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I Domenica di Quaresima (anno C)
Settimana dal 6 al 13 marzo 2022
TRE REGOLE NECESSARIE PER PARTECIPARE ALLE CELEBRAZIONI LITURGICHE
1. INDOSSARE MASCHERINA CHE COPRA NASO E BOCCA
2. IGENIZZARE LE MANI
3. MANTENERE DISTANZIAMENTO DI ALMENO 1 Mt. (seguire bollini arancioni)

Quaresima... convertire il cuore!
Tutti siamo tristi nel sentire informazioni ed immagini della guerra assurda in
Ucraina. Ne abbiamo già accennato domenica scorsa accompagnati dalla riflessione
puntuale di don Stefano, preside del nostro Studio Teologico. Siamo in questo tempo
prezioso di quaresima, un tempo che abbiamo iniziato sentendoci dire “convertiti e
credi al Vangelo”! Siamo chiamati a ritornare al Signore, a focalizzare la nostra
attenzione su Gesù Crocifisso, è Lui il senso vivo del nostro camminare e sperare
perché sappiamo che è Risorto, che è Vivo, ci è vicino e ci aiuta e sostiene. In questi
giorni avvicinando tante persone dell’Ucraina
(tante donne) mi hanno manifestato la loro
immensa preoccupazione e dolore, hanno i loro
figli, le loro famiglie, i nipoti in guerra, le loro
case lasciate che ora sono distrutte dalle
bombe, e dimostrano la loro grande fede, il
pregare incessante e chiedere al Signore e alla
Madonna l’aiuto perché cessi la guerra e la
violenza.
Questa prima domenica ci presenta le tentazioni
che Gesù dovette affrontare nel deserto, restare fedele al Padre e al progetto di Dio.
Non lasciarsi prendere dalle lusinghe del tentatore, ricordare che la libertà profonda

sta nell’ascoltare la Parola e nel cibarsi di questa. “Non di solo pane vivrà l’uomo”.
Ecco un tempo prezioso per lasciarci educare da Dio, perché parli al nostro cuore,
trovandolo libero da tante cose, da tante distrazioni. Anche i ragazzi e i piccoli. Mi
colpiva l’immagine dei piccoli ucraini in preghiera, lo stile insegnato fin da piccoli...e
noi? Mi ha commosso la presenza numerosa nel pomeriggio del Mercoledì delle
Ceneri, di tanti bambini, anche piccoli anche loro con i loro genitori a ricevere le
ceneri in un cammino di famiglia per dire a Gesù: ti vogliamo bene, ti vogliamo
seguire! Un cammino che si fa per diventare autentici discepoli di Gesù. In Gesù
anche noi possiamo vincere il male e le tentazioni che ci portano a vivere una vita
chiusa nell’egoismo e nell’incapacità di fare comunità, comunità di cui abbiamo
bisogno. Come Adamo schiacciato dal peccato, anche noi ne viviamo le conseguenze,
ma in Cristo tutti possiamo essere vittoriosi, ma è necessario entrare con Lui nel
deserto del silenzio accompagnati da Lui e dalla Sua Parola. Vi anticipo già le due
lectio spirituali tenute da don Firmino sulle parabole della misericordia il 15 e 29
marzo alle 20.45 in Auditorium, e i vari incontri per i genitori dei ragazzi del
catechismo.
Il Signore ci accompagni e ci faccia crescere nella fede, sia una fede che si fa carità
capace di portare speranza.
D. Antonio
❖

Ricordiamo la “Busta annuale in aiuto alle spese della parrocchia” come segno di
corresponsabilità. Un grazie a chi dona e ha donato e a chi offre il suo tempo e le
sue fatiche e preghiere per la comunità.

❖

Date dei Battesimi: Sabato Santo 16 aprile alle 21.00; Lunedì dell’Angelo 18 aprile
alle 11.00; domenica 8 maggio alle 11.45; 5 giugno; 3 luglio; 4 settembre; 20
ottobre; 4 dicembre in Duomo.

❖ Iniziativa Quaresimale: “Un po’ di riso per un sorriso”. In questa prima domenica
di Quaresima ci verrà consegnato un sacchettino di riso, preparato dal Gruppo
missionario, razione di cibo per un povero, con una offerta (quello che spendiamo
noi per un pranzo-cena?) il cui ricavato andrà per la costruzione di un pozzo in
Ciad (missione diocesana) e in Sud-Sudan ai medici con l’Africa per cure mediche
per mamme e bambini piccoli. La raccolta continua tutto il periodo quaresimale.
❖ La Caritas parrocchiale ricorda la raccolta alimentare durante tutte le domeniche
di Quaresima, nei contenitori in Duomo. Abbiamo bisogno di generi alimentari a
lunga conservazione, prodotti per l’igiene personale e della casa. Questa raccolta
aiuterà le famiglie in difficoltà della nostra parrocchia e anche i profughi che
arriveranno dall’Ukraina. Grazie a quanto vorranno contribuire.
❖ La protezione civile di Montebelluna dal 10 marzo e tutti i giovedì raccoglie dalle
9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 20.30 presso Via Callarga, 10 prodotti per igiene
personale, coperte, vestiario pulito e giochi per la popolazione ukraina.

AVVISI E INCONTRI
Sospesa la S. Messa delle 7.00.

Riprenderà domenica 2 aprile p.v.

Domenica
6

• Domenica I di Quaresima, viviamo con gioia ed impegno il
cammino che ci porta a Pasqua con la preghiera, i gesti di carità
ed elemosina e la libertà dalle cose che non ci sono indispensabili.
Mettiamoci a leggere il Vangelo, sia nostro compagno di viaggio,
invochiamo il dono della pace e di cuori rappacificati.

Mercoledì
9

• Alle 20.45 in Auditorium, incontro genitori dei ragazzi di 3°
elementare, della Prima Confessione.

Venerdì
11

Domenica
13

• Giorno penitenziale. Alle 15.00 la Via Crucis in Duomo.
• Alle 20.45 direzione di gruppo degli scout.
• Prima della messa delle 11.00, arrivo in Duomo della Icona della
Giornata mondiale delle famiglie che si terrà a Roma in luglio
prossimo.
• Alle 11.45 celebrazione dei Battesimi.
• Alle 15.30 conclusione del Corso fidanzati e alle 18.30
partecipazione alla Santa Messa.

Ricordiamo i defunti della settimana: Cadonà Ivana, Andreazza
Giovanni, Poloni Mario e Colotto Adriana.
Sii forte e fedele Israele,
Dio ti guida al deserto.
Egli col suo braccio potente
nel mare una via ha aperto ai tuoi passo.

Continua a uscire, Israele,
esci incontro alla gioia;
vita sgorgherà dalla morte;
passa Dio con te e ti strappa alla notte.

Dimentica il tempo passato;
in lui solo il tuo appoggio.
Egli passa come fuoco ardente
per purificare e provare la tua fede.

Continua a uscire, Israele,
esci incontro alla gioia!

Dio vuole al di là del deserto
farti entrare nel risposo;
su te splende ancora ai tuoi occhi
il sangue dell’Agnello pasquale immolato.

(Commission Francophone Cistercienne,
Comunità monastica Ss.ma Trinità)

8.00

Per tutti i sacerdoti.

18.30

Def. Meneghetti Roberto; Rufo Angela.

8.00

Def. Merlo Salute e Guido; Giuseppe Valerio; Zorzetto Maria
Assunta e Tessari Guido.

18.30

Def. Alba Giuseppina; Agostinetto Romano e Luca; Cervi Luigia.

8.00

Anime del purgatorio

18.30

Def. Piccolo Eolo.
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CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE

8.00
18.30
8.00
18.30

Def. Gallina Eluiro; Cavasotto Benito; Favotto Erminio; Bresolin
Marina e Mario.
Def. Chiaro Fabio; Baggio Ada; Crema Celeste e Baldasso Maria;
De Bortoli Angela e Visentin Decimo; Pellizzari Silvano.
Def. Gallina Fausto, Tecla ed Enzo; Peroni Eugenio e Marcella;
Brunetta Doriano; Salmeri Giuseppe.
Def. Buziol Silvana; Brando Mirco; Polonia; Negrello Giorgio;
Casella Giuseppe e Luigia; Bonetto Mario e Cuzzi Franca;
Morandin Teresa in Agostinetto.

8.00

Def. Pasquale e Angela.

18.30

Def. Furlanetto Maria, Francesco e Cesira; Luciani Giulia; Del
Carmen Gladis; Bloise Ovalle; Primo e Brigida Tedesco;
Valentina e Marino; fam. Martinazzo e Biatelli; Guerra Antonio,
Albina e Galliano; Dalla Porta Maria; anime del purg.

8.00

Per la comunità.

9.30
10.30
11.00
18.30

Def. Gasparini Maria e Daniela; Favaro Renato e Michielon
Olinda; Rodato Giovanni e Bordin Elvia; Emma, Carlina e
Amelia; Favero Luigi e Garbuio Bruna.
S. Maria in Colle: Def. Pasa Giovanni e famiglia; Matilde e
Pietro; Caberlotto Angelo, Maria e Gaetano.
Def. Nicolò; Gabriella Poloni e genitori Arduino e Cesarina; fam.
Modotti.
Def. Bordin Arnaldo, Bressan Maria, De Nardi Adele, Bressan
Francesco; Crema Celeste e Baldasso Maria.

