
DOMENICA 18 FEBBRAIO - I DI QUARESIMA 

Ore 8.30 - SG Varotto Adone, Fanny, Emilio e Ida 

Ore 10.00 - LN Rampin Policarpo e Maria - Polonio Elsa, Bettella Lino  

 e Piva Donatella - Minozzi Giuseppe, Ubaldo, Bruna,  

 Alessandro, Ester, Alessandra e Giorgio 
Durante la s. messa sarà celebrato il Rito della Chiamata dei Battezzati al Compi-

mento dell’Iniziazione Cristiana 

Ore 11.00 - SG  
Durante la s. messa sarà celebrato il Rito dell’Elezione dei Catecumeni ai Sacra-

menti Pasquali e Chiamata dei Battezzati al Compimento dell’Iniziazione Cristiana 

Ore 18.00 - LN Crosta Antonia e Giacinto - Sadocco Antonio (XXVI ann.) 
 

LUNEDÌ 19 FEBBRAIO 

Ore 8.30 - SG  
 

MARTEDÌ 20 FEBBRAIO 

Ore 18.30 - LN Broggin Luigi e Leandro Ortensia - Rampin Antonio 

 Fernando 
 

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO  

Ore 18.30 - SG 
 

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO - CATTEDRA DI SAN PIETRO, APOSTOLO 

Ore 18.30 - LN  
 

VENERDÌ 23 FEBBRAIO 
Giorno di astinenza 

Ore 8.30 - LN  

Ore 18.30 - SG  
 

SABATO 24 FEBBRAIO 

Ore 18.00 (della Domenica) - LN Cecchinato Lorenzo e Luigia - Salmaso 

 Gastone ed Elsa - Zago Fabrizio 

Ore 19.00 (della Domenica)  - SG int. offerente -Beo Natale, Pasqua e 

 deff. fam. -  Badan Antonio e deff. fam. - Baraldo Antonio - Soncin 

 Teodora e deff. fam. 
 

DOMENICA 25 FEBBRAIO - II DI QUARESIMA 

Ore 8.30 - SG Deff. fam. Franchin 

Ore 10.00 - LN Trolese Orlanda e Renzo - Masin Antonio e deff. fam. -  

 Melchiotti Riccardo e Pellegrini Teresa - Badon Silvano e Norma 

 (XI ann.) 

Ore 11.00 - SG Pellegrini Simone ed Ermo 

Ore 18.00 - LN  

Sante Messe nelle comunità  

18 febbraio 2018 – I Domenica di Quaresima 
 

 Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1,40-45 ) 

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 nel-
la Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto 
e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».  

La tentazione è sempre una scelta fra due amori 
La prima lettura racconta di un Dio che inventa l'arcobaleno, que-

sto abbraccio lucente tra cielo e terra, che reinventa la comunione con 
ogni essere che vive in ogni carne. Questo Dio non ti lascerà mai. Tu 
lo puoi lasciare, ma lui no, non ti lascerà mai. 

Il Vangelo di Marco non riporta, a differenza di Luca e Matteo, il 
contenuto delle tentazioni di Gesù, ma ci ricorda l'essenziale: e subito 
lo Spirito lo sospinse nel deserto, e nel deserto rimase quaranta giorni 
tentato da Satana. In questo luogo simbolico Gesù gioca la partita de-
cisiva, questione di vita o di morte. Che tipo di Messia sarà? Venuto 
per essere servito o per servire? Per avere, salire, comandare, o per 
scendere, avvicinarsi, offrire? 

La tentazione è sempre una scelta tra due vite, anzi tra due amori. 
E, senza scegliere, non vivi. «Togliete le tentazioni e nessuno si salverà 
più» (Abba Antonio del deserto), perché verrebbe a mancare il grande 
gioco della libertà. Quello che apre tutta la sezione della legge nella 
Bibbia: io metto davanti a te la vita e la morte, scegli! Il primo di tutti i 
comandamento è un decreto di libertà: scegli! Non restare inerte, pas-
sivo, sdraiato. Ed è come una supplica che Dio stesso rivolge all'uo-
mo: scegli, ti prego, la vita! (Dt 30,19). 
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Che poi significa «scegli sempre l'umano contro il disuma-
no» (David Maria Turoldo), scegli sempre ciò che costruisce e fa cre-
scere la vita tua e degli altri in umanità e dignità. 

Dal deserto prende avvio l'annuncio di Gesù, il suo sogno di vita. 
La primavera, nostra e di Dio, non si lascia sgomentare da nessun de-
serto, da nessun abisso di pietre. Dopo che Giovanni fu arrestato Gesù 
andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio. E diceva: il Regno 
di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. 

Il contenuto dell'annuncio è il Vangelo di Dio. Dio come una bella 
notizia. Non era ovvio per niente. Non tutta la Bibbia è Vangelo; non 
tutta è bella, gioiosa notizia; alle volte è minaccia e giudizio, spesso è 
precetto e ingiunzione. Ma la caratteristica originale del rabbi di Naza-
ret è annunciare il Vangelo, una parola che conforta la vita: Dio si è 
fatto vicino, e con lui sono possibili cieli e terra nuovi. 

Gesù passa e dietro di lui, sulle strade e nei villaggi, resta una scia di 
pollini di Vangelo, un'eco in cui vibra il sapore bello e buono della 
gioia: è possibile vivere meglio, un mondo come Dio lo sogna, una sto-
ria altra e quel rabbi sembra conoscerne il segreto. 

Convertitevi... Come a dire: giratevi verso la luce, perché la luce è 
già qui. Ed è come il movimento continuo del girasole, il suo orientarsi 
tenace verso la pazienza e la bellezza della luce. Verso il Dio di Gesù, e 
il suo volto di luce.  

Padre Ermes Ronchi 
 

 

 

Domenica 18 febbraio 
SG - Dopo le s. messe vengono raccolte le indicazioni per i possibili 

candidati alle votazioni per il rinnovo del consiglio pastorale parroc-

chiale 
 

Lunedì 19 febbraio 
LN - Consiglio parrocchiale per la gestione economica alle 21.00 
 

Martedì 20 febbraio 
LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30  

SG - Veglia di preghiera conclusiva della Settimana della comunità 

alle 20.00 

LN - Veglia di preghiera conclusiva della Settimana della comunità 

alle 20.30 

Mercoledì 21 febbraio 
SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00-18.30 
 

Giovedì 22 febbraio 
Congrega vicariale dei sacerdoti a Due Carrare alle 10.00  
 

Venerdì 23 febbraio 
LN - Ufficio parrocchiale ore 9.00 - 10.30  
 

Sabato 24 febbraio 
SG - Celebrazione penitenziale e consegna del Precetto dell’Amore (nel 

secondo tempo, primo discepolato, terza tappa di catechesi per l’Inizia-

zione Cristiana dei fanciulli e dei ragazzi) alle 14.00 
 

 
 

CORSO DJ A SAN GIACOMO 
È stato preparato un corso base per dj a cui si potrà partecipare previa iscri-

zione in centro parrocchiale, per 4 domeniche consecutive, a partire da do-

menica 18 febbraio, dalle 16.00 alle 17.00. 
 

 

APPUNTAMENTO DIOCESANO SUL VOTO DEL 4 MARZO 
Segnaliamo l’incontro diocesano che ha organizzato la pastorale sociale e 

del lavoro nel percorso di formazione all’impegno socio-politico. Giovedì 

22 febbraio  alle 20.30, aiutati da esperti delle università di Padova e Bolo-

gna e coordinati dal direttore de “la Difesa del popolo” Guglielmo Frezza, 

ci sarà la possibilità di approfondire le novità della legge elettorale e le cul-

ture politiche che animano la campagna elettorale. L’incontro si terrà nelle 

sede della Facoltà teologica del Triveneto (via del Seminario, 7) a Pado-

va. Ulteriori notizie e materiali di approfondimento si possono trovare nel 

sito diocesano. 
 

 

TORTE A LION E SAN GIACOMO 
Sabato pomeriggio attendiamo le torte portate da casa, che si potranno por-

tare in entrambe le parrocchie (entro le 17.00, dando comunicazione degli 

ingredienti) per essere poi distribuite sabato sera e domenica.  

 

 

 

BATTESIMI COMUNITARI 
Le prossime date dei battesimi comunitari sono state fissate sabato 31 mar-

zo (nella Veglia Pasquale) a Lion e San Giacomo, domenica 22 aprile a San 

Giacomo e domenica 29 aprile a Lion.  


