
VERSO LA CRESIMA 
Domenica 12 marzo i nostri ragazzi di 1 e 2 media vivranno un momento importante nel 

cammino verso la cresima: chiederanno a tutta la comunità di poter ricevere il dono della 

Confermazione e riceveranno da tutti noi il Credo. Li accompagniamo nella preghiera.  

 

Ecco i loro nomi: 

Lunedì 6 marzo  

Ore 20.40 

 

Si conclude  

la lettura del Vangelo di Marco 

 con i giovani Sabato 11 marzo 

 

Non sarò in Chiesa per le confessioni 

                                       Don Marco 

Martedì 7 marzo 
 Ore 17.00 

 
Catechismo  

 Elementari e Medie 

Venerdì 10 marzo  

Ore 17.30 

 

VIA CRUCIS 

 
Bullo Luca  

Corras Giacomo  
Deseri Irene 

Favaretto Agnese 
Gazzetta Larry 

Ghezzo Alice 
Ghezzo Julia 

Ghezzo Isabella 
Giordano Bruno Riccardo 

Gobbin Mattia 

 
Mardin Alessia 

Pasin Emma 
Paolino Anastasia 

Rigato Steven 
Siega Nicolò 

Tagliapietra Michela 
Ujka Francesca 

Vianello Francesco 
Villan Greta 

Zambon Martina 

Martedì 7 marzo  

Ore 20.45 
 

Incontro giovanissimi 

Giovedì 9 marzo  

Ore 20.40 

 

INCONTRO COMUNITARIO  

QUARESIMALE 

CONOSCIAMO LA “AMORIS LETIZIA” 

Sabato 11 marzo  

Ore 15.30 

 

RITIRO 1 E 2 MEDIA 

 IN PATRONATO 

Domenica 12 marzo 
 

I ragazzi di 1 2 3 media promuovono 

 una vendita di torte per coprire il co-

sto dell’autobus per partecipare alla 

festa diocesana dei ragazzi delle me-

die 
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PAROLA 

DI DIO 

 



 

 

È iniziata: la quaresima è iniziata: un tempo prezioso per lavorare su se stessi, per rimet-

tere al centro le cose che più contano nella propria vita. Le strade che la nostra tradizione ci 

offre sono quelle della preghiera, dell’esercizio su se stessi a partire da alcune “rinunce”, la 

carità (cioè gesti d’amore). 

 

La preghiera per lasciare spazio a Dio nella propria vita, per recuperare una dimensione 

spirituale, per mettersi in ascolto, per recuperare il silenzio. 

 

L’esercizio su se stessi perché la rinuncia a certe cose ci ricorda ciò di cui non possiamo 

fare a meno (oggi digiuni interessanti potrebbero essere quelli dalle tecnologie: abbiamo mai 

provato a cronometrare quanto in una giornata teniamo in mano un cellulare? Abbiamo mai 

provato a tenerlo un po' meno in mano?) 

 

La carità perché tutto è fine a se stesso e quindi sterile se non si apre all’altro, all’incontro 

con i bisogni dell’altro, a dei gesti d’amore. 

 

Come al solito la comunità offre delle opportunità: ciascuno farà in base alla propria  

situazione e capacità, oppure ne troverà altre.  

 

 Preghiera delle lodi dal lunedì al venerdì alle ore 07.15 

 

 La cassettina un pane per amore di Dio 

 
 

 La celebrazione eucaristica feriale ogni giorno alle ore 18.30 

 

 L’accostarsi al sacramento della riconciliazione 

 

 Gli incontri comunitari settimanali: quest’anno saranno dedicati alla 

conoscenza e meditazione dell’esortazione pastorale di Papa Francesco 
“Amoris Letizia”, sulla famiglia. Il primo incontro sarà giovedì 9 marzo 
alle ore 20.40 in patronato 

 

 La Via Crucis ogni venerdì alle ore 17.30 in chiesa 

 

Buona quaresima e buon cammino a tutti, con l'augurio che ciascuno di noi possa fare quel 

piccolo passo che può fare per crescere nella propria vita. 

          

          

       Don Marco 

 

 

 

La prima domenica di Quaresima ci propone il racconto delle tentazioni di Gesù nel deserto. 
La tentazione fa parte della vita di ciascuno, le tentazioni sono nelle scelte che dobbiamo 

fare ogni giorno, perché nello scegliere dobbiamo decidere in quale direzione giocare la no-

stra libertà: solo l’IO (l’avere e la soddisfazione dei miei bisogni, il potere, l’apparire) oppu-

re il NOI (“fratelli”,“figli” del Padre)? E questo non è scontato, è faticoso. Il Vangelo mi 

ricorda che non sono sola nelle scelte della vita. Gesù è con noi, si reca nel deserto sospinto 

dallo Spirito perché sia il luogo per ritrovare veramente se stessi, non “un abisso di solitudi-

ne”. Così ci insegna ad affrontare le tentazioni e a fare della fatica una grazia. 
Vivere la Quaresima è un po' come scegliere di intraprendere un viaggio nel deserto per sen-

tire la voce di Dio. Dio ha sempre qualcosa da dirci, ha sempre una strada da indicarci; però 

a volte fatichiamo a capire cosa dobbiamo fare, fatichiamo ad accorgerci dei doni che ci fa. 

Spesso ci lasciamo sfuggire delle occasioni importantissime, gli aiuti che Dio ogni giorno 

scrive nel libro del creato, i Suoi messaggi d’amore. Il tempo della Quaresima è l’occasione 

per considerare con onestà quale è veramente l’orizzonte, lo scopo delle nostre scelte e met-

tere un po' di ordine. Non dobbiamo avere paura di non farcela: il Signore ci chiede l’impe-

gno, la tensione, il desiderio di purificare il nostro cuore e la nostra mente, ci chiede le mani 

e il cuore .. il capolavoro lo sa fare Lui.   

             Margherita   

CREDO? CREDO … CREDO! 
 

Con i genitori dei ragazzi di 1 e 2 media abbiamo fatto un incontro significativo nel quale 

ho chiesto loro di scrivere in tanti bigliettini le proprie domande sul credo che recitiamo 

ogni domenica. Fatto questo abbiamo cercato, insieme, di rispondere alle domande un bi-

gliettino alla volta. I bigliettini erano talmente tanti e il tempo talmente poco che ho deciso 

di rispondere alle domande “avanzate”. Sono risposte semplici e brevi, quindi, insufficienti. 

Credo, però, non sia giusto lasciare senza risposte domande così importati.  

 

Iniziamo questa settimana con: 

Perché il credo durante la messa viene pronunciato dopo l’omelia? 
 

Una domanda che mi ha spiazzato. Personalmente non me lo sono mai chiesto. Non so se 

esistano motivi particolari: a me pare significativo che la liturgia prima ci faccia ascoltare e 

poi parlare. La messa inizia con noi che ci riconosciamo peccatori, cioè bisognosi di Dio. 

Appurato chi siamo, la liturgia ci fa sedere ed ascoltare: la prima cosa da fare è ascoltare, 

ascoltare la Parola di Dio (e la predica dovrebbe essere un aiuto in questo). Solo dopo aver 

ascoltato rispondiamo a Dio con il nostro credo: la fede è sempre una risposta a un Dio che 

ci interpella, ci parla, e ci chiede una scelta. Con la recita del credo diamo questa risposta: 

abbiamo ascoltato la Sua parola e ci fidiamo di essa, ci fidiamo di Lui. 

          Don Marco 

COSA MI DICE QUESTA PAROLA  


