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I DOMENICA di QUARESIMA 

SALMO RESPONSORIALE   SAL 90 

Dal libro del Deuteronòmio 
Mosè parlò al popolo e disse:  «Il sacerdote 
prenderà la cesta dalle tue mani e la deporrà 
davanti all’altare del Signore, tuo Dio, e tu pro-
nuncerai queste parole davanti al Signore, tuo 
Dio: “Mio padre era un Aramèo errante; scese 
in Egitto, vi stette come un forestiero con poca 
gente e vi diventò una nazione grande, forte e 
numerosa. Gli Egiziani ci maltrattarono, ci umi-
liarono e ci imposero una dura schiavitù. Allora 
gridammo al Signore, al Dio dei nostri padri, e il 
Signore ascoltò la nostra voce, vide la nostra 
umiliazione, la nostra miseria e la nostra op-
pressione; il Signore ci fece uscire dall’Egitto 
con mano potente e con braccio teso, spargen-
do terrore e operando segni e prodigi. Ci con-
dusse in questo luogo e ci diede questa terra, 
dove scorrono latte e miele. Ora, ecco, io pre-
sento le primizie dei frutti del suolo che tu, Si-
gnore, mi hai dato”. Le deporrai davanti al Si-
gnore, tuo Dio, e ti prostrerai davanti al Signore, 
tuo Dio». 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Resta con noi, Signore, nell’ora 
della prova. 
 
Chi abita al riparo dell’Altissimo 
passerà la notte all’ombra dell’Onnipotente. 
Io dico al Signore: «Mio rifugio e mia fortezza, 
mio Dio in cui confido».                               R 
 

Non ti potrà colpire la sventura, 
nessun colpo cadrà sulla tua tenda. 
Egli per te darà ordine ai suoi angeli 
di custodirti in tutte le tue vie.                      R 
 

Sulle mani essi ti porteranno, 
perché il tuo piede non inciampi nella pietra. 
Calpesterai leoni e vipere, 
schiaccerai leoncelli e draghi.                     R 
 

«Lo libererò, perché a me si è legato, 
lo porrò al sicuro, perché ha conosciuto il mio 
nome. 
Mi invocherà e io gli darò risposta; 
nell’angoscia io sarò con lui, 
lo libererò e lo renderò glorioso».               R 

PRIMA LETTURA            Dt 26,4-10 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 
ai Romani 
Fratelli, che cosa dice Mosè? «Vicino a te è la 
Parola, sulla tua bocca e nel tuo cuore», cioè la 
parola della fede che noi predichiamo. Perché 
se con la tua bocca proclamerai: «Gesù è il Si-
gnore!», e con il tuo cuore crederai che Dio lo 
ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Con il cuore 
infatti si crede per ottenere la giustizia, e con la 
bocca si fa la professione di fede per avere la 
salvezza.  
Dice infatti la Scrittura: «Chiunque crede in lui 
non sarà deluso». Poiché non c’è distinzione fra 
Giudeo e Greco, dato che lui stesso è il Signore 
di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. 
Infatti: «Chiunque invocherà il nome del Signore 
sarà salvato». 
 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

SECONDA LETTURA     Rm 10,8-13 

VANGELO                         LC 4,1-13 

CANTO AL VANGELO 

Lode a te, o Cristo, re di eterna glo-
ria! Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni 
parola che esce dalla bocca di Dio. Lode a te, 
o Cristo, re di eterna gloria!  

X Dal Vangelo secondo Luca 
A - Gloria a te, o Signore 

In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si 
allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spi-
rito nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal 
diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma 
quando furono terminati, ebbe fame. Allora il 
diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a 
questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispo-
se: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uo-
mo”».  
Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un 
istante tutti i regni della terra e gli disse: «Ti 
darò tutto questo potere e la loro gloria, perché 
a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, 
se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto 
sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Il Si-
gnore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai cul-
to”».  
Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto 
più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio 



di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto infatti: “Ai 
suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché 
essi ti custodiscano”; e anche: “Essi ti porteran-
no sulle loro mani perché il tuo piede non in-
ciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «È sta-

to detto: “Non metterai alla prova il Signore Dio 
tuo”».  
Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si 
allontanò da lui fino al momento fissato. 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo 

QUARESIMA COME UNA PRIMAVERA 

C'è una strada maestra che ci viene proposta 
all'inizio della quaresima: si tratta di un per-
corso modesto e faticoso, che tuttavia condu-
ce alle sorgenti della vita. 
 

È la strada dell'elemosina: la percorre chi 
riesce a togliere dal suo cuore tutti gli scudi 
di protezione. Così, un po' alla volta, esso 
perde la sua durezza e diventa un cuore tene-
ro, capace di commuoversi, di provare com-
passione davanti alle sofferenze altrui. Avvie-
ne allora che gli appelli più diversi trovino 
risposta. Nascono così gesti e parole di aiuto 
e di condivisione con chi non ce la fa più a 
tirare avanti. E anche i beni che uno possiede 
sono considerati solo un mezzo a cui ricorrere 
per risolvere tanti problemi urgenti. 
 

È la strada del digiuno: riguarda il corpo, 
ma non si ferma ad esso. Vuole infatti rag-
giungere l’anima. Esso non si propone una 
cura dimagrante e non è determinato dall’os-
sessione per il peso o la circonferenza del 
proprio fisico. Il suo scopo  è un altro: far 
provare un po' di fame per avvertire di nuovo 
la fame di ciò che conta veramente, la parola 
di Dio. La liberazione da consumi inutili, da 
sprechi che costituiscono un insulto ai poveri, 
da un abuso del cibo, conduce progressiva-
mente a cogliere ciò che prima restava igno-
rato. Divorare cibo è spesso uno “sport” a cui 

si abbandona chi manca di qualcosa che possa 
veramente saziarlo. 
 

È la strada della preghiera: un tempo donato 
a Dio perché la relazione con lui non venga me-
no. Tempo per l'attesa: perché Dio  non si co-
manda a bacchetta. Egli è libero e si rende pre-
sente quando e come vuole. Tempo per il silen-
zio, perché solo questo può permettere un au-
tentico ascolto: senza il silenzio, la voce di Dio 
rischia di venire coperta da altri suoni e da altre 
parole. Tempo per l’ascolto:  è questo il primo 
movimento della fede, che conduce ad accoglie-
re una parola che ci raggiunge, benefica come la 
pioggia, ma anche esigente, dura, perché chiede 
il cambiamento, la fiducia, la disponibilità a 
mettersi nelle mani di Dio, a rischiare la propria 
esistenza per vivere fino in fondo l’avventura 
della fede. Tempo per la risposta: perché Dio 
cerca il dialogo con l’uomo, in un rapporto d’a-
more che sconfina nell’eternità. 

Questo tempo liturgico è definito nell’immaginario 
collettivo come un periodo di tristezza, che viene do-
po la spensieratezza del carnevale. E se invece questo 
tempo di grazia fosse un tempo per ritrovare la vitali-
tà perduta? Se fosse un’occasione per ritrovare l’ar-
monia e la pace, la gioia di un rapporto autentico con 
Dio, con se stessi, con gli altri e - perché no? - anche 
con il proprio corpo?  
La Quaresima può diventare allora… la primavera 
della nostra esistenza! 

Auguriamo a tutti  
una buona ed efficace Quaresima. 

LA VIA CRUCIS 
Ogni venerdì di Quaresima, alle ore 15.00, in-
vitiamo a condividere la preghiera della “Via 
Crucis” nella nostra chiesa, riflettendo sulla 
Sacra Sindone.  

Questa settimana è pervenuta in redazione una rifles-
sione sul senso del carnevale. Sarà pubblicata nel 
prossimo foglietto parrocchiale. 



Lunedì 1 Marzo e lunedì 15 marzo ore 20.30 
PATRONATO DI GAMBARARE 

Incontri formativi per genitori 
 

Due incontri per riflettere insieme ai genitori su come educare al rispetto delle regole e su quali sono 
le modalità più opportune per educare i figli a rispettarle. 
Per poter organizzare al meglio l’incontro e conoscere il numero approssimativo dei partecipanti si 
chiede di comunicare la propria presenza alla Scuola dell’Infanzia S.Giuseppe 041 421578. 

 

Tutti i genitori, gli educatori e gli adulti sono invitati.  
Coordinatrice: Dott.ssa Vanin Manuela  

INCONTRIAMOCI 
Lunedì 22 febbraio, ore 20.30 INCONTRO 
ANIMATORI CAMPO SUPERIORI; 
Martedì 23 febbraio, ore 20.30 INCONTRO 
ANIMATORI CAMPO ELEMENTARI; 

RITIRO di QUARESIMA 
Domenica 28 febbraio si svolgerà il ritiro di 
Quaresima della Comunità. Sono invitati 
tutti, in particolar modo gli animatori, gli aiu-
to-animatori, i catechisti, i genitori e i parteci-
panti dei Gruppi di Ascolto. Ecco il program-
ma: ore 9.00 Santa Messa, presieduta da don 
Raffaele Muresu; piccolo break in patronato; 
prima meditazione; lavoro personale e condivi-
sione; pranzo (il primo sarà un piatto di pasta-
sciutta mentre il secondo ed il dolce saranno 
condivisi in base a quanto verrà portato). 
Il ritiro si concluderà con il pranzo. 

SETTIMANA BIBLICA dal 21-28 febbraio 
La prima settimana di Quaresima è, da tempo, 
dedicata alla riflessione sul dono della Bibbia, 
con un invito a prendere il mano il Libro della 
Parola di Dio ed a leggerlo attentamente, medi-
tando sui contenuti e pregando, sull’esempio 
dei Gruppi di Ascolto.  
Vi invitiamo tutti martedì 23 febbraio, alle 
ore 20.30, per un incontro di preghiera presso 
la Parrocchia di “San Marco” di Mira Porte.  
I partecipanti dei Gruppi di Ascolto possono 
ritirare dai propri animatori il sussidio che 
accompagnerà la Settimana Biblica. 

RICORDO FOTOGRAFICO 
Dopo la visita del nostro Patriarca Angelo, è 
stato realizzato un fascicolo contenente alcune 
fotografie dei momenti più significativi degli 
incontri con la nostra Comunità. 
Al termine di ogni Santa Messa si potrà ritirare 
il fascicolo donando un’offerta libera. 

VENERDIGIUNIAMO 
Digiuniamo insieme per nutrirci di Dio 

ed aver fame di giustizia 

Ricordiamo l’iniziativa promossa dalla diocesi 
nel tempo di Quaresima per dare l’opportunità 
di riscoprire l’esperienza del digiuno quaresi-
male, durante i sei venerdì di questo Tempo 
Santo. La proposta è quella di dedicare la pausa 
pranzo e/o la cena di ogni venerdì di Quaresima 
al digiuno, alla riflessione e alla preghiera.  
La nostra chiesa resterà aperta dalle ore 1-
2.00 alle ore 13.00 e dalle ore 18.30 alle ore 
19.30 per permettere di raccogliersi in preghie-
ra e di devolvere quanto si risparmierà alla col-
letta “Un pane per amor di Dio”.  
Dopo la preghiera, faremo un pranzo o una 
cena poveri a base di uova, qualche grissino e 
acqua. Chi desidera può portare delle uova. 

Mercoledì 24 febbraio, ore 20.30 INCONTRO 
GENITORI Prima Confessione; 
Giovedì 25 febbraio, ore 20.30, presso la chie-
sa “S.Nicolò” di Mira ASSEMBLEA VICA-
RIALE; 
Sabato 27 febbraio, ore 20.30, in patronato, 
MUSICAL “L’ATTESO”. 



—--  La Comunità celebra, prega e si incontra  —— 

DOM 21 
FEBBRAIO 
I DOMENICA 

DI 
QUARESIMA 

 

  7.00 † GOTTARDO GUERRINO 
          † STRAMAZZO AMELIA 
 

  9.00 pro populo 
          † LONGHIN ALFREDO e IRMA 
 

10.30 † GIROTTO ANTONIO, RODOLFO e MARIA 
          † COCCATO GIORDANO e REGINA 
          † ZARDIN GUERRINO e ALVENIA 
          † ZARDIN ANTONIO e MARIA 
 

17.00  † RAMPADO LUIGI e SUOR ANGELA 
           † BONFANTE LUIGI e COSTANTINA 

GIARE  10.00 † per le anime 

DOGALETTO 11.00 † per le anime 

LUN 22 
Cattedra di S.Pietro, 

apostolo 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 

20.30 INCONTRO ANIMATORI CAMPO 
SUPERIORI 

MAR 23 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 

20.30 INCONTRO ANIMATORI CAMPO 
ELEMENTARI 
20.30 INCONTRO DI PREGHIERA (MIRA 
PORTE) 

MER 24 
 

  8.00 † per le anime 
 
18.30 † per le anime 

14.30 CATECHISMO 1^ e 2^ MEDIA 
20.30 INCONTRO GENITORI PRIMA 
CONFESSIONE 
20.30 - GdA fam. CORRÒ 

GIO 25 

  8.00 † ANCELLE DEFUNTE 
 
18.30 † MASO FERDINANDO e GRAZIOSA 
          † BARTOLOMIELLO ANDREA 
          † PAOLO RE 

20.30 ASSEMBLEA VICARIALE (MIRA) 

VEN 26 
Astinenza 

  8.00 † per le anime 
 

15.00 VIA CRUCIS 
 

18.30 † per le anime 

14.30 CATECHISMO 2^, 3^ e 5^ ELEM. 
 

20.30 INCONTRO SUPERIORI  

SAB 27 

  8.00 † per le anime 
 

16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

18.30 † ZAMENGO EMANUELA, TERREN  
             ALESSANDRO e ANTONIA 
          † BIASIOLO GASTONE 

9.30 CATECHISMO 2^, 3^, 4^ e 5^  
         ELEMENTARE 
15.00 INCONTRO TERZA MEDIA 
20.30 MUSICAL “L’ATTESO” 

PORTO 17.30 † DAUCCIA SEBASTIANO, MARIA e FIGLI 17.00 VIA CRUCIS 

DOM 28 
FEBBRAIO 
II DOMENICA 

DI 
QUARESIMA 

 

  7.00 pro populo 
          † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI 
 

  9.00 † DITTADI GIOVANNI e REGINA 
          † BRUNELLO BEPPINO 
          † GREGUOLO GIUSEPPE e DONÀ 
             ONORINA e FIGLI 
 

10.30 50° ANNIVERSARIO MATRIMONIO DI 
             BARCHERI BRUNO e BARDELLE ROSA 
          † FORMENTON ARTURO, FAM.LIVIERO 
              GIRARDI 
          † CORRÒ SANDRA 
          † ANDRIOLO AMELIA 
 

17.00 † COSMA RINO 
          † PACHER COSTANTINA e LUIGI 
          † MATTIELLO LUANA 

RITIRO DI QUARESIMA 
DELLA COMUNITÀ  

GIARE  10.00 † per le anime  

DOGALETTO 
11.00 † MASO CESARE, LUIGI, NONNI QUINTO  
             e MASO 
         † TERREN ANTONIO, PASQUINA e FLAVIO 

 

Dopo la Santa Messa  
delle ore 9.00,  

INCONTRO  
CHIERICHETTI e  

GRUPPO SAMUELE 
 

15.30 INCONTRO GdA  
BASILICA DI SAN MARCO  


