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

DOM 17 

FEBBRAIO 

2013 

I DOMENICA 

di 

QUARESIMA 
 

  7.00 pro populo 
          † GOTTARDO GUERRINO e AMELIA 
 
  9.00 † RIGHETTO ANTONIO e PETTENÀ MARIA 
          † BUSANA MARIO, ANGELA e SERGIO 
 
10.30 † GERARDI SARA, OLIMPIA e SENO CARLO 
          † BALDAN FRANCESCA 
 
17.00 † ZINGANO CARLO 
          † DONÒ GINO 
          † FAM. GASPARINI, ZUIN, DESTRO e  
             TERRENTIN 

INCONTRO CHIERICHETTI 
e GRUPPO SAMUELE 

A TEMPO PIENO  
(pranzo al sacco) 

 
 

Durante la Messa delle 
10.30 sarà presente il grup-
po dei diaconi permanenti 
con Mons. Barbaro per il 
ritiro quaresimale GIARE  10.00 † per le anime 

DOGALETTO 
11.00 † MARIN LIVIO e LINO 
          † QUINTO AMEDO e GENITORI 

LUN 18 

  8.00 † per le anime 
 

15.00 † BAREATO NANNI 

20.30 INCONTRO ANIMATORI  
       SUPERIORI E CAMPO SUPERIORI 

MAR 19 

  8.00 † per le anime 
 

15.00 † per le anime 
 

MER 20 
 

  8.00 † per le anime 
 

15.00 † MORO CELESTINA 

14.30 - 16.00 CATECHISMO 1^ MEDIA 
20.30 INCONTRO SECONDA MEDIA 

GIO 21 

  8.00 † per le anime 
 

15.00 † FAM ZUOLO e VALENTINI 

15.00 e 20.30 CAMMINO DI FEDE 
 

15.30-18.00 INCONTRO A.C.R.G 
20.30 INCONTRO GENITORI  
          V ELEMENTARE. 

VEN 22 

Astinenza  

  8.00 † per le anime 
 

15.00 † per le anime 

DOPO LA SANTA MESSA VIA CRUCIS 

 

20.30 VIA CRUCIS 

14.30 - 16.00 CATECHISMO 2^,3^,4^ e 
5^ ELEMENTARE 
 

20.45 INCONTRO GRUPPO SUPERIORI 
           E TERZA MEDIA 

SAB 23  

  8.00 † per le anime 
 

16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

18.30 † BREDARIOL MARIA 
          † TACCHETTO SERGIO 
          † BAGAROTTO SERGIO 

9.30-11.00 CATECHISMO 2^,3^,4^ e 5^ 
ELEMENTARE 
 

14.30 CONFESSIONI 
 

15.00 CAMMINO DI FEDE 
 

15.00 CATECHISMO 1^ ELEMENTARE 

17.00 e 18.00 CATECHISMO 2^ MEDIA 
 

20.30 CORSO FIDANZATI 

PORTO 17.30 † DAUCIA SEBASTIANO, MARIA E FIGLI 17.00 VIA CRUCIS 

DOM 24 

FEBBRAIO 

2013 

II DOMENICA 

DI 

QUARESIMA 
 

  7.00 pro populo 
          † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI 
 

  9.00 † GREGUOLO GIUSEPPE, MOGLIE e FIGLI 
          † ZARDIN GUERRINO e ALVENIA, ANTONIO   
             e MARIA, COCCATO GIORDANO e REGINA 
 

10.30 † DALL’ARMI GIUSEPPE e FAM GOTTARDO 
          † LUCIO MAFALDA e FAM PREO 
 

17.00 † ROSSATO GASTONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il 10 febbraio  
si è spento al centro Naza-
ret di Zelarino don Fernan-
do Albertoni. originario di 

Gambarare. 

GIARE  10.00 † per le anime 

DOGALETTO 11.00 † MASO CESARE, LUIGI e FAM QUINTO 

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 Pa-
rola, sulla tua bocca e nel tuo cuore», cioè la paro-
la della fede che noi predichiamo. Perché se con la 
tua bocca proclamerai: «Gesù è il Signore!», 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 profes-
sione 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 invo-
cherà 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 gloria! 
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!  

Dal Vangelo secondo Luca 

A - Gloria a te, o Signore 
In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si al-
lontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito 
nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavo-
lo. 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 rispose: «Sta scritto: 
“Non di solo pane vivrà l’uomo”». Il diavolo lo con-
dusse 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 Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo 
renderai culto”». 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 in-
fatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affin-
ché essi ti custodiscano”; e anche: “Essi ti porte-
ranno sulle loro mani perché il tuo piede non in-
ciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «È stato 
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 

Duomo S.G.Battista 
parrocchia di Gambarare 
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"SIGNORE, TU SAI CHE TI VOGLIO BENE" 

Cosa vuol dire “credere”? 

Prima di tutto, che la fede non è un’imposizione, ma una domanda aperta alla nostra libertà. 

Secondo, che questa domanda ci interpella in prima persona (Simone, di Giovanni - nome e cognome - mi 

vuoi bene?) perché nessuno può “credere” al posto nostro, al massimo “altri” con la propria fede si sono 

fatti garanti di un cammino di conoscenza della persona di Gesù, come è accaduto nel Battesimo ricevuto 

da piccoli. 

Terzo: prima delle cose giustamente da sapere, prima di regole e comportamenti, di iniziative e attività… 

la fede è risposta d’AMORE a Chi ci ha amati per primo e senza alcun merito.  

Tutto qui? Facile, verrebbe da dire, tentati come siamo di ridurre la fede ad un fatto personale, ad una serie 

di pratiche e devozioni sganciate dalla vita o legate all’umore del giorno, ovvero quando “ci sentiamo”. La 

verità è che Gesù interroga Pietro per ben tre volte, affinché la sua risposta sia purificata da qualsiasi 

incrostazione, convenzione o senso di colpa. Affinché sia profondamente consapevole delle sue fragilità 

(per tre volte Pietro ha salvato solo se stesso nel cortile del sommo sacerdote) e impari a confidare in Dio 

in maniera totale. Sembra paradossale, ma Simone il pescatore può essere davvero “Pietro” e prendere in 

mano il timone della Chiesa, solo nel momento in cui getta qualsiasi maschera e rimane davanti a Gesù in 

tutta la sua debolezza: «Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene». Solo allora, condividendo la 

stessa missione di Gesù e ripieno del Suo Spirito, sarà davvero forte, capace di amare e pronto a mettere i 

piedi dove Lui li ha messi, qualsiasi strada il Padre gli abbia preparato. 

Ogni settimana si propone di prendere in considerazione una parte del Credo apostolico per poterlo 

approfondire e far “proprio”, nella misura in cui è possibile a ciascuna età. 

Prima domenica CONSEGNATI A DIO PADRE   Quarta domenica ACCOLTI NELLA CHIESA 

Seconda domenica UNITI A CRISTO GESÙ        Quinta domenica RINATI A VITA NUOVA 

Terza domenica DOCILI ALLO SPIRITO SANTO         Domenica Palme APERTI AL MONDO 

CONSEGNATI A DIO PADRE 

Sulla tua parola… 
Il diavolo tenta Gesù proprio all’inizio della sua missione (e non è escluso che ci provi anche con noi 

al via di questa Quaresima!) Avendo come scopo “mandare in fumo” il progetto di Salvezza degli 

uomini, egli sfodera le menzogne migliori del suo repertorio.  

Segui i tuoi istinti. Obbedisci alla tua fame, al corpo che reclama cibo, relax, piacere… vuoi metterti 

contro te stesso? Se agisci per il tuo bene, per la tua soddisfazione, che male fai?  

Guarda, desidera, prendi. Le cose materiali, il possedere, appagano la tua sete di felicità e 

realizzazione. Io sono il “principe della ricchezza”, se allunghi una mano, se pieghi il ginocchio… io 

ti renderò libero, potente e felice… subito. Perché aspettare? Perché faticare?  

Scegli tu cosa è bene. Non farti dire da altri cosa devi fare. Dio non è buono come dicono, a lui non 

importa niente di te. Se anche esiste… non è certo dalla tua parte!  

Leggendo questa pagina del Vangelo, il diavolo per i bambini può risultare figura 

tanto inquietante, quanto fantasiosa o addirittura “simpatica”, perché magari essi at-

tingono ad un immaginario di rossi spiritelli muniti di corna, coda e forcone… aiuta-

teli dunque a capire il ruolo di questo personaggio (reale!) di cui Luca ci parla e con 

cui Gesù ha dovuto lottare lungo tutto la sua vita terrena. La stessa parola “diavolo” 

ci mette sulla buona strada: è colui che si mette in mezzo per dividere, cioè vorrebbe 

farci dubitare dell’amore di Dio e allontanarci da Lui. Come si combatte? 

IMPEGNO PER LA SETTIMANA: All’inizio della giornata pregare con il Padre nostro, 

affidando a Dio padre tutto ciò che faremo, per questo diciamo: “sia fatta la tua volontà”. 

IN QUARESIMA RICORDIAMO 

- la VIA CRUCIS ogni venerdì dopo la S. 

Messa delle ore 15.00 e alle ore 20.30; 

-  l’ASTINENZA ogni venerdì. 

BUON COMPLEANNO A… 
...Assunta Marconati che in questa domenica 

festeggia il suo 91° compleanno. Auguri dai 

figli, nipoti, Silvia, Bruno, Anna e Paolo, 

generi, nuora e Mirella  

UN PANE PER AMOR DI DIO 
La Quaresima è un cammino di preparazione 

all’evento centrale del cristianesimo, la Pasqua è 

un cammino di conversione. É’ un tempo in cui 

ci è chiesto di dedicare più spazio all’ascolto 

della Parola di Dio e di rinunciare ad alcune 

cose per capire il vero valore dei gesti che 

facciamo e per chiederci chi e che cosa è davvero 

importante nella nostra vita. Siamo invitati a 

rinunciare al superfluo in nome della solidarietà 

e condivisione con tanti altri nostri fratelli e 

sorelle che hanno meno di noi. Ecco anche 

quest’anno la proposta del Centro Missionario 

Diocesano: UN PANE PER AMOR DI DIO. La 

cassettina verrà riconsegnata in chiesa il Giovedì 

Santo, giorno della carità e dell’amore. 

SETTIMANA BIBLICA  

dal 18 al 24 febbraio 
La prima settimana di Quaresima è dedicata alla 

riflessione sul dono della Bibbia, con un invito a 

prendere il mano il Libro della Parola di Dio ed a 

leggerlo attentamente, meditando sui contenuti e 

pregando, sull’esempio dei Gruppi di Ascolto.  

Come ogni anno viene proposto dagli animatori 

dei Gruppi di Ascolto, ma aperto a tutti, l’incontro 

di preghiera che si svolgerà presso la parrocchia di 

Mira Porte, martedì 19 febbraio alle 20.30. 

CAMPO SCUOLA FAMIGLIE 

dal 6 al 13 luglio presso la casa  

“S. Domenico Savio” di Auronzo. 

Per necessità della casa dare l’adesione 

entro il 28 febbraio 

CAMPO SCUOLA ELEMENTARI 

dal 1 al 6 luglio a San Vito di Cadore 

dalla classe 2a alla classe 5a. 
Rinnoviamo l’invito all’iscrizione al campo 

scuola elementari. Il costo del campo è di 185 

euro per bambino/a. All’atto dell’adesione 

bisogna consegnare una caparra di 50 euro. Le 

iscrizioni vanno consegnate a don Fabio o 

messe in busta chiusa nella cassettina della 

posta della canonica entro il 16 giugno. 

CON TE VINCITORI DEL MALE 
Tra i grandi sembrano andar di moda le imprese no limits. Per i ragazzi le sfide sono di solito solo virtuali, 

appaiono come immagini sullo schermo del computer, del videogioco. Molti adulti invece partecipano a prove 

estreme per verificare la loro capacità di confrontarsi col limite delle possibilità umane. Che si tratti di lanciarsi 

dal cavalcavia con una corda elastica fissata attorno alle caviglie, di percorrere migliaia di chilometri in zone 

inospitali e in stagioni sfavorevoli, vivere per mesi su una spiaggia e cercare il cibo.., c'è sempre una sfida con se 

stessi e con gli altri per vedere chi è il migliore e fin dove si sa rischiare. Poi magari scopriamo che l'avventura si 

gioca solo davanti alla telecamera, che invia da un'isola «deserta» le imprese di alcuni vip che desiderano in 

questo modo diventare ancora più vip. Il deserto che affronta Gesù non è un'isola per gente desiderosa di essere 

conosciuta e votata, e vincere altri soldi! Anzi, proprio la sfida del successo (buttarsi dal pinnacolo del tempio per 

suscitare la meraviglia e l'adesione dei presenti, aumentando la fama) Gesù la supera ricordando che non si 

può tentare il Signore, e metterlo alla prova a proprio beneficio. Gesù è già stato scelto, e da Dio stesso. Non 

cerca il consenso facile delle persone, bensì la loro salvezza. Non vuole meravigliare nessuno, quanto invece aiutare 

gli uomini a scoprire che sono amati da Dio. Gesù indica che il Signore è il vero vincitore, il campione che 

finalmente libera l'uomo dalle sue chiusure. «Deserto» fa pensare all'esodo: il lungo cammino del popolo 

eletto dalla schiavitù alla libertà vera. Non si è liberi solo perché usciti dall'Egitto. Si è liberi solo se si è scoperto 

l'amore di Dio e deciso di stare dalla sua parte. Liberi perché figli amati dal Padre e desiderosi di ricambiare 

questa scelta. La Quaresima è allora il nostro cammino nel deserto, per giungere anche noi alla «terra 

promessa» della Pasqua, quando potremo cantare la nostra gioia di essere con Gesù. Grazie a lui e imitando 

il suo stile riusciamo a dire il nostro no al male e il sì alle proposte di Dio. Lui solo vuole la nostra felicità 

e gioia. Con il gesto del mercoledì delle ceneri siamo iscritti al grande Trofeo del deserto, che prevede la 

Vittoria pasquale. E tutti possiamo vincere!  

APPUNTAMENTI 
MARTEDÌ 19, ore 20.30, incontro animatori 

superiori e campo superiori; 

MERCOLEDÌ 20, ore 20.30, incontro seconda  

media; 

GIOVEDÌ 21, ore 20.30, incontro genitori 

quinta elementare; 

VENERDÌ 22, ore 20.45, incontro gruppo 

superiori e terza media; 

LUNEDÌ 25, ore 20.30, incontro campo medie. 


