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I domenica di Quaresima (Anno A)
26 febbraio 2023

Vincere le
tentazioni

Gn 2,7-9; 3, 1-7;
Sal 50;

Rm 5,12-19;
Mt 4,1-11

RIFLETTIAMO
Il  Vangelo  della  prima  domenica  di  Quaresima  narra  delle  tentazioni
subite da Gesù e della sua vittoria sul diavolo,  grazie al discernimento
nelle prove e alla forza che gli infondeva la parola di Dio. Il maligno non
si può vincere senza avere prima preso coscienza del male che si annida in
modo  subdolo  nelle  sue  ammalianti  proposte  di  vita,  le  quali  sempre
incrociano e si mimetizzano dentro i nostri più profondi e radicati desideri
e istinti.  Solo la luce che viene dalla Parola ci  può svelare pienamente
l’inganno e darci la forza per reagire.

PREGHIAMO: O Dio, che conosci la fragilità della natura umana ferita dal
peccato,  concedi  al  tuo  popolo  di  intraprendere  con  la  forza  della  tua
parola il  cammino quaresimale, per vincere le tentazioni del maligno e
giungere alla Pasqua rigenerato nello Spirito.

INIZIATIVE QUARESIMALI 



PER VIVERE IN MANIERA FRUTTUOSA QUESTO TEMPO DI GRAZIA

I  MERCOLEDÌ DELLA PAROLA  .  A  cominciare  da  mercoledì  1°  marzo  ore
20.45, nella cappellina feriale della chiesa, don Angelo Dal Mas, giovane
biblista del seminario, offrirà una meditazione sul Vangelo della domenica
successiva, introducendo  un  tempo  di  riflessione  personale  e  poi  di
condivisione.  I  partecipanti portino con sé la Bibbia. È un’occasione da
non perdere ma da approfittarne!!!

UN PANE PER AMOR DI DIO,   nel segno dell’ulivo.  Come ogni Quaresima
riprende  l’iniziativa  diocesana  di  solidarietà  missionaria  con  le  Chiese
sorelle di  Paraguay, Ciad e Roraima, a cui  si  aggiungono attraverso la
Caritas  le  popolazioni  di  Turchia  e  Siria. Quest’anno  è  la  simbologia
dell’ulivo che accompagna la raccolta. Nella Bibbia, infatti, l’olivo è segno
di pace ridonata e della benedizione di Dio per l’umanità e per tutta la
creazione (cfr. Gen 8,11), è immagine del «giusto che si abbandona alla
fedeltà di Dio» (Sal 52,2), della comunione che, nell’unica fede in Gesù,
unisce anche popoli diversi (Rm 11,17). La nostra solidarietà con le Chiese
sorelle diventa così impegno per relazioni fraterne e di amicizia sociale,
per la  giustizia e  pace,  la  custodia della  casa comune e di  accoglienza
verso i popoli segnati da conflitti, persecuzioni e calamità.
Continua  anche  la  raccolta  Caritas  per  il  Terremoto  in  Siria  e
Turchia attraverso bonifico bancario,  intestato a: Diocesi di Treviso –
Caritas Tarvisina, con causale: Terremoto Turchia-Siria 2023, 
IBAN: IT05 G 08399 12000 000000332325 

LA CELEBRAZIONE DELLA VIA CRUCIS  , ogni venerdì alle 17:50, prima della
messa feriale.

LA CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  , ogni sabato
dalle 17:00 alle 18:00 o in altro un momento chiedendo ai sacerdoti.

Ciascuno è chiamato ad accogliere personalmente il cammino di
conversione quaresimale, ma è solo vivendolo nella Comunità

cristiana che il camminare diventa possibile.

AVVISI



CRESIMA DI 41 RAGAZZI   
Sabato 4 marzo alle 16:00 nella nostra
parrocchia,  41  ragazzi  e  ragazze  di
terza  media  saranno confermati  nello
Spirito Santo: li accompagniamo con la
nostra preghiera. Vengono dalle nostre
famiglie,  si  sono preparati  per questo
evento con la catechesi, con la veglia di
sabato 25 e le Confessioni di domenica
26 febbraio. Questo evento importante
per  molte  delle  nostre  famiglie  sia
occasione  per  vivere  una  tappa
importante di fede. 
La celebrazione si potrà seguire anche
nel canale YouTube della parrocchia.

ADORAZIONE EUCARISTICA   
Venerdì 3 alle 17:30

VEGLIA VICARIALE  GIOVANISSIMI AC  
Venerdì 3 alle 20:45 a Carbonera

TESSERAMENTO NOI  
Abbiamo superato i 200 tesserati!!! e siamo convinti che ne valga la pena
sostenere  questa  bella  iniziativa.  Continuano le  iscrizioni  chiedendo ai
volontari presenti al NOI. 

BATTESIMI   
sono aperte le iscrizioni per i battesimi dei bambini che saranno celebrati
sabato  15  Aprile  alle  11:00  o  16  Aprile  alla  Messa  delle  11:00.  È  bene
entrare in contatto quanto prima con don Roberto. 

DON LUCA AGLI ESERCIZI SPIRITUALI  
Questa settimana don Luca partecipa ad un corso di Esercizi Spirituali: lo
ricordiamo nella preghiera affinché sia un tempo utile e prolungato per
l’ascolto della Parola di Dio e riposo.

Intenzioni SS. Messe



Sab 25 18:30 Def.ti  fam.  Franzon  Mazzon,  secondo
intenzione,  Valdo  Moretti,  Iris  DeBiasi,
Lucia Solfo;

Dom 26
I domenica 
di Quaresima

07:30

09:30 Gatto Riccardo, Augusta e figli;

11:00

Lun 27 18:30 
Chiesa Vecchia 

Galantin Laudia;

Mar. 28 18:30 Pierina e Maria; 

Mer 1 18.30 Zelindo Zambon;

Gio 2 18:30 Michele Zambon; 

Ven  3  Giorno  di
astinenza

18.30 Barbisan Carla, Arcangelo e Olga;

Sab 4 16:00 Cresima

18:30

Dom 5
II domenica 
di Quaresima

07:30 Sara;

09:30

11:00 Benetton  Luigi,  Aldo,  Carmela,  Roberto  e
Fabrizio;

Ricordiamo alla misericordia di Dio i nostri fratelli e sorelle defunti: 
Stival Maria (funerale 21 febbraio)
Gola Gina (funerale 23 febbraio)

Parrocchia Sabato Domenica
Catena 17:30 10:00
Fontane 18:30 07:30; 09:30; 11:00

Lancenigo 08:30; 11:30

Villorba 18.00 08:30, 10:30; 17:30


