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Settimana 26 Febbraio – 4 Marzo 2012

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA
a

a

(1 : Gn 9, 8-15; 2 : 1Pt 3, 18-22; Vang: Mc 1, 12-15)

La quaresima, tempo di conversione e penitenza, ci
invita, come individui e come comunità, a combattere
con maggiore energia tutto ciò che non è conforme al
vangelo, per attuare il disegno di Dio in noi, con più
impegno. “Convertitevi e credete al vangelo” - è il
messaggio del vangelo odierno ed anche il tema di tutto
il periodo quaresimale.
Prima però il vangelo ci ricordava che Gesù per
prepararsi alla sua missione si era ritirato per quaranta
giorni nel deserto. Anche noi soprattutto per il ritmo
nevrotico di vita che conduciamo, abbiamo bisogno di
un po’ di deserto, cioè di silenzio, riflessione, esame.
Le prime due letture, richiamando il diluvio, ci hanno
ricordato che l’uomo, allontanandosi da Dio, si era
trovato in balia della morte. Dopo quella prova però, Dio
aveva fatto un’alleanza per aiutare l’uomo a ritrovare la
strada della vita. Se sapremo davvero esaminarci, ci
scontreremo con le nostre meschinità, debolezze, difetti,
incoerenze, illusioni, tentazioni, cattiverie, falsità,
egoismi…, ma poi dobbiamo ripartire e risorgere.
Quanto più saremo consapevoli del male che c’è in noi e
attorno a noi, tanto più dovremo sentire il bisogno e
l’impegno di cambiare e sapremo rivolgerci a Dio con
umiltà e fiducia, perché data la nostra povertà ed
incapacità, Lui ci risani e ci aiuti a crescere.
Quaresima: riflessione, silenzio, ascolto, preghiera,
carità per cambiare e vivere meglio il vangelo
(“Convertitevi e credete al vangelo”).

CATECHISMO
Regolare per tutte le classi elementari e medie. Per i
bambini e ragazzi il principale impegno quaresimale
sia proprio la fedeltà al catechismo e alla Messa
domenicale. Ricordiamo anche il salvadanaio “Un
pane per amor di Dio”, come gesto di carità. In
quaresima, ogni domenica, qualche classe animerà una
Messa. Da lunedì 5 marzo inizierà il catechismo per la
1a Confessione.

S. MESSE DOMENICA 26 – II – 2012
Ore 9.00 – (9.15 alla Casa di Riposo) – 10.15 –
11.30 – 15.30 – 18.00. (Sabato 25, ore 19.00
PREFESTIVA)

Messaggio per la Quaresima 2012 del vescovo Antonio

Riscoprire il senso del sacrificio
Con il Mercoledì delle Ceneri, il 22 febbraio, entriamo nel
Tempo della Quaresima, il cui scopo è un ripensamento della
nostra vita per prepararci a celebrare degnamente la Pasqua. È
fortemente avvertito il bisogno di un cambiamento. Nella luce
della fede si comprende che Dio stesso ci offre la grazia di un
rinnovamento profondo e salutare della nostra vita. In questo
tempo di grave crisi economica sono risuonati frequentemente
appelli ed esortazioni ad affrontare dei sacrifici, come necessari
per una ripresa. In antecedenza, nell’era del benessere e del
consumismo, si poteva ascoltare chi lamentava: “Si è perso il
senso del sacrificio”. La parola sacrificio vuol dire
letteralmente ‘sacrum facere’, rendere sacro qualcosa o
qualcuno, offrendolo alla divinità.
Il sacrificio viene inteso, solitamente, come “immolazione di
una vittima”, e questo ha a che vedere con la vita e con la
morte. Importanza tutta particolare ha il sacrificio pasquale
dell’agnello immolato, per mezzo del quale il popolo di Israele
è stato liberato dalla schiavitù, ha fatto l’alleanza con Dio ed è
entrato nella Terra promessa. In questo sacrificio c’è l’unione
del rito cruento (agnello immolato) e dell’offerta vegetale
(pane e vino). Esso è un ‘memoriale’ da essere celebrato ogni
anno. Nello stesso tempo, i Profeti hanno elaborato una
interpretazione personalizzata e spirituale del sacrificio
mettendo in luce quello che doveva essere il suo valore
profondo di obbedienza a Dio e di amore al prossimo.
Il sacrificio di Cristo e dell’Eucaristia.
È familiare al cristiano la figura di Gesù che sulla croce offre la
sua vita come un sacrificio di redenzione. È l’“Agnello
Immolato” della Pasqua che porta a compimento e sostituisce
la figura dell’agnello dell’antica alleanza. Il sacrificio di Cristo
consiste, essenzialmente e primariamente, nell’offerta di se
stesso e della sua vita in obbedienza e amore a Dio Padre e a
noi per la nostra salvezza. In conseguenza della sua obbedienza
a Dio e del suo amore, della sua solidarietà con noi peccatori,
Cristo ha subito e accettato la croce, - nel Getsemani ha
pregato il Padre di allontanargli questo calice (cfr. Mt 26, 39) –
ma l’ha accettata come espressione di obbedienza e di amore.
Il sacrificio di Cristo sulla croce, che ripara il rifiuto di Adamo
e stabilisce la piena comunione con Dio e tra gli uomini, è
avvenuto una volta per tutte e per tutti. Il sacrificio della Santa
Messa non è la ripetizione, ma la ripresentazione nel tempo e
nello spazio, dell’unico sacrificio di Cristo. Nella celebrazione
dell’Eucaristia, che rende presente e attuale l’immolazione di
Cristo sulla croce, la parola sacrificio ritorna con frequenza
riferita a Cristo ma, anche, ai partecipanti: “Questo è il mio
corpo offerto in sacrificio per voi….Questo è il mio sangue
versato per voi”. E dopo la consacrazione, il celebrante prega:
“Egli faccia di noi un sacrificio perenne a Te gradito”.
Antonio Mattiazzo, vescovo di Padova
(continuerà…)

PROGRAMMA della SETTIMANA

S. MESSE della SETTIMANA

Lunedì 27:
Ore 19.45 Gruppo Giovanissimi di 3a media e 1a sup.
Ore 20.30 riunione della Presidenza del Consiglio
Pastorale.
Ore 20.30 a Villa Madonnina inizia il Corso di Esercizi
Spirituali Serali predicato da P. Pier Luigi Zanrosso
(Oggi, domani e mercoledì dalle 20.30 alle 22.30).

Lunedì 27: Ore 8.30 Def.i Fam. Dardilli e Nicola.
Ore 18.30 Def. Gaspari Guido + Def. Catellani Franco +
Def.i Agnese, Giovanni, Rosina, Giuseppe ed Eleonora.

Martedì 28:
Ore 20.45 il Corso per Fidanzati.
Mercoledì 29:
Ore 15.00 il gruppo “Mani Operose”.
Giovedì 1:
È il 1° giovedì del mese; ricordiamo la preghiera per le
Vocazioni.
Ore 16.00 – 18.30 in Asilo un importante incontro della
Fism, soprattutto per la sicurezza aziendale.
Ore 20.30 prove di canto per la Corale.
Venerdì 2:
È il 1° venerdì del mese, in onore del S. Cuore di Gesù.
È anche venerdì di Quaresima; ricordiamo il dovere
dell’Astinenza.
Ore 15.00 incontro di preghiera a Gesù Misericordioso.
Ore 20.45 riunione del Consiglio Pastorale Vicariale
(Tema: le nuove proposte diocesane sull’Iniziazione
Cristiana, programma di Quaresima e Pasqua, varie ed
eventuali).
Ore 20.45 Gruppo Giovanissimi di 2a e 3a superiore.
Sabato 3:
È il 1° sabato del mese, in onore del Cuore Immacolato
di Maria.
Alle ore 15.00 il S. Rosario in Asilo.
Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica.
Ore 10.00 Catechismo.
Domenica 4:
SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA
Festa Salesiana dei Giovani a Jesolo, per tutta la
giornata.
Ore 9.45 l’attività di ACR..
La Messa delle 11.30 sarà animata dalle classi di 4a
elem.
Ore 16.30 celebrazione del Battesimo Comunitario.

Offerte della Settimana
Pro Parrocchia: N.N. 20,00; Fam. Tacchetto 40,00;
M.G.N. 100,00, N.N. 50,00.
Parrocchia S. Rocco, Via Dauli 14, 30031 Dolo (Ve)
Tel. 041-410027
Sito internet: www.parrocchiadolo.it
Email: info@parrocchiadolo.it

Martedì 28: Ore 8.30 Def.i Cassandro Ida, Monetti
Alfonso e Pancin Gregorio.
Ore 18.30 Per le Anime.
Mercoledì 29: Ore 8.30 Per le Anime.
Ore 9.30 al reparto Casa di Riposo dell’Ospedale.
Ore 18.30 Def.a Nalon Piera (Ann.) + Def.i Fam. Bello
Gioacchino e Marocchin Luigi e Giovanna + Sec. Intenz.
N.N.+ Def.a Ortile Nadia + Def.i Rampazzo Italo, Maria e
Giuseppe + Def.a Leila Ventura (Ann.).
Giovedì 1: Ore 8.30 Def. Mons. Guerrino Ruffato (Ann.).
Ore 18.30 Def.a Ninetta.
Venerdì 2: Ore 8.30 Per le Anime.
Ore 9.30 alla Casa di Riposo (Via Garibaldi).
Ore 18.30 Def.i Raffo Rino e Lina.
Sabato 3: Ore 8.30 Def. Fortunati Alfonso.
Ore 19.00 Def.i Fam.e Longhin Enrico, Conton Attilio e
Zorzan Antonio. (PREFESTIVA).
Domenica 4: Ore 9.00 N.N. per grazia ricevuta alla
Madonna.
Ore 9.15 alla Casa di Riposo (Via Garibaldi).
Ore 10.15 Def.i Garzara Oreste e Gino, Favaretto Maria e
Glisberg Guerrina.
Ore 11.30 Def. Favaretto Roberto (Ann.) + Def.a Iacono
Concetta.
Ore 15.30 Per le Anime.
Ore 16.30 celebrazione del Battesimo Comunitario.
Ore 18.00 Per tutta la Parrocchia.

AVVISI
Catechismo:
Bambini e ragazzi ascoltino bene anche le indicazioni
dei Catechisti per quanto riguarda i centri di ascolto e
gli incontri con i genitori.
Quaresima:
Raccomandiamo ancora le varie indicazioni per la
Quaresima (Ascolto della Parola di Dio anche nelle
Messe feriali, la preghiera, l’astinenza del venerdì,
l’offerta quaresimale…).
Comunione Anziani ed Ammalati:
continueremo il giro anche in questa settimana.
“Don Milani”:
raccomandiamo di affrettare le iscrizioni per la Cena
di Pesce di venerdì 16 marzo.

L’Arciprete

