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I DOMENICA DI QUARESIMA
RITORNATE A ME CON TUTTO IL CUORE…”
Il motivo che ha ispirato la Comunità Cristiana a darsi il tempo della Quaresima è eminentemente spirituale e nasce dal desiderio di
un ritorno a Dio non nell’esteriorità dei gesti ma nella profondità del cuore. C’è da aggiungere che il Profeta Gioele, nel mercoledì
delle ceneri, ci invitava a ritornare a Dio con tutto il cuore, con tutta la carica di intenzioni e di volontà perché Egli sia davvero Colui
al quale diamo la precedenza su tutto.
E’ qui che si colloca il desiderio della Chiesa di voler entrare nella Quaresima intraprendendo un cammino che abbia il coraggio di
entrare nel cuore della vita per verificare che cosa esso contenga, da che cosa sia nutrito.
E’ così che nei quaranta giorni del cammino quaresimale siamo come introdotti nel deserto, in compagnia di Gesù, per provare, per
verificare, per discernere ciò che abbiamo nel cuore.
Ecco il dono che la Quaresima ci offre e il fine a cui ci chiede di tendere: “provare il cuore” per prendere coscienza di che cosa in
noi è lontano da Dio, è difforme dalla sua volontà .
Un cammino che per essere fruttuoso ha bisogno di essere accompagnato e graduale.
E’ quello che avremo la possibilità di fare in questa e nelle prossime domeniche .
Oggi con il racconto delle tentazioni di Gesù ci viene fatto presente che la nostra vita e il nostro cuore, non raramente, sono
sottoposti alla prova e alla tentazione.
E’ il volto della prova che spesso dà colore ai nostri sentimenti, alle cose che pensiamo e alle nostre scelte.
Leggendo il brano evangelico ci avviciniamo a Gesù che sospinto nel deserto affronta come uno di noi e come nostro Maestro la
prova e la tentazione.
Nelle tre prove che egli affronta sono raccolte le prove di ogni uomo, di ognuno di noi.
La prima è legata al PANE e tocca la vita di ogni persona nel suo rapporto con il cibo, con le cose, con i beni di vario genere che
possono diventare una tentazione per una vita buona e sana quando sono cercati come un assoluto insostituibile.
Gesù afferma “non di solo pane vive l’uomo…”.
La seconda è legata al POTERE e raggiunge l’uomo nelle sue relazioni con gli altri. Satana propone a Gesù un modo di rapportarsi
con gli altri fatto di superiorità e di sopraffazione. Gesù risponde che solo Dio si deve adorare e gli altri devono essere trattati con il
rispetto che si deve alla persona creata ad immagine di Dio.
La terza è legata al RAPPORTO CON DIO. A Gesù non viene richiesto di negare il suo rapporto con il Padre, anzi sembra che gli
venga suggerito di rafforzarlo. In realtà quello che Satana propone è di considerare Dio come un idolo da usare a proprio piacimento
cercando di ottenere tutto quello che si vuole. E’ la tentazione che mette Dio alla prova chiedendogli un prodigio per essere
rassicurati della sua esistenza. E’ la tentazione che chiede a Dio le garanzie per credere in lui. Gesù risponde di non aver bisogno che
Dio gli dia garanzie della sua esistenza perché per lui Dio è Padre. Gesù non sente il bisogno che Dio gli dimostri il suo amore
perché è la convinzione più vera della sua vita.
E’ questo che permette a Gesù di superare la prova: la certezza di essere Figlio.
Sia così anche per noi
Don Alessandro

PRIMA SETTIMANA DIQUARESIMA
Il cammino quaresimale è avviato, ora si tratta di viverlo nei giorni che passano con una particolare attenzione alla PREGHIERA,
alla CARITA’, al SACRIFICIO, alla SOBRIETA’.
Alcune proposte:
• Martedì 19 ,alle ore 20,45 in Patronato, il Centro di Ascolto sulle letture della Domenica
•

Si propone di considerare la possibilità di partecipare, in qualche giorno della settimana, alla MESSA FERIALE.

•

L’iniziativa diocesana UN ATTIMO DI PACE; sul sito della Parrocchia di Dolo si trovano le indicazioni per poter
usarla.

•

IL SALVADANAIO per l’iniziativa del Centro Missionario QUARESIMA DI FRATERNITA’ che ci dà la possibilità
di sostenere alcuni progetti dei Missionari Padovani in Brasile, Ecuador, Kenia, Tailandia.

•

LA CESTA DELLA SOLIDARIETA’ collocata in Chiesa, all’altare di S. Antonio, raccoglie generi alimentari a lunga
scadenza che il Gruppo S. Vincenzo metterà a disposizione dei poveri.

PROGRAMMA della SETTIMANA

S. MESSE della SETTIMANA

Lunedì 18:
Ore 20.45 in Patronato, il Corso di preparazione al
Matrimonio.

Lunedì 18:
Ore 8.30
Ore 19.00 Def.i Giovanna e Calogero + Def.e
Cazzagon Carolina e Maria.

Martedì 19:
Ore 20.45 prove del Coro Giovani.
Mercoledì 20:
Ore 14.30 a “Casa Madonnina”, Incontro Vicariale
Adulti di Azione Cattolica.
Ore 15.00 il Gruppo “Mani Operose.
Giovedì 21:
Ore 20.30 Prove di canto per la Corale.
Ore 20.45 in Asilo, Gruppo Giovanissimi di III – IV
superiore.
Venerdì 22:
Ore 15.30 incontro di Preghiera a Gesù
Misericordioso.
Ore 19.45 in patronato, incontro per i ragazzi di I-II
Superiore.
Ore 21.00 incontro di Catechesi in Chiesa a Fiesso.
Sabato 23:
Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica.
Dalle 17.00 incontro per i ragazzi di II e III Media.
Domenica 24:
SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA
Dalle 9.45 Festa ACR in Patronato.

PREPARAZIONE ALLA PRIMA COMUNIONE
Mercoledì 20, alle ore 15.00 o alle ore 20.45
in Patronato
I genitori dei ragazzi che si stanno preparando alla
Messa di Prima Comunione sono invitati all’incontro
di riflessione e programmazione

CATECHISMO
Per i Catechisti:
L’incontro annunciato per martedì 19 è rinviato a
data da destinarsi.

Offerte
Pro S. Vincenzo: in memoria di Rizzi Giancarlo,
N.N. 50,00 .

Martedì 19:
Ore 8.30 Def.i Martellato Geremia, Maria e Santa.
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo
dell’Ospedale.
Ore 19.00 Def.i Licio e Anna.
Mercoledì 20:
Ore 8.30
Ore 19.00 Def. Colantonio Ugo + Def. Urso
Antonino.
Giovedì 21:
Ore 8.30
Ore 19.00 Def.i Antonio e Giannina.
Venerdì 22:
Ore 8.30
Ore 9.30 Alla Casa di Riposo (Via Garibaldi).
Ore 19.00 Def.a Isabella + Def. Mario.
Sabato 23:
Ore 8.30 Def. Ceccato Stefano + Def.i Girolamo e
Maria.
Ore 19.00 Def.a Rialdo Emma + Def.i Alabò
Pietro, Ofelia, Armando e Giovanni + Def.i
Monetti Alfredo e Antonio + Def.i Donatella e
Ernesto + Def.i Chiuso Antonio e Biolo Elisabetta
+ Def.i Fecchio Lucia, Bettini Carmela, Fecchio
Pietro, Celin Rosanna e Borina Andrea.
Domenica 24:
SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA
Ore 7.30 Def.a Carla.
Ore 9.00 Def.a Irni Enrichetta
Ore 10.15 Per la Comunità.
Ore 11.30 Def.i Chiuso Antonio e Biolo Elisabetta
+ Def.i Lorenzin Irma e Begheldo Antonio.
Ore 18.00 Def.a Bellini Maria.

Splenda ad essi la Luce perpetua…
In questa settimana
abbiamo celebrato le Esequie di:
Zara Leda, di anni 86,
originaria di Dolo, abitava a Bergamo
Rizzi Giancarlo, di anni 77,
Via Della Resistenza 15
Per questi fratelli la nostra preghiera
e ai familiari le nostre sentite condoglianze

