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IIIIIIII^̂̂̂    DI DI DI DI QUARESIMAQUARESIMAQUARESIMAQUARESIMA        ----        AAAA    
 

ASCOLTARE GESU’: LUI È CON LA LEGGE E I PROFETI , NON SATANA  
 

   Il cammino della Quaresima ci porta ad incontrare Dio, ad intravedere e 
pregustare la partecipazione alla sua gloria. Ma per quale strada? Non certo la 
strada del successo facile (già proposta dal diavolo e rifiutato da Gesù). 
   Gesù aveva appena preannunciato che stava andando verso Gerusalemme, 
dove avrebbe trovato incomprensione, rifiuto e morte… e la gloria di Dio con la 
resurrezione. Ma gli apostoli non l’avevano capito, anzi Pietro gli si era posto 
davanti, per impedirgli di proseguire. Gesù gli dice: “Mettiti dietro a me, 
altrimenti sei come satana (= “vade retro, satana), perché tu non pensi 
secondo i progetti di Dio, ma solo secondo i progetti comodi degli uomini”. 
   Qualche giorno dopo, davanti a Gesù “trasfigurato” sul monte Tabor, gli 
apostoli hanno pregustato un po’ di paradiso… “E’ bello per noi essere qui…”. 
Hanno capito che Gesù è in piena sintonia con Mosè (la Legge) ed Elia (il 
prototipo dei profeti fedeli a Dio), hanno capito qual è la strada della fedeltà a 
Dio, simboleggiata da Mosè e dai Profeti, che è più impegnativa e che conduce 
Gesù fino alla passione e morte in croce… e poi la risurrezione. 
   Lo conferma la voce dal cielo, di Dio Padre: “Questi è il Figlio mio, 
l’amato. In lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo!”  
   Ascoltare lui, Gesù. E’ la sicurezza di non sbagliare strada. 
   Ascoltare lui, Gesù. E’ lui che si pone davanti e ci conduce per mano. 
   Ascoltare lui, Gesù. E’ la piena certezza di essere in sintonia con le antiche 
rivelazioni di Dio (la Legge), e con le specificazioni dei profeti. La fedeltà a 
Dio si compie in Gesù per noi, e ci viene ripagata. Il vedere “Gesù trasfigurato” 
è stato per gli apostoli un anticipo di PARADISO.  Che cosa vogliamo di più? 
   Ascoltare lui, Gesù. E’ ancora seguire lui sulla strada faticosa che può 
incontrare rifiuto, avversione, dolore… morte… e poi resurrezione (= una vita 
che non muore più).            Don Aldo 
 
“Andate in tutto il  mondo  e predicate il Vangelo ad ogni creatura”
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III° di Quaresima 
 S. Luisa de Marillac 
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Perché una colletta 
quaresimale? 

 

Il nostro sostegno ai progetti missionari 
non ha la pretesa di risolvere ogni 
situazione di fame e povertà, ma il nostro 
agire è un incentivo, un aiuto a sostegno 
perché le comunità possono cominciare ad 
uscire dalla miseria. Questi sono i 
progetti Diocesani per il 2020: 
 

• Brasile: Progetto di una scuola 
professionale per i giovani poveri di 
Belèm: P. Claudio Pighin. 

• Bolivia: Costruzione di quattro 
Cappelline in alcuni quartieri di 45 
mila abitanti: Don Roberto Battel. 

• Filippine: Recuperare al più presto 
le strutture danneggiate dall’eruzione 
del vulcano Taal, riattivare le 
coltivazioni dei prodotti della terra. 

•   Sr. Idangela Del Ben. 
• Palestina: Contribuire alla costru-

zione dell’eremo per momenti di 
preghiera per i cristiani. 

• Etiopia: Costruzione di un asilo per 
l’avviamento della scuola, farli 
imparare a leggere e scrivere: 
Sacerdoti Salesiani. 

Domenica 15 alle ore 10,30 S. 
Battesimi di Bortolin Eva e Mio Nicolò 



 

  

La Comunità  Parrocchiale 
     S. Messe per i nostri defunti 
 

lunedì 9 

S. Messa    ore 17.30 

 

 

La nostra preghiera per questa QuaresimaLa nostra preghiera per questa QuaresimaLa nostra preghiera per questa QuaresimaLa nostra preghiera per questa Quaresima    
 

Il profeta Gioele ci invita a pregare così:  (Gio 2,12-16) 
 

   Così dice il Signore: « Ritornate a me con tutto il cuore, 
con digiuni, con pianti e lamenti ». 
   Laceratevi il cuore e non le vesti, / ritornate al Signore vostro 
Dio, / perché egli è misericordioso e benigno, / tardo all'ira e 
ricco di benevolenza / e si impietosisce riguardo alla sventura. 
    Chi sa che non cambi e si plachi / e lasci dietro a sé una 
benedizione? 
   Tra il vestibolo e l'altare piangano / i sacerdoti, ministri del 
Signore, e dicano: / « Perdona, Signore, al tuo popolo, 
e non ci esporre al vituperio /e alla derisione delle genti ». 
 

 
 

Signore, ci siamo dimenticati di Te, che sei la “sorgente di 
acqua viva”… abbiamo preferito seguire “altri…” (attività 
sportive, viaggi, feste, carnevale, hallowin… sete di denaro e 
successo mondano..) che sono come le cisterne screpolate che 
non contengo acqua… 
 

   Signore, vogliamo riavvicinarci a Te, con le nostre famiglie, i 
nostri cari, i nostri figli… 

sabato 14 

S. Messa Ore  18.00 

martedì  10 
S. Messa  ore 17.30 

mercoledì 11 
S. Messa  ore 17.30 

S. Messa Ore 17.30 

giovedì 12 
S. Messa  ore 17.30 

 

venerdì 13 
S. Messa ore 17.00 e Via Crucis 

domenica  15 

S. Messe  Ore 8.00 e 10.30 
 

Def.ti Bortolin Tomaso e Marianna 
Ann. di Battistella Ermida e Baccin Luigi 
Def.ti Bortolin Celestina, Maria e Sr. Lodovica 

Def.ti Verardo - Polesello 

Def.ti Diana regina e Corazza Domenico 
Def.ta Giuriati Fiorella 
On. B.V. Maria P.D. 

Def.to Lucchese Eugenio 
Def.ti Zanardo Eugenio, Irma e Giacomo 

Ann. di Zanese Pietro, Rosa e Emma 
Def.to Baggio Giocondo 
Def.ta Pivetta Carmela 
Def.to Bertolo Bruno 
Ann. di Verardo Antonino 
Def.ti Pessotto Noemi e Marino 
Def.to Jus Gimmi 
Def.ti Ragogna Mario. Giuseppe e Rosa 
Def.ti Bortolin Lisetta, Virginio e Anna 

Ott, di Carbonera Alberto 
Def.ti Nardo Paola e def.ti Nardo 
Def.ti Moras Marino e Noemi 
Ann. di Verardo Egidio e Santina 
Ann. di Biscontin Silvio e Genoveffa 
Ott. di Verardo Giuseppe 
Def.to Santarossa Sante 
Ann. di Bertacco don Severino 
Ann. di Zanardo Angelo 

Ann. di Bortolin Sisto 
Def.ti Gava Guerrina, Angelo e Giulia 


