, ore 20,45, in Chiesa: Alla luce di Gesù, in adorazione con 

il vangelo della Domenica.  

Lunedì 23:  
Ore 20,30  Partenza dal Centro Parrocchiale per l’incontro di Formazione Educatori a Pianiga. 
 

Mercoledì 25:  
Ore 15.00 Gruppo “Mani Operose”. 
Ore 20,30 - 22,00 Gruppo “ISSIMI” di 1a e 2a superiore. 
 

Giovedì 26:  

Ore 9.00 Pulizie della chiesa: un sentito ringraziamento alle persone disponibili. 
Ore 16.00 Riunione del Gruppo “S. Vincenzo” 
Ore 20.00 Partenza dal Centro Parrocchiale per la Scuola di Preghiera in Seminario Minore (sono 
invitati i giovanissimi di 3a  e 4a superiore e gli educatori) 
Ore 20.30 Prove di canto per la Corale. 
 

Venerdì 27:  
Ore 15.30 Incontro di Preghiera a Gesù Misericordioso. 
 

Sabato 28:  

Dalle 9,00 alle 11,00 “Porta Amica”. 
Ore 17,00 Gruppo “14 all” di 3a media. 
 

Domenica 1:  

Ore 9.45 ACR. 

Ore 15.00 in Centro Parrocchiale laboratorio di manualità (invitati i ragazzi e i genitori interessa-
ti e curiosi) 

ATTIVITÀ DELLA SETTIMANA 

ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA “DON MILANI” 
 

Venerdì 27 febbraio, ore 20,45, in Centro Parrocchiale ci sarà l’annuale Assem-
blea dei Soci dell’Associazione “don Milani” 
All’ordine del giorno: 
 

• - La presentazione del bilancio 2014;  
• - La presentazione del Programma per il 2015; 
• - Il rinnovo dell’adesione 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE 
 

Martedì 3, ore 20,45, in Centro Parrocchiale ci sarà la riunione del Consiglio Pa-
storale per continuare il cammino di “allargare lo sguardo verso i giovani”. 


