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La Comunità prega 

Sabato  9  Marzo 
 

10.00  S. MESSA IN CASA DI RIPOSO 
18.30  def. Marchetti Maria e Famiglia 
           def. Girotti Bruno, Leandro, Olindo 
           def. Maria, Luigi, Aldo, Duilia 
           def. Franzoso Giovanni e Ruzza Carmelia 

Domenica  10  Marzo 
I di QUARESIMA 

I Settimana del Salterio 

  8.00  def. Anika 
10.30  S.Messa per la COMUNITA’ PARROCCHIALE 

16.00  a Mazzorno Dx: def. Elide; - def. Rizzi Giuseppe 
e Doati Albana   

18.30  def. Mantovani Vergilio e Bresciani Nina 
           def. Marin Giancarlo 

Lunedì  11  Marzo   8.30  def. Milani Dina e Valentino 

Martedì  12  Marzo 18.30  def. Bagatella Assunta 
           def. Veronese Teresa e Mario 
           def. Furlan Doriana 

Mercoledì  13  Marzo   8.30  def. Pattaro Ferdinando 
           def. Volante Fabrizio, Luigi, Livia 
           def. Fischetti Donata 
           def. Soncin Giosuè, Enrico 

Giovedì  14  Marzo 18.30  def. Lionello Vito 
           def. Donata e Famiglia Fischetti 

Venerdì  15  Marzo   8.30  def. Fam. Finotti, Bruciaferri, Siviero 
           def. Milani Ugolino, Lauro, Angelo 
           def. Boccia Maria, Rosa 
           def. Famiglie Boccia, Del Sorbo, Romano 

Sabato  16  Marzo 
 

10.00  S. MESSA IN CASA DI RIPOSO 
18.30  def. Antonio, Terenzio, Achille 
           def. Giolo Luigia 

Domenica  17  Marzo 
II di QUARESIMA 

II Settimana del Salterio 

  8.00  def. Busin Cesare e Olga 
10.30  S.Messa per la COMUNITA’ PARROCCHIALE 

16.00  a Mazzorno Dx: def. Duilio, Orlando e famiglia 
                                   Boscolo Aldo e Figli 
18.30  def. Luigia, Ivana, Giuseppe, Roberto 
           def. Fiorigi 

DOMENICA 10 Marzo 2019  - I del Salterio 

DOMENICA I DI QUARESIMA 

Ss. Messe ore  8.00 - 10.30 - 16.00 (Mazzorno Destro) - 18.30 
Letture: Dt 26, 4-10; Salmo 90/91; Rm 10, 8-13; Lc  4, 1-13 

“Resta con noi, Signore, nell’ora della prova” 

“Condotto dallo Spirito nel deserto… tentato 
dal diavolo”. 
 La prima domenica di quaresima ci propone sem-
sempre Gesù ‘tentato ma vincitore’. Luca riallaccia il 
racconto delle tentazioni al Giordano”, da dove Gesù, 
pieno di Spirito Santo dopo il battesimo, è guidato “nel 
deserto per 40 giorni”. La triplice precisazione dei 40 
giorni del deserto, rimanda a quanto ha vissuto il popo-
lo di Israele in cammino nel deserto per 40 anni incon-
trando ostacoli e prove varie, ma sostenuto e guidato da Dio. La situa-
zione di Gesù è simbolo del tempo della vita del battezzato al quale 
viene donato lo Spirito, perché alla sua guida viva la prova della fedel-
tà a Dio e della docilità allo Spirito. Gesù ha mostrato la fermezza del-
le sue scelte: nessuna indecisione, nessun tentennamento di fronte a 
chi tentava di distoglierlo dalla volontà di Dio. La sorgente della sua 
forza sono state lo Spirito e la preghiera. Il suo orientamento era illu-
minato e ispirato dalla Parola di Dio. Le tentazioni riguardano tre fon-
damentali passioni dell’uomo, che riguardavano anche le attese mes-
sianiche del popolo: la prima è la fame dell’avere, la seconda la sete 
del potere umano, la terza la pretesa del potere divino. Gesù ha 
scelto la sua via ‘messianica’ dell’obbedienza a Dio nell’umiltà e nel 
servizio fino al dono totale di sé. Egli ha superato ogni “tentazione” a-
deguando le sue scelte al disegno di Dio espresso nelle Scritture: “Sta 
scritto… Sta scritto… E’ stato detto…”. Rispetto a Marco e Matteo, Luca 
annuncia che lo scontro col diavolo non è concluso e che diventa cru-
ciale nel momento più duro: “Esaurita ogni specie di tentazione, il dia-
volo si allontanò da lui per tornare al tempo fissato”, che sarà il mo-
mento della decisione finale, quello della passione e morte, quando il 
diavolo “entrò in Giuda” (22,3), in quell’ora delle tenebre (22,53), prima 
della definitiva vittoria sulla croce confermata nella risurrezione.  
Con questo racconto la giovane comunità apostolica testimoniava che 
Gesù non ha messo niente e nessuno davanti al suo servizio a Dio, 
invitando i suoi membri, battezzati nello Spirito, a imitarne la condot-
ta di vita Un bel cammino anche per la nostra Quaresima.    

+Adriano Tessarollo  

http://parrocchia.tagliodipo.info


DOMENICA 

 10  

Marzo 

 

    A JESOLO 
    a cura dei  
  Padri Salesiani 

Martedì 

12 

Marzo 

CATECHESI DI QUARESIMA 

“Scene di PASSIONE” 

con Luciano SCARPANTE(pittore)  
ore 20.45 in Oratorio 

Giovedì 

14  

marzo 

“Ragazzi e adulti  
iperconnessi: 

rischi e conseguenze!” 

Dott. BONIOLO Federica-(psicologa) 

Teatro S.Giusto ore 20.45 

Venerdì 

15 

Marzo 

Via Crucis in Casa di Riposo  
ore 16.00 

 

INCONTRO GIOVANI ANIMATORI 
 ore 20.45 in Oratorio 

 

“Progetto quaresimale” 
a cura dell’Ufficio Missionario Diocesano 

ore 21.00  Centro di Rosolina  

Sabato 

16 

Marzo 

 

Incontro AMICI Terza ETA’ 
ore 15.00 in Oratorio 

DOMENICA 

17 

Marzo 

ore 15.30 in Oratorio  
incontro GENITORI e  
ragazzi di III Elementare 

<><><><><><><><><><> 
 
 

  A JESOLO 
  a cura dei  
Padri Salesiani 

Appuntamenti per la COMUNITA’ 
Omelia di Papa Francesco  
Il Mercoledì delle Ceneri 

“Ritornate a me!” è l’appello accorato che Dio rivolge al suo popolo me-
diante il profeta Gioele. Se dobbiamo ritornare, vuol dire che siamo andati  
altrove. La Quaresima è il tempo per ritrovare la rotta della vita, dato che 
nella vita ciò che conta è non perdere di vista la meta. Nella vita cerco la 
rotta? O mi accontento di vivere alla giornata, pensando di star be-
ne,risolvere qualche problema e divertirmi un pò? Qual’è la rotta? 
 La salute? I beni? Il benessere? 
“Ritornate a me !” dice il Signore. A ME! E’ il Signore la meta del nostro 
viaggio. La rotta va impostata su di LUI 
Le realtà terrene svaniscono come polvere al vento! I beni sono provvisori, 
il potere passa, il successo tramonta. La cultura dell’apparenza oggi domi-
nante di cui abbiamo intriso i nostri ragazzi e giovani è un grande inganno. 
 La QUARESIMA è il tempo per liberarci dall’illusione di vivere  inse-
guendo la polvere. 
 La QUARESIMA è il tempo per riscoprire che siamo fatti per il fuoco 
che arde per sempre, non per la cenere che subito si spegne; per Dio,non 
per il mondo; per l’eternità del Cielo, non per l’inganno; per la libertà dei 
figli, non per la schiavitù delle cose. 
 In questo viaggio di ritorno all’essenziale, la QUARESIMA ci propone  
tre tappe, che il Signore chiede di percorrere senza ipocrisia, senza finzio-
ni: L’elemosina - la preghiera - il digiuno! 
La preghiera ci riannoda a Dio; la carità al prossimo; il digiuno a noi 
stessi. 
La PREGHIERA ci invita a guardare verso l’Alto! Libera da una vita piatta 
dove si trova tempo solo per l’Io. 
La CARITA’ a guardare verso l’Altro! Libera dal credere che le cose vanno 
bene solo se vanno bene a me 
Il DIGIUNO a guardarci dentro, per liberarci dagli attaccamenti dalle cose 
che anestetizzano il cuore. 
Preghiera-carità-digiuno: tre investimenti per un tesoro che dura! 
Gesù ha detto ”Dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore!”. 
Il cuore è come una bussola in cerca di orientamento. 
Il cuore è come una calamita: ha bisogno di attaccarsi a qualcosa, ma se si 
attacca alle cose terrene, prima o poi diventa schiavo! Il denaro, la carriera, 
i passatempi: se viviamo per loro perdiamo noi stessi. 
 Dove fissare lo sguardo lungo il cammino della Quaresima? 
E’ semplice: sul CROCIFISSO! 
Gesù in Croce è la bussola della vita che ci orienta. Gesù sul legno della 
Croce ci invita ad una vita infuocata di Lui, che non si perde tra le ceneri 
del mondo: una vita che brucia di carità e non si spegne nella mediocrità 
Difficile? Certo, ma  ci conduce alla meta. 
La QUARESIMA, infatti inizia con la Cenere, ma alla fine ci porta al 
fuoco della PASQUA. Saremo così nella VERA GIOIA!. 


