
«SERVE UN DESERTO 
NELLA NOSTRA VITA»

L'incontro con Cristo risorto, senso ultimo della Quaresima, 
deve compiersi mediante una profonda preparazione 
spirituale, da attuare in gesti d'amore verso il prossimo, e 

nell'annuncio della liberazione ultimata da Gesù. La liturgia della 
Parola, a riguardo, ci offre la possibilità di sfruttare al meglio 
questo tempo di grazia e di attesa. Innanzitutto, il vangelo: san 
Marco, descrivendo due episodi della vita di Gesù (la permanenza 
nel deserto e la tentazione, Mc 1,13; l'inizio del suo ministero 
pubblico, v.14), ci invita a seguire l'esempio del nostro Salvatore, 
e a mettere in pratica le sue parole ("convertitevi e credete al 
vangelo", v.15). Per iniziare serenamente il nostro itinerario 
quaresimale è necessario lasciarsi sospingere verso il deserto 
(v.12). Il deserto è il luogo del silenzio,  
lo spazio concesso alla nostra anima, 
dove l'avvento di Dio, la sua volontà 
di comunicarsi all'uomo, compenetra 
l'esodo della creatura. In questo sito, 
nascosto e profondo, Dio è presente 
e si fa sentire se la nostra anima, 
non dissuasa dalle voci assordanti 
del mondo, è in ascolto dell'Altro. 
Aprendo il nostro cuore al desiderio di Dio 
di trattenersi con noi, siamo in grado, anche, di 
superare o di affrontare le prove che la vita pone 
dinnanzi ai nostri passi. Il fondamento di questa 
certezza è offerta da Cristo Signore: subendo 
liberamente la tentazione, mostra all'uomo 
che non deve temere alcun male; nessun grido 
affannato, rivolto a Lui, rimane nelle tenebre 
del disinteresse, ma, ad ogni croce sparsa per 
il mondo, viene data la speranza, resa attuale 
il mattino di pasqua, di cantare la lode di 
ringraziamento a Dio.
Sorgono, ora, alcune riflessioni. La scelta di 
Gesù, di lasciarsi tentare da Satana, ci conferma 
che è possibile rimanere con Lui (non peccare) 
ed essere guariti, se lo desideriamo, dalla 
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-  I genitori che desiderano battezzare i loro bambini per Pasqua 2015 o prima,  
 avvisino il Parroco Don Giovanni Tel. 041- 610000

-  Martedì  24  Giovedì 26 ore 21.00 inizia la Redditio della 8a Comunità

-  Giovedì 26 febbraio alle ore 17,00 incontro Gruppo Missioni parrocchiale 
 per preparare la giornata dedicata in Quaresima. Vi aspettiamo numerosi!
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Direte, voi che siete giovani: “E allora noi? Cosa dobbiamo fare?”. 
Voi avete ricevuto questo dono da piccoli, ma i vostri genitori hanno 
garantito per voi. Il giorno del vostro Battesimo hanno promesso 
davanti a Dio e alla comunità dei credenti di impegnarsi a farvi 
conoscere Gesù, a istruirvi nel suo vangelo ed aiutarvi con il loro 
esempio di vita a vivere secondo la sua Parola.
Chi incontra Gesù nella Parola, nella catechesi, nei Sacramenti, 
conosce l’amore di Dio, un amore grande, un amore forte. Questo 
amore diventa la molla che spinge ogni persona che si sente amata 
a vivere come Gesù è vissuto, a impegnarsi nel fare il volere di Dio 
e a vivere nel servizio verso i fratelli, soprattutto i più bisognosi.
A volte cadiamo nella tentazione di credere che per Gesù, il Figlio 
di Dio, sia stato tutto facile.
Invece anche Gesù, nella sua vita terrena, ha dovuto fare le sue 
scelte proprio come ciascuno di noi. E anche per lui, come per noi, 
le scelte sono impegnative e a volte molto faticose.
Il vangelo di questa prima domenica di Quaresima, in poche righe, 
ci racconta l’annuncio di Gesù, la novità data dalla sua Parola.
Come avete sentito, è un brano breve quello di oggi e, proprio per 
questo, ogni dettaglio è importante.
Vorrei iniziare dalle parole che pronuncia Gesù: “Il tempo è 
compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel 
Vangelo”. Il tempo è compiuto: cioè non bisogna più aspettare!
Voi tutti sapete che il popolo di Israele era, e continua ad essere, 
in continua attesa del Messia, del salvatore, del liberatore…. Un 
messia che immaginava come un grande guerriero che avrebbe 
annientato tutti i nemici di Israele e donato al popolo uno splendore 
politico ed economico in modo tale da poter dominare tutti gli altri 
popoli. Gesù annuncia questa bella notizia tanto attesa, tanto 
desiderata: afferma che non bisogna più aspettare perché non un 
messia, ma addirittura “Il regno di Dio è vicino”! Come dire: Dio è 
qui, è vicino a voi, è in mezzo a noi. Avete ascoltato anche voi questa 
bella notizia? L’avete fatta entrare nel vostro cuore? Non vi fa venire 
tanta gioia? Dio ti vuole bene Antonio, Chiara, Andrea, Camilla…. 
non perché te lo meriti, come succede con un bel voto a scuola 
se hai studiato! Lui ci ama senza alcuna condizione, in pratica ci 
ama “Gratis”. Gratuitamente Dio ci ama e, proprio per questo, 
coloro che accolgono il suo amore, coloro che si sentono 
amati da lui, devono vivere come ha fatto Gesù: amando 
tutti senza condizione. È semplice, capiamo cosa significa, 
ma quanta fatica! A casa, a scuola, con gli amici, nello sport, 
quante occasioni abbiamo per amare gratuitamente 
proprio come Dio ama noi! Questo è l’impegno che ci 
prendiamo insieme per vivere bene la Quaresima, il 
tempo speciale che ci prepara alla Pasqua. Quaranta 
giorni. Un vero e proprio tempo di allenamento. Chi 
di voi fa sport sa che, quando ci sono delle gare 
importanti, gli allenamenti si intensificano. Ecco: la 
quaresima è un tempo speciale, proprio come prima 
delle gare importanti, un tempo forte per imparare ad 
essere forti e a vivere la bella notizia di Gesù.

Buona quaresima!

malattia della morte. Altra considerazione concerne la dignità 
data all'uomo dal Figlio. Gesù sta (nel deserto) con le bestie e gli 
angeli (v.13); cioè, non cade nella trappola di qualsiasi tentazione, 
non si spinge da una parte o dall'altra. È il Dio incarnato, 
sempre solerte a redimere l'uomo e a riportarlo verso i suoi veri 
orizzonti. L'atteggiamento del Salvatore provoca ad assumere le 
ambiguità che la complessità umana esige. Ciò evidenzia che i 
nostri atteggiamenti, accolti come dono del Padre, devono essere 
continuamente purificati, non distrutti, per essere trasformati in 
opere di grazia, per testimoniare nella storia la venuta di Dio, e di 
carità, per aiutare i fratelli a (ri)trovare la strada verso la gloria. 
In Gesù di Nazaret, quindi, il cristiano non va alla ricerca del 
proprio compimento: Cristo ha già realizzato le nostre aspirazioni; 
per cui aderire allo sconforto, rinunciando alla gioia, vuol dire 
abbandonare le vie tracciate dal Maestro e cadere nella tentazione 
più pericolosa, non confidare nel suo intervento misericordioso e 
potente, ne credere al vangelo. Non perdiamo tempo. Concediamo 
a noi stessi e a Dio degli attimi: a Dio, perché ci aiuti a maturare 
nella fede; a noi, perché possiamo fare un lungo intervallo in sua 
compagnia, nel deserto della nostra anima.

«QUARESIMA 2015»

All'inizio di questa Quaresima papa Francesco ci ha esortato 
con un bellissimo messaggio da cui si evidenziano tre parole 
estremamente importanti: uscire, incontrare, donarsi. Sono 

i tre atteggiamenti che indicano la via da percorrere dietro a Gesu' 
per riaccendere il fuoco della missione nelle nostre comunità 
cristiane e nel cuore di ogni battezzato. Uscire da noi stessi e dalle 
false sicurezze,
dalle paure e dalle ansie, incontrare l'altro, il diverso, il lontano, 
lo straniero. Donare l'ascolto, il tempo, l'accoglienza, la vita con 
Gesu' e come Gesu'. Conclude il suo messaggio il papa: desidero 
pregare con voi Cristo:" Rendi il nostro cuore simile al Tuo." Il mio 
auspicio e' che questo messaggio risuoni in noi, in tutti coloro che 
collaborano a far si che la nostra parrocchia sia sempre
viva e "missionaria", perche' possa essere sempre più' esempio 
di vita cristiana. L'intero messaggio del papa lo si puo' trovare sul 
sito del patriarcato.

Riccardo
Riflessione

Dopo il mercoledì delle ceneri, la prima domenica di quaresima ci 
introduce nel tempo forte di preparazione alla Pasqua, tempo che 
nell’antichità era di formazione per coloro che volevano diventare 
cristiani. Era un periodo di catechesi che preparava le persone 
a capire che cosa significasse e che cosa comportasse essere 
credenti, per ricevere poi il Battesimo nella notte di Pasqua. 
Scegliere di essere battezzati era un impegno che veniva preso 
da persone adulte, perché solo chi è grande può scegliere di 
impegnarsi veramente su questo percorso di vita che chiede un 
comportamento diverso da quello che ci propone la nostra società.

SANTE MESSE
LUNEDI 23 FEBBARIO
ORE 18.30 
Def. Carlo, Emilia, Bice 
Def. Noè Maria 

MARTEDI 24 FEBBARIO
ORE 18.30 
Def. Baldan Corrado ,  
 Fam. Bertolin  
 e Fam. Cappellina

MERCOLEDI 25 FEBBARIO
ORE 18.30 
Def. Dal Mas Sergio 
 (1 anno)
 Zanon Anita  
 (1 anno e 3 mesi)

GIOVEDI 26 FEBBARIO
ORE 18.30 
Def. Camillo, Maria 
 e Teresa 
Def. Italia Biasuzzi 
 Ved. Durante

VENERDI 27 FEBBARIO
ORE 18.30 
Def. WillY (8 anni)

SABATO 28 FEBBARIO
ORE 18.30 
Def. Vincenzo
Def. Tossato Mario 
 e Gianfranco
Def. Anna Zocchi 
 e Vio Nerino

DOMENICA 01 MARZO
ORE 08.00 
Def. Sandra Gianmaria, 
 Itala, Carla, Renato 
 ed  Ernesto


