
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

QUARESIMA 2016 
Gesù si trova nel deserto prima di iniziare la sua missione. Ma non è 
solo: lo Spirito Santo lo conduce, lo guida, lo sostiene nella lotta contro 
il Tentatore.  Nel tempo favorevole della Quaresima, possiamo affron-
tare i nostri deserti con l’aiuto dello spirito che è riposo, sollievo, con-
forto e soprattutto forza nella fatica quotidiana. Scrive papa France-
sco: “Quanti deserti l’essere umano deve attraversare. Soprattutto il 
deserto che c'è dentro di lui, quando manca l'amore.”  Vieni Santo spi-
rito non farci mai mancare il tuo amore e la capacità di amare.  
                                                                                  Claudio, vescovo 
* Da lunedì al venerdì alle 7,30 in cappellina: preghiera delle LODI 
* Mercoledì ore 15,30 e ore 21: Percorso biblico sul Vangelo di      
                                        Marco per viaggiatori con e senza valigia. 
* Vivere la CARITA’: ogni domenica in chiesa raccogliamo generi  
                                alimentari per la Caritas parrocchiale…  
 
Oggi, dopo la S. Messa delle 10: GRUPPO ELEMENTARI  
Oggi pomeriggio dalle 15 alle  17: GRUPPO MEDIE 

 

A v v i  s iA v v i  s i 
Lunedì ore 20,45: Prove di canto del Coro Adulti 
Martedì ore 21: Incontro sulla Passione di Giovanni.  
                       Gv 19,9-12: Gesù da giudicato diventa giudice. E il giudizio     
                   che lui pronuncia è particolare, non come quello del mondo,  
                  dove fai delle leggi che ti convengono, poi le fai rispettare e usi  
              la violenza contro chi non si piega. Lui è giudice in modo diver- 
                 so, libera la coscienza dell’uomo e la consegna alla sua libertà 
Mercoledì ore 15,30 o alle 21: Cammino	di	fede	sul	Vangelo	di	Marco 
Giovedì ore 15,30:  Catechesi per 1^ e 3^ Media 
Giovedì ore 16 e 16,30: Catechesi per 2^ media e V^ el. 
Giovedì ore 21: Incontro per i Gruppi Issimi e Giovanissimi  
Venerdì ore 15,30: Gruppo Adultissimi con proposta video 
Venerdì ore 18: Via Crucis prima della S. Messa  
Sabato ore 15: Catechesi Elementari e Medie   
Sabato ore 15: Incontro per i bambini di 1^ el. con i loro genitori  
Sabato dalle 16 in poi: Confessioni  
Sabato ore 16: Attività	Scout	
	
 

CALENDARIO   LITURGICO  FEBBRAIO 2016

SABATO 13 ore 18,30
Def.ti Fam Bazzarello, Pivato, Giuliano; 

Fam Sorrentino

DOMENICA ore 8,30 Def.to Alfonso ( ann. )

Prima 14 ore 10
Presentazione dei cresimandi - Def.ti 
Campisi Salvatore; Maria e Pietro; Maria 
Michela; Valenti Aristide;  Marcon 
Annamaria

di ore 11,30 S. Messa per la comunità

Quaresima ore 18,30
Def.ti Grazia Venuleo; Sampognaro 

Francesco

LUNEDI' 15 ore 18,30
Def.ti Daniel Rossetto ( 7°); Clorinda e 

Amos

MARTEDI' 16 ore 18,30 Def.to Aroldo

MERCOLEDI' 17 ore 18,30
Beato Luca Belludi, sacerdote - Def.ti 

Antonia; Baldan Gino

GIOVEDI' 18 ore 18,30
Def.ti Pulin Clarice, Giancarlo Antonello

VENERDI' 19 ore 18,30 S. Messa per le anime

SABATO 20 ore 18,30
Def.ti Gaetano e fam

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per le anime

Seconda 21 ore 10
S. Messa animata dai ragazzi di 2^ 

media - Def.to Paolo Zorzi

di ore 11,30 S. Messa per la comunità

Quaresima ore 18,30
Def.ti Fam Fontana

                                                                       
In occasione della Giornata per la Vita sono stati raccolti 770,00 euro. 
Grazie a tutti di cuore ! 



 

Parrocchia  
Madonna Incoronata 
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                14 febbraio 2016 
                  Prima  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

Apertura della porta santa a San Leopoldo 
Mercoledì prossimo, alle 21, giorno di “ritorno a casa” delle spoglie di San Leo-
poldo, dopo l’ostensione a Roma, voluta da papa Francesco, il vescovo Claudio 
aprirà la porta santa durante una veglia di preghiera a cui sono partico-
larmente inviati i giovani. 
 

Maggio 2016: pellegrinaggio in Terra Santa 
Viene proposto un pellegrinaggio di fede in Terra Santa dal 19 al 26 maggio. 
E’ disponibile il programma  preciso e il costo. Chi desidera partecipare si 
rivolga direttamente al parroco. 
 

 

Messaggio per la Quaresima di papa Francesco: Il mistero della misericordia 
divina si svela nel corso della storia dell’alleanza tra Dio e il suo popolo Israele. Dio, 
infatti, si mostra sempre ricco di misericordia, pronto in ogni circostanza a riversare 
sul suo popolo una tenerezza e una compassione viscerali, soprattutto nei momenti 
più drammatici quando l’infedeltà spezza il legame del Patto e l’alleanza richiede di 
essere ratificata in modo più stabile nella giustizia e nella verità. Siamo qui di fronte 
ad un vero e proprio dramma d’amore, nel quale Dio gioca il ruolo di padre e di ma-
rito tradito, mentre Israele gioca quello di figlio/ figlia e di sposa infedeli. Sono pro-
prio le immagini familiari – come nel caso di Osea (cfr Os 1-2) – ad esprimere fino a 
che punto Dio voglia legarsi al suo popolo. Questo dramma d’amore raggiunge il 
suo vertice nel Figlio fatto uomo. In Lui Dio riversa la sua misericordia senza limiti 
fino al punto da farne la «Misericordia incarnata» (M.V, 8). In quanto uomo, Gesù di 
Nazaret è infatti figlio di Israele a tutti gli effetti. E lo è al punto da incarnare quel 
perfetto ascolto di Dio richiesto ad ogni ebreo dallo Shemà, ancora oggi cuore dell’ 
alleanza di Dio con Israele: «Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il 
Signore. Tu amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tut-
te le forze» (Dt 6,4-5). Il Figlio di Dio è lo Sposo che fa di tutto per guadagnare l’a-
more della sua Sposa, alla quale lo lega il suo a-more incondizionato che diventa 
visibile nelle nozze eterne con lei. Questo è il cuore pulsante del kerygma apostoli-
co, nel quale la misericordia divina ha un posto centrale e fondamentale. Esso è «la 
bellezza dell’amore salvifico di Dio manifestato in Gesù Cristo morto e risorto» 
(E.G) quel primo annuncio che «si deve sempre tornare ad ascoltare in modi diversi 
e che si deve sempre tornare ad annunciare durante la catechesi» (ibid., 164). La 
Misericordia allora «esprime il comportamento di Dio verso il peccatore, offrendogli 
un’ulteriore possibilità per ravvedersi, convertirsi e credere» (M.V 21), ristabilendo 
proprio così la relazione con Lui. E in Gesù croci-fisso Dio arriva fino a voler rag-
giungere il peccatore nella sua più estrema lontananza, proprio là dove egli si è 
perduto ed allontanato da Lui. E questo lo fa nella speranza di poter così finalmente 
intenerire il cuore indurito della sua Sposa. (continua ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo 
Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei 
giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei 
Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Non di 
solo pane vivrà l’uomo”». Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i 
regni della terra e gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è 
stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto 
sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai 
culto”». Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: 
«Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a 
tuo riguardo affinché essi ti custodiscano”; e anche: “Essi ti porteranno sulle loro mani 
perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «È stato detto: “Non 
metterai alla prova il Signore Dio tuo”».  Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si 
allontanò da lui fino al momento fissato.  ( Lc.4,1-13) 

Il diavolo lo 
condusse sul 
punto più alto del 
tempio e gli disse: 
”Se tu sei  
Figlio di Dio,  
gettati giù da qui “	

La	 tua	 missione	 non	 è	 ancora	 cominciata	 e	 tu,	
Gesù,	 sei	 subito	 sottomesso	alla	prova.	Hai	 scelto	
di	 essere	 il	 testimone	 fedele,	 colui	 che	 rende	
visibile	 l’amore	 di	 Dio	 nella	 carne	 di	 un	 uomo	
povero	e	mite.	Ed	ecco	arrivare	subito	il	momento	
della	tentazione.	Se	sei	Figlio	di	Dio	devi	avvalerti	
delle	 enormi	 possibilità	 che	 hai	 a	 disposizione…	
Perché	soffrire	la	fame	e	la	sete	come	un	comune	
mortale	 dal	momento	 che	 puoi	 trarti	 d’impaccio	
con	 un	miracolo	 strepitoso?	 Perché	 rinunciare	 a	
sorprendere	 con	 qualche	 gesto	 straordinario	 che	
obblighi	 tutti	 a	 credere	 e	 quindi	 abbatta	 ogni	
avversario?	 E	 perché	 ostinarsi	 ad	 annunciare	 il	
messaggio	che	dà	speranza	senza	utilizzare	mezzi	
e	 strumenti	 che	 assicurano	 il	 consenso,	 senza	
usare	 “a	 fin	 di	 bene”	 i	 molteplici	 mezzi	 a	
disposizione?	Ma	proprio	perché	sei	Figlio	di	Dio,	
tu	 ti	 fidi	 totalmente	del	Padre	e	quindi	accetti	di	
essere	il	Messia	disarmato	che	porta	il	suo	amore.	
	(R.L)	
 

la Difesadel popolo

Domenica 14 febbraio
scriviamo di:

difesapopolo.it

) LA NOMINA Mercoledi scorso in curia

Don Renato Marangoni
vescovo di Belluno-Feltre
GIUBILEO Mercoledì 17 febbraio

Si apre la porta santa
a San Leopoldo Mandic

INQUINAMENTO Tutti attendono la pioggia

Quattro città venete tra
le dieci peggiori d’Italia
ANNI DI PIOMBO Al centro universitario

Dialogo vittime-colpevoli
Il dolore diventa fecondo 


