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I DI QUARESIMA 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
Il Vangelo: Marco 1,12-15 
 
In quel tempo, lo Spirito 

sospinse Gesù nel deserto e nel deserto 
rimase quaranta giorni, tentato da 
Satana. Stava con le bestie selvatiche e 
gli angeli lo servivano. 
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù 
andò nella Galilea, proclamando il 
vangelo di Dio, e diceva:  
«Il tempo è compiuto e il regno di Dio è 
vicino; convertitevi e credete nel 
Vangelo».  
 
 
 
 
 
Come Gesù è entrato nel deserto, spinto dallo 
Spirito Santo, così noi siamo entrati nella 
quaresima, un tempo liturgico e pedagogico 
della Chiesa, quasi una “parabola” dell’intera 
vita cristiana. Dopo il Battesimo siamo condotti 
dallo Spirito lungo le strade del mondo, che 
assomiglia ad un deserto, dove bisogna 
resistere e combattere, perché la vita cristiana 
è un vero e proprio combattimento spirituale. 
� Combattimento: la fede in Gesù non ci risolve 
i problemi, forse ce ne crea di nuovi e più 
grandi. Come nemici che ci accerchiano e 
bisogna lottare.  
� Combattimento spirituale, cioè: portato 
avanti con le armi dello Spirito Santo: la Parola 
di Dio, la preghiera, la grazia dei Sacramenti, 
la fraternità vissuta nella Comunità cristiana. 
Ma allora la vita cristiana è solo difficoltà e 
fatica? E’ vero che Gesù non ha mai taciuto 
sulle difficoltà (anzi, ci ha parlato di una croce 
da portare); ma nel vangelo di oggi abbiamo 
sentito che: “Gesù, tentato da satana, stava con 
le fiere e gli angeli lo servivano”.  
L’ambiente può essere anche ostile, il nemico è 
quelli da “numero uno”, ma avere gli angeli 
come servitori, vuol dire che stiamo “proprio 
come Dio”!  
Se da una parte è vero che la vita assomiglia ad 
una quaresima, è altrettanto vero che ogni 
giorno è un anticipo della gioia di Pasqua 

 

PREGHIERA  
 

Ancora, come quella volta, portaci nel deserto,  
portaci in quel luogo dove saremo costretti a fermarci, 
a guardarci dritto negli occhi in tutta sincerità. 
Abbiamo bisogno di un bel bagno di verità. 
Abbiamo bisogno di guardarci  
nell’estrema verità del nostro essere. 
Troppo volte ci nascondiamo dietro false immagini  
che ci siamo costruiti con tanta fatica. 
Abbiamo - ahimé - imparato anche a nasconderci  
dietro le mascherine, oltre alle maschere  
che gli altri ci hanno rifilato su misura. 
Portaci nel deserto di noi stessi,  
perché abbiamo bisogno prima di tutto  
proprio di noi stessi, Signore.  
Abbiamo bisogno di fermarci, noi e te, soli,  
senza rumori e senza tanti incomodi.  
E parla al nostro cuore.  
L'hai fatto un tempo per il tuo popolo  
ed esso ha imparato, nella fatica e nella tentazione,  
ad abbandonare gli idoli  
per servire e amare solo te, Dio vero.  
Questo sarà il paradiso ritrovato,  
quando anche i tuoi angeli scenderanno per servirci,  
per aiutarci nella quaresima della vita. 



 

Settimana dal 21 al 28 febbraio 2021 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 21 
 
I di 
QUARESIMA 

 
 

9,00 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: 50° Matrimonio di Oreda Gianantonio e Cescon 
Eufemia / Baldissin Rosa Bianca, Antonio, Luigi / Piccoli Vittorina e 
fam def / Carretta Ausonio e Ruffoni Lina / Vendrame Fedora / 
Giacomazzi Luigina e Antonio / Brazzale Orazio / Cipolotti Adelia / 
Falsarella Anna / Riccardo, Miriam, Luca 
 
Cimadolmo: Sari Rodolfo, Demetrio, Dante / Narder Guido / Moro 
Lorenza e fam def / Facchin Metilde e Cancian Emanuele 

Lunedì 22 
Cattedra di s. Pt 

Mt 16,13-19 18,30 Cimadolmo: Lorenzetto Giuseppe e Maria 

Martedì 23 Mt 6,7-15 18,30 S. Michele: Spinazzé Italia e Antonio 
Mercoledì 24 Lc 11,29-32 18,30 Cimadolmo: con i ragazzi di 1^ media 
Giovedì 25 Mt 7,7-12 18,30 S. Michele: Casati Aldo e Jole 
Venerdì 26 Mt 5,43-48 15,00 

 
 

15,00 

S. Michele: celebrazione della Via Crucis - segue S. Messa 
Busolin Ivo e Maria Pia / Vidori Elisabetta e def Ligonto 
 

Cimadolmo: celebr. della Via Crucis (con i ragazzi di 3^ media) 
Sabato 27  18,30 Stabiuzzo: Castorina Salvatore, Elena, Maria, Augusta / Minuti 

Albanino / Brondolin Carla / Bonaldo Emilio 
Domenica 28 
 

II di 
QUARESIMA 

Mc 9,2-10 
 
 

9,00 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Furlan Beniamino e Erminio / Camerotto Mauro e fam 
def / Lorenzet Angelino / Vendrame Lorenzo, Eligio, Da Rios Maria / 
Polese Bepi / Lot Maria / Giuseppe, Genoveffa, Albino, Giovanna / 
Polese Caterina e Dal Col Giovanni 
 

Cimadolmo: Lucchetta Graziella e fam def / Facchin Nino, Gigetta 
e fam def / Artico Rino e Maurizio / Battistella Emilio e fam def / Pin 
Mariano, Angelica, Alvelis, Gina, Guerrino, Monica 

	  
Per	  il	  Tempo	  di	  Quaresima:	  
-‐	  	  In	  chiesa	  è	  disponibile	  un	  sussidio	  (utile)	  per	  la	  preghiera	  personale	  e	  di	  famiglia;	  e	  anche	  il	  Messaggio	  per	  la	  
Quaresima	  del	  Vescovo	  Michele.	  

-‐	  	  Al	  venerdì	  alle	  h	  15,00	  la	  celebrazione	  della	  Via	  crucis;	  poi	  -‐	  alternando	  Cimadolmo	  e	  S.	  Michele	  -‐	  segue	  la	  S.	  
Messa.	  Cerchiamo	  di	  partecipare	  alla	  Via	  Crucis:	  seguendo	  Gesù	  passo	  passo	  nelle	  sue	  ultime	  ore	  di	  passione	  
d’amore,	  conosciamo	  meglio	  Gesù,	  per	  amarlo	  sempre	  più.	  	  

-‐	  	  Durante	  il	  tempo	  di	  Quaresima	  e	  Pasqua	  c’è	  la	  raccolta	  “Un	  pane	  per	  amor	  di	  Dio”	  per	  le	  missioni	  diocesane	  
(nella	  cassetta	  centrale	  della	  chiesa).	  

-‐	   Sul	   sito	   diocesitv.it	   alla	   sezione	   “Proposte	   Quaresima	   2021”	   si	   possono	   trovare	   varie	   iniziative	   spirituali	   e	  
culturali	  per	  giovani,	  adulti	  e	  famiglie.	  
	  

Dal Messaggio di papa Francesco per la Quaresima: Nel percorrere il cammino 
quaresimale, che ci conduce verso le celebrazioni pasquali, ricordiamo Colui che «umiliò se 
stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce» (Fil 2,8). In questo tempo di 
conversione rinnoviamo la nostra fede, attingiamo l’acqua viva della speranza e riceviamo a 
cuore aperto l’amore di Dio che ci trasforma in fratelli e sorelle in Cristo. Nella notte di Pasqua 

rinnoveremo le promesse del nostro Battesimo, per rinascere uomini e donne nuovi, grazie all’opera dello 
Spirito Santo. Ma già l’itinerario della Quaresima, come l’intero cammino cristiano, sta tutto sotto la luce 
della Risurrezione, che anima i sentimenti, gli atteggiamenti e le scelte di chi vuole seguire Cristo. Il 
digiuno, la preghiera e l’elemosina sono le condizioni e l’espressione della nostra conversione.  
 
Riproponiamo per il tempo di Quaresima alcuni incontri per i ragazzi della catechesi, con la modalità 
sperimentata in avvento (h 18,00 in chiesa - 18,30 S. Messa). Sarete avvisati dalle vostre catechiste.  
 
Il sabato pomeriggio (h 15,00-16,30 in sacrestia di Cimadolmo) mi rendo disponibile per le confessioni 
(anche di ragazzi…). d. Rino G. confessa in chiesa di Ormelle ogni venerdì h 16-18. 
 
Lunedì 1° marzo la s. Messa sarà celebrata in chiesetta alle Grave. 
 

- Questo foglio domenicale lo trovate anche su: www.collaborazionepontedipiave.it - area foglietti parrocchiali - 


