
Calendario Liturgico da Domenica 17 febbraio a Domenica 24 febbraio 

Domenica 17 febbraio 
I Domenica di Quaresima 
Dt 26,4-10 - Sal 90 - Rm 10,8-13 - Lc 
4,1-13 
Salterio I sett.     viola 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
ore 8.45 Suor Gemma Catalano 
              Ceschi Anselmo 
              Rossetto Gino e Varotto Adalgisa 
ore 11.15 Galiazzo Silvano 
ore 18.30 Sarti Oscar 
              Crivellari Gildo, Emma e Luigi 

Lunedì 18 febbraio 
Feria 
Lv 19,1-2.11-18 - Sal 18 - Mt 25,31-46 
Salterio I sett.     viola 

S. Messa ore 8.00 
 

Martedì 19 febbraio 
Feria 
Is 55,10-11 - Sal 33 - Mt 6,7-15 
Salterio I sett.     viola 

S. Messa ore 8.00 
          Ciatto Mario e Michelotto Emma 

Mercoledì 20 febbraio 
Feria 
Gio 3,1-10 - Sal 50 - Lc 11,29-32 
Salterio I sett.     viola 

S. Messa ore 8.00 

Giovedì 21 febbraio 
Feria 
Est 4,17 k.l-n.r-u. - Sal 137 - Mt 7,7-12 
Salterio I sett.     viola 

S. Messa ore 8.00 

Venerdì 22 febbraio 
Cattedra di S. Pietro, apostolo 
1 Pt 5,1-4 - Sal 22 - Mt 16,13-19 
Salterio I sett.     bianco 

SS. Messe ore 8.00 - 15.00 
ore 8.00 Pavanello Ennio e fam. Bottio 

Sabato 23 febbraio 
Sabato 
Dt 26,16-19 - Sal 118 - Mt 5,43-48 
Salterio I sett.     viola 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 18.30 
ore 16.00 Galeazzo Giovanni, Nereo e Rosalia 
               Biscaro Eugenio e Zamberlan Luigia 
               Rossi Lina e familiari 

Domenica 24 febbraio 
II Domenica di Quaresima 
Gn 15,5-12.17-18 - Sal 26 - Fil 3,17-4,1 
- Lc 9,28-36 
Salterio II sett.     viola 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
ore 10.00 Tellatin Maria e Rosalia 
ore11.15 Galiazzo Silvano 
ore 18.30 Montagner Annamaria 
               Zorzi Carlo 
               Masiero Damiano 
               Zarpellon Arrigo, Oliva, Romilda, Danilo 
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1° Domenica di Quaresima 
 
Il diavolo si allontanò da lui fino al momento 
fissato   Vangelo: Lc 4,1-13     
Le tre tentazioni di Cristo Gesù sono 
paradigmatiche di tutta l'esistenza umana. È come 
se la vita dell'uomo fosse racchiusa in tre grandi 
momenti. Esse sono pertanto tentazioni universali, 
non particolari. Gesù viene tentato in ogni 
momento della sua vita e in tutta la sua vita. 
Nessun istante e nessuna sua opera sono esclusi. 
Tutta intera la sua umana esistenza è racchiusa in 
queste tre tentazioni iniziali.  

La prima tentazione è verso il corpo. Il corpo dell'uomo è soggetto 
per intero alla volontà di Dio. È Lui che lo ha creato e Lui gli ha dato una 
legge. Tutto ciò che gli serve deve essere frutto del suo lavoro. Non può 
l'uomo servirsi delle sue virtù e doti soprannaturali per procurarsi quanto 
serve per il suo corpo. Il corpo deve lavorare se vuole prendersi cura di se 
stesso. Il lavoro è sia spirituale che materiale, ma sempre al lavoro si deve 
ricorrere. Senza lavoro non vi è alcuna cura per il corpo dell'uomo.  

Oggi le moderne società hanno rovinato l'uomo, perché gli hanno 
insegnato che il lavoro è solo quello duro delle fabbriche o dei campi. Il 
lavoro manuale non è il solo ed unico lavoro. Lavoro è anche lo studio. Se è 
giusto che un ragazzo debba essere orientato al giusto lavoro manuale, di 
certo giusto non è lasciarlo oziare dalla sera alla mattina e poi fornirgli tutto 
ciò che è necessario al suo corpo. Anche lui è obbligato al lavoro, o al lavoro 
manuale secondo le sue caratteristiche o a quello intellettuale. L'ozio non è 
di nessun uomo. Perché l'ozio non è dell'uomo.  

La seconda tentazione è nella proprietà dei beni di questo mondo. 
Essi non appartengono a nessuna creatura. Sono di Dio, il quale con la sua 
divina provvidenza intende distribuirli a ciascuno secondo il suo bisogno. 
Usare i beni di questo mondo per asservire gli uomini al proprio pensiero, 
alla propria corte, al proprio potere, alla propria visione politica, è un 
peccato contro l'uomo. L'uomo ha un solo Signore e questo Signore è solo 



uno: Il suo Creatore, il suo Dio, Colui che lo ha fatto. Ieri come oggi come 
domani questa idolatria è la piaga che distrugge l'uomo nella sua verità.  

La terza tentazione è quella del successo ad ogni costo. A volte per 
una futile gloria terrena l'uomo è disposto anche a vendersi l'anima, il 
corpo, lo spirito, la mente, il cuore. Sappiamo che sono tante le giovani 
donne che vendono il loro corpo per un effimero successo. Alcuni uomini 
sempre per il successo si vengono mente, cuore e lo stesso corpo. Si 
rovinano l'esistenza per una inutile ed effimera gloria.  

A Gesù viene chiesto di distruggersi nel suo corpo per un successo 
futile, inutile, per avere qualche proselito dietro di sé. Sarebbe stato un 
proselito di un giorno. Poi lo avrebbe lasciato, vedendo il suo cadavere sul 
ciglio della strada. L'unico successo vero per l'uomo è il suo permanere 
sempre nella volontà del suo Dio e Signore. Porsi fuori della volontà di Dio 
è sicura morte. Non c'è successo fuori di Dio. Satana, che è padre della 
menzogna, lo sa. Inganna gli uomini perché vuole il loro cadavere e 
l'anima.  

 

 

VITA PARROCCHIALE 
 Oggi: 3° momento di celebrazione dell’anno della fede 
 Alle ore 9.00 Incontro genitori e bambini di 1°elementare 
 1° fase per il rinnovo del Consiglio Pastorale: consegna della 

scheda di autocandidatura e di proposta delle persone. 
 Alle porte: Raccolta per il riscaldamento della chiesa e delle 

strutture parrocchiali. La spesa annuale è un peso economico non 
indifferente per la comunità. Pertanto confidiamo nella vostra 
generosità.  

 La Difesa del Popolo cogliendo la notizia delle dimissioni del Papa 
Benedetto XVI dalla cattedra di S. Pietro riporta un servizio speciale 
in merito. Alle porte della chiesa c’è la possibilità di averne una 
copia. 

 

Benedizione delle famiglie: Via Vecchia e Vicolo D. Flabanico 
 

Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti 
 

Mercoledì ore 21.00 Incontro giovani animazione 
                                    Corso per fidanzati 
 

Venerdì: obbligo dell’astinenza dalle carni 
o ore 15.00 S.Messa e Via Crucis 
o ore 21.00  Pueri Cantores 

 

Centri di ascolto quaresimali 
*Mercoledì  ore 21.00  presso fam. Zanella – Via A.Zacco 10 
* Giovedì  ore 21.00  presso il centro parrocchiale, proposto dal Masci 
 

Tesseramento anno 2013 al nostro Circolo parrocchiale NOI 
Continuano le iscrizioni presso il bar del centro parrocchiale: 
adulti €. 6,00 – ragazzi €. 4,00 – animatori €. 5,00. 
 

Cercasi ... offresi… 
*Natalia moldava cerca in affitto una casa singola o un appartamento al primo piano. 
   Tel. 3204465849. 
* Sandy 26 anni, cerca lavoro come badante, colf, o baby-sitter part-time. Tel 3479885049. 
   Per referenze: Mara, tel.3487563334.  
* Ilja 45 anni serba, con referenze, cerca lavoro come badante a part-time, o giardinaggio. 
   Tel al 3273856996.  
* Rossella italiana, cerca lavoro come colf, badante o baby sitter. Tel.3273856996. 
    Per referenze: Senigaglia, 3485610212. 
*Ilija serbo 45 anni cerca lavoro come giardinaggio o badante part-time. Tel. 3273856996. 
* Norma signora italiana della comunità, cerca lavoro come compagnia a persona anziana, 
   lavori domestici, stiro o baby sitter, dal lunedì al venerdì o per tre mattine alla settimana. 
   Tel. allo 049/2025236 o al 3463662920. Buone referenze.  
* Neermallah 55 anni mauriziana con esperienza di cuoca cerca lavoro come badante, colf  
   part-time. Tel. 3472810888. Con  referenze.  
* Elena 35 anni rumena, cerca lavoro cerca lavoro come badante ( anche sostituzione giorno  
   di riposo) o colf o baby-sitter   part- time. Tel. al 3289415124. 
* Analiza Burgos 31 anni filippina, cerca lavoro come colf, badante o baby-sitter a part- 
   time Tel. al 3298751604. 
* Paraschiva 47 anni rumena,cerca lavoro come colf, badante o nel settore dell’agricoltura. 
   Tel al 3280977328. 
* maria 57 annirumena, cerca lavoro come badante a part-time.  Tel al 3489181475. Per 
   referenze Fiorella 3493303477. 
* Gheorghe 33 anni rumeno, falegname e magazziniere, cerca lavoro anche come badante. 
   Telefonare al 3279243979. Per referenze a Sergio Tisato 3283131155. 
* Manuela 33 anni rumena, cerca lavoro come badante, colf o baby-sitter part-time. 
   Tel al 3201838948. 
* Aurora 54 anni rumena, cerca lavoro cerca lavoro come badante anche a tempo pieno con  
   alloggio o colf o baby-sitter part- time. Tel al 3282920789. Per ref.049/8759169 Stefania. 
*   Mihaela 26 anni cerca lavoro a tempo pieno come colf, badante o baby-sitter.  
   Telefonare al 3898259098. 
* Elena 50 anni rumena, cerca lavoro come badante, colf o baby-sitter a tempo pieno. 
   Tel al 3271999325. Per referenze telefonare allo 049/757000 Cecilia. 
* Liliana 38 anni  rumena, cerca lavoro come come badante ( anche di notte), colf, o  
   baby-sitter a tempo pieno. Tel. al 3279244034. 
* Ilinca 48 anni rumena, cerca lavoro come badante, colf o baby-sitter. Tel. al 3272439897. 
* Caterina 56 anni italiana, cerca lavoro come stiro, colf o baby-sitter. Tel. al 3297691854. 
* Aurelia 52 anni rumena, cerca lavoro come badante,colf o baby-sitter.Tel. al 3886988202. 


