
DOMENICA 1ª DI QUARESIMA 
06.03.2022

Vangelo di Luca 4,1-13

NON LASCIAMOCI SEPARARE DA DIO
Nel racconto evangelico non c’è nulla di ciò che 
riempie le cronache degli esorcisti. Niente grida, 
niente minacce, niente contorcimenti. La narra-
zione è sobria e ci invita così a considerare la 
tentazione non come un fenomeno da baraccone, 
ma come un’insidia tanto pericolosa quanto se-
ducente, allettante.
Per uno che ha fame e che è il Figlio di Dio, nul-
la di più semplice che trasformare una pietra in 
pane. È la tentazione, più che mai attuale, del po-
tere economico: pensare solo a sé e trasformare 
la realtà a proprio vantaggio, incuranti della vo-
lontà di Dio e della necessità di condividere con 
gli altri. Attraverso la parola di Dio Gesù dimostra 
a satana che oltre alla fame del corpo c’è un’altra 
fame che l’uomo deve riconoscere e soddisfare.
Per uno che sta iniziando una missione, decisiva 
ma anche pericolosa, cosa c’è di più allettante 
del potere, che mette a sua disposizione ogni 
mezzo, che spiana la strada da ogni ostacolo? È 
la tentazione, sempre attuale, del potere politi-
co. L’unica via di uscita sta nel riconoscere con 
estrema franchezza e lucidità il posto di Dio e 
quello dell’uomo: solo Dio è Dio, e l’uomo è una 
creatura, una creatura che, quando si allontana 
da lui e calpesta le sue leggi, va incontro inelutta-
bilmente al fallimento.
Per uno che si rivolgerà alle folle e cercherà di 
convincerle della bontà del suo messaggio, che 
cosa c’è di più utile di un gesto prodigioso, di un 
miracolo strabiliante? Dio non potrà fare a meno 
di intervenire per salvare il suo Figlio! È l’ultima 

tentazione ed è la più subdola, perché parte addi-
rittura dal versetto di un salmo. Incombe proprio 
su quelli che si ritengono “religiosi”, che aprono 
la Bibbia e che pretendono di piegare Dio alle 
loro richieste, di indicargli le vie da percorrere, 
di fargli realizzare i propri piani. Ma il credente 
autentico è uno che si mette nelle mani di Dio e 
che ne realizza il progetto, aderendo fino in fondo 
alla sua volontà: è quello che Gesù farà, andando 
incontro alla sofferenza e alla morte.
Non è casuale che ogni anno noi cominciamo la 
Quaresima con il racconto delle tentazioni: esso 
costituisce un richiamo forte alla realtà in cui 
siamo immersi e alle molteplici seduzioni che la 
contraddistinguono. Ma è anche un’iniezione di 
speranza: chi si lascia guidare da Gesù è in grado 
di lottare e di vincere satana, rimanendo tenace-
mente unito a Dio per difendere la sua dignità di 
uomo. Buona Quaresima! (Roberto Laurita)

Letture: Deuteronomio 26,4-10; Salmo 90; 
Romani 10,8-13.

per riflettere



1. Domenica 6. Messe con orario solito. Alle 9.00 con Don Marco: incontro dei ge-
nitori dei ragazzi/e che si preparano alla (prima) Comunione. L’incontro si svolgerà 
in oratorio, poi alle 10.30 ci si trasferirà in chiesa per celebrare assieme la Santa 
Messa.

2. Mercoledì 9: festa della Beata Vergine Maria dei Miracoli di Motta 
di Livenza. Alle 20.30 presso l’oratorio: incontro del direttivo del Centro 
Giovanile con coloro che hanno dato - o vogliono dare - disponibilità come vo-
lontari per tenere aperta la struttura (nei modi e tempi che decideremo assieme e 
soprattutto per il bene di giovani e giovanissimi). Per informazioni si può contattare 
il Sig. Pierluigi 340-9086087. 

3. Giovedì 10, al mattino, incontro dei preti della forania. Alle 20.30, in chiesa, 
momento di preghiera aperto a tutti con la Parola di Dio della domenica. 

4. Venerdì 11, ore 15.00 Via crucis in chiesa. Alle 20.30 Scuola di preghiera 
per i giovani a Oderzo. Sempre alle 20.30 in oratorio, incontro del percorso 
fidanzati.

5. Sabato 12, alle 15.00: incontro dei genitori, padrini e madrine in preparazione 
del Battesimo. Non ci saranno le confessioni oggi.  
Alle 17.00 in oratorio incontro dei genitori di prima media con Don Marco. A 
seguire, alle 18.30 in chiesa, S. Messa.  
Alle 20.30 veglia di preghiera con adorazione, in chiesa, animato dalle famiglie.

6. Domenica 13, alle 9.00 in oratorio incontro genitori del catechismo di seconda 
media. A seguire, in chiesa, santa messa.

7. Mercoledì 16, ore 20.30, in oratorio, veglia di preghiera, per la Pace in Ucraina, 
assieme ai cristiani evangelici e ortodossi.

eMerGeNZA UMANitAriA per lA GUerrA iN UCrAiNA
La Caritas diocesana sta coordinando in questi giorni la raccolta di informazioni su come 
aiutare le popolazioni colpite dalla guerra, attraverso gli enti preposti di tenere i contatti 
con Ucraina. Ci segnala queste attenzioni:

1. ACCOGLIENZA NELLE CASE. Chi ha a disposizione una casa o un appartamento, 
o vuole condividere qualche stanza, può segnalare la propria disponibilità al refe-
rente foraniale di Caritas Ugo Bravo (cell. 335-7825984).

2. RACCOLTA BENI DI PRIMA NECESSITÀ. Raccogliamo beni da consegnare 
attraverso i referenti della Comunità ucraina presente a Vittorio Veneto e Cone-
gliano, e tramite i progetti di Caritas Italiana.Cerchiamo: medicinali: antibiotici, 
antidolorifici, calmanti, pomate per le ustioni, siringhe, garze, ecc.; de-
tersivi e prodotti per l’igiene personale; pannolini, pannoloni, assorbenti; 
sacchi a pelo, coperte; viveri di pronto consumo (cibo pronti all’uso… spesso 
non c’è la possibilità di cucinare, quindi non pasta né riso) I beni raccolti vanno 
consegnati presso i Centri di ascolto foraniali (Ugo Bravo - cell. 335-7825984).

Avvisi



3. DONAZIONE DI OFFERTE. Chi desidera, può versare un’offerta sul conto corrente di 
Caritas Vittorio Veneto, specificando la causale come indicato. La maggior parte del ricavato 
sarà devoluta a Caritas Italiana per i progetti in atto; la restante parte sarà usata dal Caritas 
Vittorio Veneto per la gestione dell’emergenza CARITAS DIOCESANA VITTORIO VE-
NETO BANCA CREDITO COOPERATIVO DELLA MARCA IT 45 K 07084 62190 
000000320740 Causale (da specificare): EMERGENZA UCRAINA.

vitA Di CANONiCA
Sarebbe preferibile accedere alla canonica per far annotare intenzioni di Sante Messe 
negli orari qui di seguito.
•	 Lunedì: 9.00-12.00; 14.00-17.00. Martedì: 9.00-12.00; 15.00-18.00.
•	 Mercoledì: 9.00-12.00; 15.00-18.00. Giovedì: 14.00-17.00. Venerdì: 9.00-12.00.

ACCOlitO
Federico Amianti, il seminarista di 5ª teologia che presta servizio pastorale nella no-
stra comunità parrocchiale dall’anno scorso, continua il suo cammino verso il ministero 
presbiterale con un nuovo passo di disponibilità e responsabilità: sarà istituito Accolito il 
prossimo 25 marzo, proprio a San Vendemiano, nella messa delle 18.30! L’accolito è il mi-
nistro che aiuta l’assemblea a venerare il Cristo presente nel segno del pane eucaristico. 
Accompagniamo con gioia questo nuovo “eccomi!” a servizio della Chiesa e continuiamo 
a pregare per lui, con gratitudine per il nostro seminario diocesano.

per COppie iN AttesA Di UN fiGliO
Il percorso di preparazione per i battesimi è iniziato. Nei prossimi due mesi si chiede 
alle famiglie che avranno il dono di un figlio, di avvisare in canonica, e di scrivere una 
mail con i dati della coppia e del bambino/a, senza dimenticare un recapito telefonico. 
Sarebbe bello che ci incontrassimo semplicemente nella la messa domenicale. Chiedo a 
tutti di passare parola. Ecco il contatto mail: monica.ortiz@tiscali.it. Le date del prossimo 
percorso di preparazione al battesimo saranno rese note più avanti.

Offerte perveNUte
•	 Per opere parrocchiali: € 30 + € 32 + € 10 + € 40 + € 20 + € 15 + € 10 + € 100 

+ € 100 + € 300.
•	 Benedizione ceneri: € 20.
•	 Da sottoscrizioni funerale De Stefani Innocente: € 69,20.
•	 Da sottoscrizioni funerale Giust Egidio: € 276,02.
•	 Per i poveri: € 15,50. Per voto a S. Antonio € 10.

Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiuta-
no la comunità parrocchiale a onorare i suoi impegni economici e non si 
dimenticano dei poveri: l’elemosina è una preziosa opera di misericordia 
della quale il Signore saprà ricompensare con abbondanza di benedizio-
ni. Grazie di cuore!



Domenica 6 marzo
I di Quaresima

Ore 8.00: def. Coletti Elio – deff. Saccon 
Lucio e familiari – def. De Marchi Angelo – 
def. Mazzer Olimpia – def. Fava Giorgio (ord. 
da amici classe 1953) – per Simone – def. 
Sperandio Matteo (ann.) – def.a Marcon 
Olga – def. Lovitto Mario (ann.).
Ore 10.30: deff. Marcon Alfredo e 
Schincariol Adriana – deff. Mazzer Antonia 
(ann.) e Breda Alessandro – def. Bettin 
Giovanni – def. Tonon Celeste (ann.) – deff. 
Ardengo Luigi e Feltrin Emma.
Ore 18.30: def. Bisetto Elio (ann.) – def. 
don Arrigo Sedran – deff. Collot Aldo, Marcon 
Giovanni e Antonietta – def. Valerio Roberto 
– def. De Stefani Innocente (Agostino) g. 8° 
- deff. Piccin Gianni e Bergamo Assunta.

lunedì 7 marzo
S. Perpetua e Felicita

Ore 18.30: deff. Gabriella, Ezio e Silvano 
Zanette – def. Gava Franco – def. Sanson 
Agostino – deff. Mazzer Giacomo e Rosolen 
Maria – deff. Bardin Antonio e Bortoluzzi 
Luisa (ann.) – deff. Franchin Guerrino e 
Maria – def. Valerio Roberto – deff. Mazzer 
Olga (ann.) e Galiazzo Guido.

Martedì 8 marzo
S. Giovanni di Dio

Ore 18.30: def. Momo Giuseppe – def. 
Perchinelli Giovanni – def. Valerio Roberto – 
deff. Marcon Dionisio (ann.) e Picco Gioconda.

Mercoledì 9 marzo
B. V. Maria Madonna dei Miracoli

Ore 18.30: def. Bin Luigi (ann.) – deff. 
Celotti Gemma e Sperandio Alberto – def. 
Valerio Roberto – deff.Sperandio Agnese 
(ann.) e Parro Giuseppe.

Giovedì 10 marzo
Ore 18.30: deff. Maschio Pietro e 
Angeli Maschio Teresa – def. Soneghet 
Eddy – def. Barazza Lino – deff. Zussa 
Tranquilla e figli – deff. Da Rios e Scopel 
– def. Valerio Roberto – def. Salamon 
Regina (ann.).

venerdì 11 marzo
Ore 18.30: def. Soneghet Eddy – def. 
Capellotto Vittorina e Paolo – def. Valerio 
Roberto.

sabato 12 marzo
S. Luigi Orione

Ore 18.30: deff. Eleonora, Cesira 
e Olga – per parenti vivi e defunti di 
Giorgio e Lucia – deff. Gaiotti Fabrizio, 
Antonio e Tomasella Maria – def. 
Bottari Mario – deff. famiglie Tomasella 
e Da Rios – def. Valerio Roberto. 

 Domenica 13 marzo
II di Quaresima

Ore 8.00: def. a Dal Mas Maria – def. 
Coletti Elio (ordinata da una zia) – deff. 
Dal Pos Guglielmo, Italia e Giovanni – 
def.a Antoniazzi Maria (ann.).
Ore 10.30: def. Martuzzi Luciano – 
deff. Vignotto Miranda e Giuseppe – deff. 
Brugnera Agostino (ann.) e Giacomin 
Alcida – def. Liguori Stefano – deff. 
Celotti Gemma e Sperandio Alberto – 
deff. famiglie Marcon e Schincariol.
Ore 18.30: def. Vesco Mario – deff. 
Campodall’Orto Maurizio e Mazzer 
Irma – def.a Sperandio Jolanda - deff. 
Sommariva Annamaria e Dall’Agnese 
Eugenio – def. Michelet Fernando – def. 
Valerio Roberto.

CAleNDAriO litUrGiCO


