
Calendario Liturgico da Domenica 13 marzo a Domenica 20 marzo 

Domenica 13 marzo 
I Domenica di Quaresima 
Gn 2,7-9;3,1-7 - Sal 50 - Rm 5,12-19 
- Mt 4,1-11 
Salterio I sett.     viola 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
ore 7.30 Salvato Luigi ed Elena 
Bertolini Antonio, Longato Elena, Braghetto Luigi, Fedora    
ore 8.45 Rosin Marcello               
ore 10.00 Carrubba Girolamo e Angela 
               Bottaro Oreste, Enrichetta, Carlo, Emilia 
ore 11.15 Scarabello Maria, Brugnotto Riccardo 
ore 18.30 Pizzeghello Giordano, Albano, Rita 
              Veggiato Antonia  
            Ercolin Giovanni, Palmira, Raffaele, Antonio    
Frat.Zanetti Antonio,Romeo,Emma,Irene,Lina, Maria   

Lunedì 14 marzo 
Feria  -  Salterio I sett.     viola 

ore 8.45 obito: Schiavon Guglielmina 
ore 10.45 obito: Paiaro Silvano 

Martedì 15 marzo 
Is 55,10-11 - Sal 33 - Mt 6,7-15 

S. Messa ore 8.00 
Francescato Renzo e Stefano 

Mercoledì 16 marzo 
Gio 3,1-10 - Sal 50 - Lc 11,29-32 

S. Messa ore 8.00 
Cavaliere Mario e Luigina 

Giovedì 17 marzo 
Feria  -  Salterio I sett.     viola  

S. Messa ore 8.00 
Est 4,17  - Sal 137 - Mt 7,7-12 

Venerdì 18 marzo 
Feria  -  Salterio I sett.     viola  

SS. Messe ore 8.00 – 15.00 
Ez 18,21-28 - Sal 129 - Mt 5,20-26 

Sabato 19 marzo 
S. Giuseppe, sposo della Beata 
Vergine Maria 
2 Sam 7, 4-5.12-14.1 - Sal 88 - Rm 
4,13.16-18.22 - Mt 1,16.18-21.24 o 
Lc 2,41-51 
Salterio I sett.     bianco 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 18.30 
ore 16.00 Schiavon  Giuseppe 
               Galiazzo Tito 
               Luise Pietro, Egidio, Graziosa  
               Fam.Ciato Vittorio, Maria, Silvana, Rino 
               Galeazzo Vittorio, Fam.Galeazzo Domenico 
                                        e Fam.Camporese Giuseppe 
ore 18.30 Sabbadin Gabriotti Carmela 
               Bettini Gianni e Tisato Giancarla 
               Salmistraro Luigi 
               Schiavon Carmela e Galiazzo Gianni 

Domenica 20 marzo 
II Domenica di Quaresima 
Gn 12,1-4 - Sal 32 - 2 Tm 1,8-10 - Mt 
17,1-9 
Salterio II sett.     viola 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
ore 8.45 Ceschi Anselmo 
              Fam. Nicoletto Ettore, Dino e Maria 
              Pizzocaro Emma e Romeo 
ore 18.30 Varotto Teresa e Galtarossa Giovanni 
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1°Domenica di Quaresima 
   

Questa prima domenica di Quaresima ci parla di 
tentazione e di peccato. Tutti conosciamo la dinamica 
della tentazione e la possibile risposta di peccato. 
Sentirsi tentati non è ancora commettere peccato: è 
una proposta ad orientare la nostra vita prescindendo 
da Dio ed in lotta con lui. Tale proposta può essere 
accolta o respinta dalla nostra volontà.  
La liturgia odierna ci offre il confronto delle due 
possibili risposte alla tentazione: Adamo/Eva da una 
parte, Cristo dall’altra. L’uomo di ogni tempo deve 
confrontarsi con questi due esempi, con questi due 
modi di orientare la libertà. 

La tentazione è una dimensione della vita umana legata alla nostra libertà. 
L’uomo è stato creato da Dio libero e questa sua libertà lo mette davanti ad 
una possibile scelta. I suoi comportamenti non sono mai scontati, ma nascono 
da una sua decisione. Prima di essere un fatto morale, la tentazione è una 
questione teologica: il bene e il male non possono coesistere. La nostra 
libertà sceglierà ciò che stimerà degno in base ad una scala di valori. Se Dio 
è al primo posto, la tentazione avrà un esito: ci orienterà alla scelta del bene. 
Se il primo posto è occupato da «altro», l’esito sarà differente. La libertà 
umana può imboccare tutte e due le vie, quella adamitica e quella cristologica. 
La scelta della nostra libertà non è fatta una volta per sempre, ma si rinnova 
di occasione in occasione.  
Per far evolvere positivamente il momento della tentazione, dobbiamo 
risolvere il problema di Dio. Chi è Dio per noi? Tale domanda attende una 
risposta: non tanto a livello teologico quanto a livello esistenziale. Cioè: 
quanto Dio incide veramente nelle scelte della mia vita? Le esperienze di 
Adamo e di Gesù offrono due risposte differenti a questo problema. Paolo ci 
regala una lettura sintetica ed antitetica dell’esperienza dei nostri 
progenitori alla luce dell’esperienza stessa di Cristo, nuovo Adamo: sottolinea 
ripetutamente il parallelismo Adamo-Gesù, peccato-grazia, colpa-giustizia, 
obbedienza-disobbedienza. 
Nella prima lettura, il racconto del peccato dei nostri progenitori evidenzia 
la tentazione insita nell’uomo della sua autosufficienza: di fare a meno di Dio. 
Nel Vangelo invece è Gesù, il Figlio di Dio, ad essere tentato. Il luogo della 



tentazione è il deserto. In lui, nuovo Israele, si ripete la prova che l’antico 
Israele aveva vissuto nel deserto, ma a cui non aveva saputo resistere. Gesù 
ribadisce invece la sua decisione di fedeltà e di obbedienza alla Parola. In 
questa fedeltà Gesù sperimenta la vittoria di ogni tentazione.  

 

VITA PARROCCHIALE 
Oggi la nostra solidarietà quaresimale è per il riscaldamento della 
chiesa e delle nostre strutture parrocchiali. La spesa annuale è un 
peso economico non indifferente per la nostra comunità. Pertanto 
confidiamo nella vostra generosità. L'offerta verrà raccolta alla porta 
della chiesa. 

 ore 15.00 – 18.00 Preparazione e Celebrazione  
del sacramento della penitenza per genitori e ragazzi 1°gruppo 

 ore 15.00 – 18.00 Visita cresimandi al Cottolengo 
 

Benedizione delle famiglie: Via Bosco Rignano e Via D.Flabanico. 
 

Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti 
 

Martedì ore 21.00 Gruppo giovani e ragazzi che vogliono dare una 
mano per il al Grest estivo. 
 

Mercoledì  ore 21.00: Corso per fidanzati  
 

Venerdì: obbligo dell’astinenza dalle carni 
 ore 15.00: S.Messa e Via Crucis 
 ore 21.15 Pueri Cantores 

 

Sabato alla Messa delle ore 16.00: adorazione eucaristica 
Domenica 

 ore 10.00 Celebrazione del Battesimo: 
Fallara Matilde  di Demetrio e Musino Marta 
Perdon Francesco  di Silvio e Samartinaro Sabrina 
Olcelli Mark   di Elia e Trabucchi Debora 
Oreste Francesca di Rispoli Valentina 
 

 ore 15.00 – 18.00 Preparazione e celebrazione del 
sacramento della penitenza per genitori e ragazzi 2°gruppo 

 

Chi volesse preparare qualche articolo per il Bollettino di Pasqua   
è invitato a portarlo in canonica entro domenica p.v. 

Gita pellegrinaggio alla Madonna dei Miracoli di Motta di Livenza: 
mercoledì 6 aprile, con partenza alle ore 14.00. 
Per informazioni rivolgersi ad Annarosa, tel.049750317. 
 

CERCASI ... OFFRESI… 
*Giorgiana 25 anni rumena con esperienza di cameriera e barista, pulizie o badante 
  cerca lavoro part‐time. Tel al 3801769506. 
* Signora affitta casa in zona Voltabarozzo. Tel. 049691002. 
*Paola 33 anni della comunità cerca lavoro come badante, colf,  babysitter, cameriera, 
   aiuto cuoco part‐time. Tel. 3493169313. 
 *Sendy 25 anni italiana cerca lavoro come colf, babysitter, barista, cameriera part‐time. 
    Tel. 3488451136. 
*Mercy 28 anni nigeriana cerca lavoro come badante, colf o babysitter part‐time.  
  Tel.3274732738. 
*Elena 48 anni rumena cerca lavoro come badante, colf o babysitter. Tel.3454416131. 
   Per referenze tel. 3386133391 (Ruggeri). 
*Mariana 42 anni rumena con permesso di soggiorno cerca lavoro come badante o   
   giornaliero. Tel 3200236648. Per referenze: tel. 049756708 (Ilario). 
* Vittoria 26 anni moldava cerca lavoro come badante, colf o babysitter. Tel.327594334. 
* Daniela 23 anni moldava cerca lavoro come badante, colf o babysitter.Tel.3204910758. 
* Candelaria 36 anni filippina cerca lavoro come badante, colf o babysitter part‐time. 
    Tel. 3409701928. 
* Samuel 37 anno nigeriano, muratore e pittore, cerca lavoro. Tel. 3333243777. 
* Elena 59 anni moldava cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel. 3275356293. 
   Per referenze: Annarosa, tel.049684690. 
* Fatima 40 anni marrocchina cerca lavoro come badante, colf o babysitter part‐time. 
    Tel. 3887939245. 
* Nicolae 40 anni, moldavo con patente B_C cerca lavoro anche come badante.  
   Tel. 3296158296. 
* Blessing 35 anni nigeriana operatore  socio sanitario, cerca lavoro come badante  
   part‐time. Tel. al 3485282153. 
* Massimo italiano 47 anni infermiere cerca lavoro al pomeriggio, (iniezioni a domicilio). 
   Tel. 3485282153. 
* Raduane45 anni marocchino, metalmeccanico addetto rettifica o carico scarico cerca 
   Lavoro. Tel. 3339635744.   
* Massimo, 46 anni, italiano, cerca lavoro serale, come barista, pizzaiolo, custode, ecc. 
   Tel. 049717120. 
*  Lidia signora italiana, cerca lavoro come assistenza per tre ore al mattino  in regola.  
    Tel. 049757676. 
*  Aliona 27 anni moldava cerca lavoro come badante,colf,baby‐sitter. Tel. 3273562674. 
 * Perera, 59 anni ceca lavoro come badante o colf a tempo pieno con vitto  e alloggio.  
    Tel. 3801871590. 
*  Ochiana, 23anni, rumena, cerca lavoro part‐time come colf, badante, baby‐sitter,  
    cameriera o assistenza notturna. Tel. 3204524562. 


