
Calendario Liturgico da Domenica 9 marzo a Domenica 16 marzo 

Domenica 9 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 8.45 Tognazzo Lavinio e Scarso Graziella 

Teresa, Ottorino Pinton, Antonietta, Bruno Bedin 

ore 18.30 Disarò Iole 

                Friso Gino 

                Lombardi Guglielmina e Giovanni 

                Calore Aldo, Vittorio, Garro Irma 

Lunedì 10 marzo 
Feria - Salterio I sett.     viola 

Lv 19,1-2.11-18 - Sal 18 - Mt 25,31-46 
S. Messa ore 8.00 

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

S. Messa ore 8.00 

Mercoledì 12 marzo 
Feria - Salterio I sett.     viola 

Gio 3,1-10 - Sal 50 - Lc 11,29-32 
S. Messa ore 8.00 

Giovedì 13 marzo 
Feria - Salterio I sett.     viola 

Est 4,17 k.l-n.r-u. - Sal 137 - Mt 7,7-12 
S. Messa ore 8.00 

Venerdì 14 marzo 
Feria - Salterio I sett.     viola 
Ez 18,21-28 - Sal 129 - Mt 5,20-26 

SS. Messe ore 9.00 - 16.00 

 ore 9.00 Renzo e Stefano Francescato 

Sabato 15 marzo 
Feria - Salterio I sett.     viola 
Dt 26,16-19 - Sal 118 - Mt 5,43-48 

 

SS. Messe ore 8.00 - 10.00 - 18.30 

ore 16.00 Paccagnella Emilio, Zita, Guido,  

                                    don Silvio Lovo, fam. Miatton,  

                                 Capuzzo Eugenio e Rosa 

ore 18.30 Trivellin Giovanni e Clorinda 

Galtarossa Sergio e fratelli, Coppo Bruna e fratelli 

Domenica 16 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 7.30 Nicoletto Ettore, Dino, Maria, 

                                      Sadocco Fedora, Bacco Maria 

ore 8.45 Gheller Giacomina e Ceschi Anselmo 

              Sr. Gemma Catalano 

Pizzocaro Giacinto, Giovanna, Cesare, Attilio, Emma 

ore 11.15 Perillo Isidoro 

ore 18.30 Cavaliere Mario e Luigina 

Def.Pizzeghello Giordano, Albano, Rita 
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1°Domenica di Quaresima 

 
                                  Vangelo: Mt 4,1-11 

 

 L'uomo si nutre dalla bocca di Dio 
 

Gesù deve scegliere che tipo di Messia diventare, 
la scelta decisiva di tutta la sua vita. 
La prima scelta riguarda il corpo e le cose: sazia la 
fame, di' che queste pietre diventino pane. Pietre o 
pane, piccola alternativa che Gesù spalanca. E 
dice: vuoi diventare più uomo, vivere meglio? 
Non inaridire la vita a ricerca di beni, di roba. 

Sogna, ma non ridurre mai i tuoi sogni a cose e denaro. «Non di solo pane vivrà 
l'uomo». C'è dentro di noi un di più, una eccedenza, una breccia, per dove entrano 
mondi, creature, affetti, un pezzetto di Dio. 

L'uomo vive di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E accende in me 
una fame di cielo che noi tentiamo di colmare con larghe sorsate di terra. Invece il 
pane è buono ma più buona è la parola di Dio, il pane è vita ma più vita viene dalla 
bocca di Dio. 

Dalla bocca di Dio, dalla sua parola è venuta la luce, il cosmo con sua 
bellezza e le creature. Dalla bocca di Dio è venuto il soffio che ci fa vivi, sei venuto 
tu. Se l'uomo vive di ciò che viene da Dio, io vivo di te: fratello, amico, amore, di te. 
Parola pronunciata dalla bocca di Dio per me. La seconda proposta tocca la re-
lazione con Dio. Buttati giù, provoca un miracolo! è una sfida, attraverso ciò che 
sembra il massimo della fede e invece ne è la caricatura, è la ricerca di un Dio ma-
gico a proprio servizio. Buttati, così potremo vedere uno stuolo di angeli in volo... 
Mostra un miracolo, la gente ama i miracoli, e ti verranno dietro. Il diavolo è se-
duttivo, si presenta come un amico che vuole aiutare Gesù a fare meglio il messia. 
Gesù risponde: non metterai alla prova Dio. Ed è la mia fede: io credo che Dio è con 
me, ogni giorno, mia forza e mio canto. Ma io non avanzerò nella vita a forza di mi-
racoli, bensì per il miracolo di un amore che non si arrende, di una speranza che 
non ammaina le sue bandiere. 
La terza posta in gioco è il potere sugli altri: prostrati davanti a me e avrai il mondo 
ai tuoi piedi. Il diavolo fa un mercato, al contrario di Dio, che non fa mai mercato 
dei suoi doni. E quanti lo hanno ascoltato, facendo mercato di se stessi, in cambio 
di carriera, una poltrona, denaro facile. 

Il Satana dice: vuoi cambiare il mondo con l'amore? Sei un illuso! Assicura 
agli uomini pane, miracoli e un leader, e li avrai in mano. Ma Gesù non cerca 
uomini da dominare, vuole figli liberi e amanti. Per Gesù ogni potere è idolatria. 
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Il diavolo allora si allontana e angeli si avvicinano e lo servono. Avvicinarsi 
e servire, le azioni da cui si riconoscono gli angeli. Se in questa Quaresima ognuno 
si avvicina ad una persona che ha bisogno, ascoltando, accarezzando, servendo, 
allora vedremmo la nostra terra assomigliare ad un nido di angeli. 

 
VITA PARROCCHIALE 

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

 ore 9.00 incontro e Rito di elezione per i ragazzi di 5°elementare. 

 ore 15.00 laboratorio missionario 

 ore 12.30 pranzo per gli anziani in occasione della festa della donna 
 

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

Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti 
 

Martedì 11 marzo ore 21.00 Riunione Consiglio Pastorale 
 

Mercoledì  ore 21.00: Corso per fidanzati  
 

Venerdì: obbligo dell’astinenza dalle carni 

 ore  9.00 S. Messa nella cappella del cimitero vecchio 

 ore 16.00 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: 
Cecconello Alice   di Moreno e Lotto Lucia 
Giacopini Martino Giovanni di Walter e Ceschin Lucia 
Ciotola Nora    di Salvatore e Conte Elena 
Harrison IsabellaConstance di Mike e Bellesso Silvia 

 

Centri di ascolto quaresimale 

 Mercoledì ore 21.00 in via Zacco n.10 presso fam. Zanella 

 Giovedì ore 21.00 in parrocchia organizzato dal Masci. 
 

 Ci sono ancora alcuni posti disponibili per la gita pellegrinaggio a 
Roma in occasione della santificazione di Papa Giovanni XXIII e di 
papa Giovanni Paolo II dal 25 al 27 aprile p.v.   

 

 Si ricorda che per entrare nei locali del circolo è necessario avere  
la tessera NOI. 

Cercasi ... offresi… 
 

* Viviana 31 anni nigeriana cerca lavoro come badante, colf o babysitter a tempo pieno. 

   Tel. 3289128335. 

*Liliana 43 anni rumena cerca lavoro come badante , colf o babysitter con vitto e alloggio. 

   Tel. 3287049234. Per referenze: Carlo, tel. 3386425060. 

*Lorenzo 50 anni italiano cerca lavoro come pulizia, giardiniere, pittore. Tel. 393275477291. 

*Tatiana 51 anni bulgara con patente cerca lavoro come badante, colf o piccoli lavori di 

   sartoria.  Tel. 3452680921. Per referenze: Paola, tel. 049754060. 

* Tatiana 52 anni moldava cerca lavoro come badante, colf o babysitter. Tel. 3278424870. 

   Per referenze: Vanda, tel.049625878 o Nicola, tel.3294944486. 

*Angela 54 anni rumena cerca lavoro come badante, colf o babysitter a tempo pieno. 

   Tel. 3897820352. Per referenze: Paola, tel.3332566556. 

*Cliff Titus 43 anni nigeriano cerca lavoro come operaio nel settore calzaturiero o  

   Metalmeccanico. Disponibile per assistenza e pulizie. Tel. 3510045974. 

*Godwin 34 anni cerca lavoro come magazziniere, falegname o operaio. Tel.3881449585. 

* Pompilio 62 anni italiano con referenze cerca lavoro solo al mattino come pulizie scale o  

   negozi, aiuto vendita ortofrutto, Tel. 3201631671. 

*Viorica 55 anni rumena cerca lavoro come badante, colf o babysitter. Tel. 3407936036. 

   Per referenze: Fam. Sattin, tel. 0498710624. 

* Traki 43 anni tunisina, cerca lavoro come badante, colf o baby-sitter. Tel al 3388108488. 

* Daniela 39 anni rumena, cerca lavoro come colf, badante o baby-sitter a tempo pieno. 

   Tel. al 3203448067. Per referenze al 3498790503 ( Alberto). 

* Petru 56 anni rumeno con patente, cerca lavoro come badante persone anziane e pulizia casa. 

   Tel. al 3287368649. Per referenze Patrizia tel 3287855610. 

*Valentina 21 anni moldava cerca lavoro come badante, colf o babysitter. Tel.3204465849. 

*Imene 29 anni tunisina commessa e barista cerca lavoro anche come badante, colf o babysitter 

   Part-time. Tel. 3895460128. 

*Natalia 31 anni moldava cerca lavoro come badante, colf, babysitter part-time dalle ore 9.00 

  Alle 15.00. Tel. 3204465849. 

* Danut 46 anni rumeno insegnante, offresi per ripetizioni di matematica informatica. 

   Cerca lavoro anche come piastrellista, imbianchino, muratore. Tel. al 3497321573. 

* Irina 33 anni rumena, con esperienza di pasticceria, cerca lavoro anche come badante, colf o  

   baby-sitter part-time. Tel. al 3280599543. Per ref. Telefonare allo 049/8670411 ( Verone). 

*Elena 56 anni rumena cerca lavoro come badante, colf o babysitter. Tel. 3298065765. 

   Per referenze: Elisa, tel. 0498360574. 

* Rossella 34 anni, della comunità cerca lavoro come colf  part-time. Tel. 3273856996. 

*Nyrmala 55 anni mauriziana cerca lavoro come assistenza notturna, sostituzioni festive,  

  cuoca. Tel. 3472810888. Per referenze: Pina, tel. 0498827660. 

*Vasile 43 anni rumeno cerca lavoro come muratore, piastrellista, pittore. Tel. 3286142359. 

*Oliff 44 anni nigeriano con patente, operaio calzature cerca lavoro anche come colf e badante  

   part-time. Tel 3510045974. 

* Manuela 33 anni rumena, con esperienza di sarta, cerca lavoro come colf, badante o  

   baby-sitter. Tel. 3201838948. 

*Marian 44 anni rumeno aiuto cuoco cerca lavoro anche come imbianchino. Tel. 3287295794.   

  Per referenze. Tel. 3400684864 (Antonio). 

* Naima 37 anni marocchina cerca lavoro come colf part-time. Tel 3278811739. 


