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       1a di QUARESIMA

21 FEBBRAIO  2021
anno B  -  n. 8

        AVVISI
- Lunedì 22 febbraio, ore 20.30, in sala polivalente,

incontro genitori dei ragazzi di 5a elementare.

- Domenica 28 febbraio, dalle ore 16.30 incontro genitori e ragazzi
di 4a elementare: i ragazzi in centro parrocchiale

  e i genitori in sala polivalente

Le classi del Catechismo alla Messa Domenicale

Le classi elementari alla domenica mattina
con la Messa delle ore 11.30: 

- Domenica 21 Febbraio la classe seconda elementare 

- Domenica 28 Febbraio la classe terza elementare

- Doemnica 14 Marzo la classe quinta elementare

Le classi medie della Fraternità, alla domenica sera
con la Messa delle ore 19.00: 

- Domenica 21 Febbraio la classe seconda media

- Domenica 28 Febbraio la classe terza media.

Raccolta proposta dalla Comunità Sant’Egidio di Padova
per aiutare i profughi in Bosnia.

Si raccolgono beni materiali e non soldi: cellulari anche usati; powerbank se possi-
bile a ricarica solare; canzettoni di lana o termici; sacchi a pelo termici; scarpe da
montagna/trekking; Zainetti (nuovi o usatti in buono stato).
Portare il materiale Domenica mattina in patronato dopo le messe delle ore

10.00 e 11.30 o lunedì in via Carso 6/a.

La tentazione è sempre una scelta fra due amori
(1a di quaresima)

La 1a lettura racconta di un Dio che inventa
l'arcobaleno, questo abbraccio lucente tra
cielo e terra, che reinventa la comunione con
ogni essere che vive in ogni carne. Questo
Dio non ti lascerà mai. Tu lo puoi lascia-
re, ma lui no, non ti lascerà mai.
Il Vangelo di Marco non riporta,
a differenza di Luca e Matteo, il
contenuto delle tentazioni di
Gesù, ma ci ricorda l'essenziale: e
subito lo Spirito lo sospinse nel
deserto, e nel deserto rimase qua-
ranta giorni tentato da Satana. In
questo luogo simbolico Gesù gio-
ca la partita decisiva, questione di
vita o di morte. Che tipo di Mes-
sia sarà? Venuto per essere ser-
vito o per servire? Per avere, co-
mandare, o per scendere, avvici-
narsi, offrire?
La tentazione è sempre una scelta tra
due vite, anzi tra due amori.
E, senza scegliere, non vivi. «Togliete le ten-
tazioni e nessuno si salverà più» (Abba An-
tonio del deserto), perché verrebbe a man-
care il grande gioco della libertà. Quello che
apre tutta la sezione della legge nella Bib-
bia: io metto davanti a te la vita e la morte,
scegli! Il primo di tutti i comandamento è
un decreto di libertà: scegli! Non restare
inerte, passivo, sdraiato. Ed è come una sup-
plica che Dio stesso rivolge all'uomo: scegli,
ti prego, la vita! (Dt 30,19).

Scegli sempre ciò che costruisce e fa cre-
scere la vita tua e degli altri in umanità e
dignità.
Dal deserto prende avvio l'annuncio di
Gesù, il suo sogno di vita. La primavera,
nostra e di Dio, non si lascia sgomentare

da nessun deserto, da nessun
abisso di pietre. Dopo che Gio-
vanni fu arrestato Gesù andò
nella Galilea proclamando il Van-
gelo di Dio.
E diceva: il Regno di Dio è vi-
cino, convertitevi e credete al
Vangelo.
Il contenuto dell'annuncio è
il Vangelo di Dio. Dio come una
bella notizia. La caratteristica
originale del rabbi di Nazaret è
annunciare il Vangelo, una pa-
rola che conforta la vita: Dio

si è fatto vicino, e con lui sono possibi-
li cieli e terra nuovi.
Gesù passa e dietro di lui, sulle strade e nei
villaggi, resta una scia di pollini di Vange-
lo, un'eco in cui vibra il sapore bello e buo-
no della gioia: è possibile vivere meglio, un
mondo come Dio lo sogna, una storia altra
e quel rabbi sembra conoscerne il segreto.
Convertitevi... Come a dire: giratevi ver-
so la luce, perché la luce è già qui. Ed è
come il movimento continuo del girasole, il
suo orientarsi tenace verso la pazienza e la
bellezza della luce. Verso il Dio di Gesù, e il
suo volto di luce.

padre Ermes Ronchi

          Dire dei si                (Raniero Cantalamessa)

Non sa dire dei sì ai fratelli chi non sa dire dei no a se stesso.

     La carità nel tempo della fragilità
Per segnalare situazioni di bisogno:

- numero di cellulare 371.1267190 (orario pomer.)
- e mail: caritaefragilita@gmail.com

L’Iban per un contributo economico sul conto dedicato
(parrocchia San Bartolomeo)  IT75K  08982 62650 033000000757
Causale: “ Sostegno sociale parrocchiale”.
Per contribuire c’è anche una cassetta in chiesa vicino

                                           alla porta laterale verso il campanile.



Domenica  21  febbraio  -  1a di QUARESIMA      (Mc 1, 12-15)

  7.30 per la Comunità;

    8.45 (Molena Aldo; Giacomini Luciano);

10.00 (Cataleta Giovanni e Bruno Rosa);

11.30 (Carmignotto Giordano, Mario e Jolanda;

           Marzaro Primo, Alessandra, Roberto e def. fam.);

19.00 ;

Lunedì      22  febbraio - Cattedra di San Pietro apostolo
ore 19.00  per  Lazzarini Franco (30°); def. fam. Marcolin

Martedì     23  febbraio
ore   9.00: per Valente Pio e def. fam.; Bettin Giuseppina, Domenico e def. fam.

ore 19.00: per  Herciu Vittoria (7°); Sartori Annamaria.

Mercoledì      24  febbraio
ore   8.30: per  anime
ore 19.00: per  anime

Giovedì      25  febbraio
ore   8.30: per  anime
ore 19.00: per  Tosetto Rino e Maria..

Venerdì     26  febbraio - astinenza
ore   8.30: per  anime.

ore 16.00: VIA CRUCIS e a seguire ADORAZIONE

ore 19.00: per  Monti Luca; Siena Teresa e intenz. fam. Pedron.

Sabato      27 febbraio
ore   8.30: anime
ore 19.00: (festiva) per  Tretto Maria (30°); Covin Pietro, Ruzza Otello
                               e Zoccarato Marcella; Ton Gino.

In chiesa

- Preghiera delle LODI: ogni mattino ore 8.00 (esclusa la domenica)
    - Preghiera del S. ROSARIO: ogni Domenica mattina  ore 7.00;

ogni sera prima della S. Messa feriale  ( 18.30)

    -  S. Rosario   (1° giovedì per i “bambini non nati”)

OGNI
GIORNO

OGNI GIOVEDI’ ore 21.00

        * MARTEDI’ dalle 8.30 alle 10.00     (don FRANCESCO di Trambacche)

       * GIOVEDI’ 19.30-20.30 con ADORAZIONE         (don FEDERICO)
        * VENERDI’ (17.30 - 19.00) con ADORAZIONE      (don SERGIO)
      * Il SABATO dalle 16.30 alle 18.00

CONFESSIONI:

Domenica  28  febbraio  -  2a di QUARESIMA      (Mc 1, 12-15)

  7.30 ;          8.45 (def. fam. Bertuzzi e Munaron; Camporese Ada.);

10.00 ;

  11.30 45° matrimonio di Meggiorin Attilio e Pan Marisa.
                  (def.  fam. pan e Pasinato, Meggiorin e Zenzon; Putorti Paolo)

  19.00 ;

Gesù nel deserto
rimase quaranta giorni,

tentato da Satana.

LA “SETTIMANA DELLA COMUNITA’”
( 18 - 23  febbraio 2021 )

Continua fino a martedì 23 febbraio la
            ADORAZIONE EUCARISTICA
             dalle ore 9.00 alle ore 21.30

Martedì alle ore 21.30
faremo la chiusura solenne

con la benedizione con il Santissimo.

* LETTURA  CONTINUATIVA  del  VANGELO
                ogni sera  dalle ore 17.30 alle 19.00 fino a martedì 23 febbr.

Il vero digiuno                                                         (San Leone Magno, papa)

Il nostro vero digiuno non sta nella sola astensione dal cibo; non vi è merito
a sottrarre alimento al corpo se il cuore non rinuncia all'ingiustizia e se la
lingua non si astiene dalla calunnia.


