
DOMENICA 1a di QUARESIMA  21.2.2021

Vangelo di Marco 1,12-15

Lo Spirito lo sospinse nel deserto. E vi rimase 
quaranta giorni tentato da Satana. Può appa-
rire strano che sia lo Spirito a spingere Gesù 
verso la prova, eppure il Vangelo è chiaro: 
Gesù è sospinto dallo Spirito in un pellegri-
naggio verso il luogo del cuore, là dove tutto 
si decide, verso la scelta. Perché ogni ten-
tazione è sempre una scelta tra due amori. 
Il comandamento base di tutta la legge biblica 
dice: “ho posto davanti a te la vita e la morte, 
scegli! Scegli la vita”. Dio è un imperativo di liber-
tà, intensificazione di vita. Sceglierlo è salvarsi. 
“Stava con le fiere e con gli angeli”. È il luogo 
dell’uomo il quale, dice Pascal, «non è né angelo 
né bestia, e quando vuole fare l’angelo diventa 
bestia». L’uomo è come una corda tesa tra i due, 
un ponte, un cammino sul ciglio di due abissi. 
Ma il credente sa, dentro il suo cuore, in quale 
mare naufragare, quello della luce di Dio. Gesù 
predicava il Vangelo di Dio e diceva: “il tempo è 
compiuto, e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e 
credete nel Vangelo”.
Sono quattro gli annunci di Gesù:
– È finita l’attesa. Finito il ciclo dei giorni sempre 
uguali. Finito il tempo della fame, fame di senso 
e fame di Parola, ora si apre il tempo del Verbo 
come pane in tutti i solchi della vita. Con me vivrai 
solo inizi.
– Il regno è vicino. Il regno di Dio è il riassunto 
delle nostre speranze, la nuova architettura del 
mondo e dei rapporti umani. Ed è possibile per 
grazia, perché Dio stesso si è fatto vicino in Gesù. 
Dio è vicino a te, con amore.
– Convertitevi... Noi percepiamo questo verbo 

come una ingiunzione, mentre in realtà porge un 
invito, una preghiera, offre una risorsa: «Cambia 
strada, io ti indico la via per le sorgenti, per un 
Dio luminoso, una nuova ‘ragione’ per orientarti 
nel mondo».
– Credete al Vangelo: riprova l’emozione di dare 
ascolto vero a queste parole. È un annuncio buo-
no per tutti, non per i «buoni» ma per me, per 
te, per l’uomo sfigurato che pesa forse sulla tua 
memoria. E sento la pressante dolcezza di questa 
preghiera: riparti da una buona notizia, Dio è qui 
e guarisce la vita. La buona notizia che Gesù an-
nuncia è l’amore.
Credi; vale a dire: fidati dell’amore, abbi fiducia 
nell’amore in tutte le sue forme, come forma 
della storia, come forma del vivere, come forma 
di Dio. Non fidarti di altre cose, non della forza, 
dell’intelligenza, del denaro, ma fondati sull’amo-
re. I cristiani altro non sono che coloro che hanno 
creduto all’amore(1Gv 4,16).

(P. Ermes Ronchi)

per riflettere



1. Nelle domeniche di Quaresima, coinvolgeremo le varie classi di bambini e ragazzi 
delle elementari e medie. Oggi tocca alla 5^ elementare con questo programma: alle 
ore 9.00 S. Messa. Dalle ore 10.30 alle 11.30 incontro per i loro genitori (in chiesa). Dalle 
10.15 alle 12.00 ritiro per i ragazzi nel vecchio oratorio. Domenica prossima la S. Messa 
sarà alle ore 10.30 per la 4^ elementare e loro genitori.

2. Oggi, in Oratorio, secondo incontro per genitori, padrini e madrine dei battezzandi.
3. Riprendono regolarmente, in questa settimana, tutti gli incontri di catechesi o di gruppo, 

come indicato in “Incontri della Settimana”, prendiamone visione e nota.
4. Al venerdì, dalle ore 8.30 alle 11.00, in Oratorio, adorazione silenziosa.
5. Ricordiamo che il venerdì, alle ore 15.00, in chiesa, Via Crucis. A Zoppé sarà alle ore 20,00.
6. Venerdì sera, dalle 18.15 alle 20.00 al Collegio Immacolata, si terrà il secondo “Light On”, 

incontro di preghiera per giovani.
7. Il sabato, dalle ore 15.00 alle 17.00, in chiesa, è possibile confessarsi. Approfittiamo di questo 

tempo di quaresima per riconciliarci con Dio e con i fratelli attraverso il sacramento del perdono.
8. Domenica prossima, dalle 9.00 alle 17.00, gli animatori dei Gruppi Giovani della nostra par-

rocchia vivranno una giornata di ritiro e formazione.
9. Ricordiamo che sono disponibili le scatolette  “Un pane per amor di Dio”, per mettervi 

il frutto delle nostre rinunce a favore dei poveri. Saranno riportate il venerdì santo. Sono anche a 
disposizione di giovani e adulti il libretto, edito dall’Ufficio Missionario, per un momento 
quotidiano di preghiera e riflessione o personalmente o in famiglia.

10. In questa settimana, nei giorni 22.24.26 febbraio, alle ore 20.45, si tiene anche la 
18^ Settimana Sociale della diocesi. Tutti gli eventi sono online. La partecipazione 
può essere fatta attraverso il link sulla pagina www.sociale.diocesivittorioveneto.it; 
la videoconferenza è trasmessa anche in diretta streaming su www.latendatv.it e sulla 
pagina facebook La Tenda TV. I temi: il 22 febbraio “Intelligenza artificiale: l’umano in 
cambiamento?”. Relatore: Paolo Benanti, docente di teologia morale ed etica delle tecnologie, 
alla Pontificia Università Gregoriana. Il 24 febbraio “Robot e algoritmi: come evolve il la-
voro”. Relatori:  Antonio Loborgo, account manager di Cisco Systems e Paolo Gallina, docente 
di meccanica applicata alle macchine, Università di Trieste. Il 26 febbraio “Persone e società: la 
democrazia al tempo del digitale”. Relatore: Lorenzo Biagi, docente di antropologia filosofica 
e di etica , IUSVE.

11. Diamo un’occhiata anche al foglietto inserito oggi in quello parrocchiale. E’ la proposta 
di un’opera di misericordia da compiere in questa quaresima. Con l’aiuto di tutti certamente si può 
realizzare.

iNCONtri DellA SettiMANA
- Domenica ore 14,30 Incontro genitori, Padrini/madrine dei battezzandi
- Lunedì ore 14,30 Catechismo per il 6° anno/1 – 7° anno/1
     ore 15,00 Catechismo per il 7° anno/2
     ore 15,30 Catechismo per il 7°anno/3 – 7° anno/2-3
     ore 15,45 Catechismo per il 4° anno/1 
     ore 16,15 Catechismo per il 4° anno/2 – 5° anno/1
     ore 20,45 Incontro della Settimana Sociale (online)

AvviSi



- Martedì ore 14,20 Catechismo per il 6° anno/2
     ore 14,30 Incontro del “Gruppo Terza Età”
- Mercoledì ore 15.00 Catechismo per il 5° anno/2
     ore 15,30 Catechismo per il 7° anno/4
     ore 20,30 Incontro del Gruppo Biblico
     ore 20,45 Incontro della Settimana Sociale (online)
- Giovedì ore 14,30 Catechismo per l’ 6° anno/2 
     ore 15,00 Catechismo per il 4° anno/3
     ore 15,30 Catechismo per il 5° anno/3
- Venerdì ore 15,00 Catechismo per il 3° anno/1-2
     ore 15,00 Via Crucis (in chiesa)
     ore 16,15 Catechismo per il 2° anno/1
     ore 18,15 Secondo incontro del “Light On” per giovani
     ore 20,45 Incontro della Settimana Sociale (online)
- Sabato ore 10,00 Catechismo per il 3° anno/3  
     ore 14,00 Catechismo per il 2° anno/2 e 5° anno/4-5
     ore 14,15 Catechismo per il 6° anno/5 
     ore 14,30 Catechismo per il 2° anno/3 - 4° anno/4-5 – 8° anno/5
     ore 15,15 Catechismo per il 3° anno/4
     ore 15,30 Catechismo per il 2° anno/5
     ore 15,30 Incontro bambini e ragazzi dell’ACR

rADiO SAN veNDeMiAle
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali.  Tutte le sere, alle ore 17,45, ci sarà o la 
recita del Santo Rosario, al quale seguirà alle ore 18,30 la S. Messa. Saranno trasmessi anche gli eventuali 
funerali, preceduti dal Santo Rosario. La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865.

Ci HA lASCiAtO:
•	 Piccoli Antonio Luis, il 17 febbraio 2021.
Alla moglie Maristela, alla figlia Giuliana Giulia, alla mamma Assunta, ai fratelli Beatriz, 
Carlos e Silvana, ai parenti e amici tutti, porgiamo le nostre più sentite condoglianze, 
assicurando la nostra preghiera per l’estinto e a conforto del loro dolore.
(il funerale è stato celebrato nella chiesa parrocchiale dei Santi Martino e Rosa – Conegliano)

Offerte perveNUte
•	 da NN. per le Opere Parrocchiali: € 10,00 – 40,00 – 40,00 – 50,00
•	 da funerali: € 150,00
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la comunità 
parrocchiale a onorare i suoi impegni economici e non si dimenticano dei poveri.  Il Si-
gnore ricompensi tutti con abbondanza di benedizioni.



Domenica 21 febbraio
Domenica 1^ di Quaresima

ore  8,00  def.o Fantuz Mario ann. – deff. Dal 
Pos Giovanni, Lori Anna e figli – def.o Zago 
Angelo e familiari vivi e defunti – deff. Campeol 
Angela. Favalessa Giuseppe e familiari – deff. 
Famiglia Sperandio – def.a Peruch Maria – dai 
genitori per una figlia in difficoltà
ore   9,00  (in chiesa) S. Messa per i ragazzi di 
5^ elementare e loro genitori
ore 10,30  per la Comunità – deff. De Bortoli 
Teresa ann. e Domenico – deff. Dall’Anese Maria 
ann. e Dal Pos Francesco – deff. Gaiotti Fabrizio, 
Antonio e Maria
ore 18,30  def.a Casagrande Emma – def.a 
Dal Mas Amelia – deff. Perin Alberto, Fedele 
e Cescon Margherita – deff. Citron Giovanni 
e Barazza Elda – deff. Da Re Vittorio e Braido 
Teresa

lunedì 22 febbraio
Cattedra di san Pietro apostolo

ore 18,30  def.o Steffan Gianni ann. – def.a 
Carrer Gemma ann. – def.a Faraon Maria ann. – 
def.o Soneghet Eddy – deff. Famiglia Benedetti e 
Soneghet – per Michela e tutti gli ammalati

Martedì 23 febbraio
ore 18,30  deff. Da Rios Virginia, Albino e 
Gianfranco (ordin. dalla nipote Ceschin)

Mercoledì 24 febbraio
ore 18,30  def.o Piccoli Antonio Luis g. 8° – 
deff. Cestari Regina e Bin Luigi – deff. Della 
Colletta Diletta e Dal Pos Lorenzo – deff. Tonon 
Antonio e Poser Berto e Rosa

Giovedì 25 febbraio
ore 18,30  def.o Peruch Angelo ann. – def.a 
Barriviera Giustina ann. – deff. Mazzer Antonio e 
familiari – def.o Soneghet Eddy – def.o Lucchetta 

Mosé (ordin. da moglie e figli) – deff. Sanson 
Teresa e Luigi

venerdì 26 febbraio
ore 18,30  def.o Sanson Mario (ord. dalla 
sorella e nipoti Gava) – def.o Gardenal Ezio 
– def.a Faoro Maria – deff. Buoro Eufrasia e 
Celotto Luciana

Sabato 27 febbraio
ore 18,30  def.o Breda Arturo (ordin. da 
famiglie di vic. Sere) – deff. Breda Maria, Mazzer 
Luigi e Mazzer Lorenzo – def.o Zanette Romano 
– def.o Breda Arturo – deff. Famiglia De Nardi 
– Sonego

Domenica 28 febbraio
Domenica 2^ di Quaresima

ore  8,00  deff. Gaiotti Angela ann., Tomasella 
Domenico e familiari – def.o Bin Arcangelo ann. 
– def.o De Biasi Giovanni – per quanti hanno 
bisogno della luce della fede – per vivi e defunti 
delle famiglie Tosolini, Andreetta e Bellotto – 
deff.. Spessotto Giovanna e Antonio – deff. Frare 
Sandra e Anna – deff. Famiglia Marcon – per le 
Anime del Purgatorio
ore 10,30  per la Comunità – deff. Breda Maria 
ann. e Marco – def.a Marchesin Lidia ann. – deff. 
Pessotto Romano ann., Mario e P. Gioacchino 
– def.o Dalla Torre Angelo – deff. Rui Renato e 
Tiziana
ore 10,30 (in chiesa) S. Messa per i ragazzi di 
4^ elementare e loro genitori
ore 18,30  def.a Brescacin Anna Maria – def.o 
Corocher Franco – def.o Chinellato Mario – def.o 
Buoro Armando – deff. Famiglia Dal Pos e Doro

CAleNDAriO litUrGiCO


