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+ Dal Vangelo secondo 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 com-
piuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel 
Vangelo».  

Domenica  21 Febbraio  
I DOMENICA di QUARESIMA 

ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per la comunità; 
ore 10.30 - Messa per Carmela Canton; 
Gabriella Nadalet e Maria Bistacco 
ore 11.45 - Messa con genitori e ragazzi di 
1° media 
ore 18.30 - Messa per Imelda e Marcello 
Forzan; 
 

Lunedì 22 Febbraio   
ore 8.00 - Messa secondo intenzione; 
 

Martedì  23 Febbraio   
ore 18.30 - Messa per Pierluigi e Danilo; 
Giuseppe Bergamin; def.ti fam. Severino 
Dalle Palle; Nerina Rugo e Maria Alfonsi; 
 
Mercoledì 24 Febbraio   
ore 7.30 - Lodi 
ore 17.00 - Battesimo di Alvise Schiesaro di 
Matteo e Alessandra Gheller  
ore 18.30 - Messa secondo intenzione; 
 
Giovedì 25 Febbraio   
ore 7.30 - Lodi 
ore 18.30 Messa per Camilla Monnet e 
Sandro Avanzi; 
 
Venerdì 26 Febbraio   
ore 7.30 - Lodi 
ore 16.00 - Via Crucis 
ore 16.30 - Messa secondo intenzione; 
ore 17.00-19.30 Adorazione (con disponi-
bilità per le confessioni) 
 
Sabato 27 Febbraio   
ore 7.30 - Lodi 
ore 18.30 - Messa (prefestiva) per Renata 
Rossatelli; 
 

Domenica  28 Febbraio  
II DOMENICA di QUARESIMA 

ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per la comunità 
ore 10.30 - Messa per la comunità 
ore 18.30 - Messa per Marcello Provviden-
za e tutti i defunti; 
 

Dio, fin dagli inizi della storia dell’umanità, stabilisce la sua alleanza 
con ciascuno di noi. In che cosa consiste questa alleanza? Dio non ha 
bisogno di noi in quanto è Perfezione. Ma Dio ci ama e ci chiama per 
fare un patto con Lui perché ci dona la possibilità di trovare un senso 
alla nostra esistenza, di indirizzare i nostri giorni e la nostra storia al 
Bene, per vivere in pienezza. Dio ci invita a convertirci, a con-vergere 
verso di Lui, a non restare soli.  
E io quanto credo che Dio possa rivoluzionare, con-vertire  la mia 
vita?  
Il metro di misura della mia conversione è Gesù che ha vissuto la sua 
vita umana nello scorrere della quotidianità semplice ed ordinaria dei 
giorni. Nei suoi tre anni di insegnamento ci ha indicato quali sono le 
vie per una esistenza pienamente autentica. Ci indica la strada del per-
dono e della misericordia, dell’umiltà, dell’attenzione alla limpidezza 
del proprio cuore  e all’abbraccio misericordioso con i fratelli. Ci met-
te in guardia dalla pericolosità del potere, dalla bramosia della ric-
chezza, dall’ idolatria del proprio io. Il mondo che Gesù desidera per 
noi è un mondo nuovo, è un paradiso che inizia in qualche modo dalla 
nostra vita qui, su questa terra, cercando fin da ora, per quanto ci è 
possibile, di rendere migliore l’esistenza nostra e di chi ci vive accan-
to. I sentimenti cattivi, le malvagità, la disonestà, l’ipocrisia, la vio-
lenza sono mali che noi stessi mettiamo in campo. Ognuno di noi è 
chiamato ad operare per il bene, con pazienza e tenacia. Quante volte 
sentiamo dire “Questa vita è un inferno” perché ci sono litigi, dissapo-
ri, incomprensioni! La conversione avviene prima di tutto nel nostro 
cuore e nella vita che poi il nostro comportamento genera. 
Gesù si è fatto uomo tra gli uomini , si è fatto umile  compagno di 
viaggio per indicarci dove sta il vero bene che ci conduce ad una esi-
stenza migliore. 
E io come supero le tentazioni? 
So ascoltare il mio cuore in umiltà e verità? Quale rapporto vivo con 
le persone? Come le considero? Sono a mio servizio o sono io a servi-
zio loro? Quanto è presente Dio nella mia vita? E Dio è nei miei rap-
porti con gli altri?   
Guardo la mia vita e cerco le risposte…. 

 
Per tutte le domeniche di Quare-
sima la riflessione e le provoca-
zioni proposte sul bollettino sono 
a cura degli amici del Gruppo 
Liturgico, che ringraziamo fin 
d’ora per l’aiuto che ci daranno 
nel meditare la Parola domeni-
cale. 



La tua donazione sara’ 
piu’ semplice 
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Appuntamenti   
Parrocchiali 

 
Domenica 21 febbraio  
Ore 9.00 Thinkin’ day Scout PD 13  
Ore 9.00 Gruppo giovani 
Ore 11.45 Genitori e ragazzi di 1° media 
(Messa)  
Ore 15.30 Genitori e ragazzi di 1° anno  
Ore 18.30 2° e 3° superiore  
Ore 20.15 4° superiore  
Mercoledì 24 febbraio 
Ore 21.00 Consiglio pastorale parrocchiale (a 
distanza) 
Giovedì 25 febbraio 
Ore 20.00 Corso in preparazione al matrimo-
nio 
Venerdì 26 febbraio  
Ore 20.30 (in chiesa) Incontro di presenta-
zione dell’enciclica Fratelli tutti 
Domenica 28 febbraio 
Ore 19.00 3° media e 1° superiore 

La colletta per il Fondo di Sostegno sociale San Bartolomeo ha raggiun-
to la cifra di € 16.910,64. 

CAMMINO DI QUARESIMA 
In questa Quaresima vogliamo dedicare un po’ di 
attenzione al più recente testo di Papa Francesco, 
intitolato: 

FRATELLI TUTTI 
Enciclica sulla fraternità  

e l’amicizia sociale 
Si tratta di un testo che ci offre uno sguardo 
profondamente evangelico sul nostro tem-
po, richiamando la nostra attenzione sulla 
sfida di costruire una umanità più fraterna. 

 
Il primo appuntamento, aperto a tutti, di presenta-

zione dell’enciclica, è fissato per  

VENERDÌ 26 FEBBRAIO,  
DALLE 20.30 ALLE 21.45  

(in chiesa) 
 

Sarà con noi don Giulio Osto, docente di teo-

logia presso la Facoltà teologica e l’Istituto supe-
riore di Scienze religiose, e assistente del Collegio 

Gregorianum.  
 
Qui di seguito i primi due numeri dell’Enciclica: 
 

1. «Fratelli tutti», scriveva San Francesco d’Assisi per rivolgersi a 
tutti i fratelli e le sorelle e proporre loro una forma di vita dal sa-
pore di Vangelo. Tra i suoi consigli voglio evidenziarne uno, nel 
quale invita a un amore che va al di là delle barriere della geogra-
fia e dello spazio. Qui egli dichiara beato colui che ama l’altro 
«quando fosse lontano da lui, quanto se fosse accanto a lui». Con 
queste poche e semplici parole ha spiegato l’essenziale di una fra-
ternità aperta, che permette di riconoscere, apprezzare e amare 
ogni persona al di là della vicinanza fisica, al di là del luogo del 
mondo dove è nata o dove abita.  
2. Questo Santo dell’amore fraterno, della semplicità e della gioia, 
che mi ha ispirato a scrivere l’Enciclica Laudato si’, nuovamente mi 
motiva a dedicare questa nuova Enciclica alla fraternità e all’ami-
cizia sociale. Infatti San Francesco, che si sentiva fratello del sole, 
del mare e del vento, sapeva di essere ancora più unito a quelli 
che erano della sua stessa carne. Dappertutto seminò pace e cam-
minò accanto ai poveri, agli abbandonati, ai malati, agli scartati, 
agli ultimi. 

SACRAMENTI DELL’INIZIAZIONE 
CRISTIANA DEI RAGAZZI 

 
Dopo il particolare anno 2020, che 
ha costretto a rinviare i sacramenti 
dei nostri ragazzi, abbiamo fissato 
il calendario delle celebrazioni dei 
Sacramenti dell’Iniziazione cristia-
na per i diversi gruppi dei ragazzi. 
 

Prima Riconciliazione per 5°anno (nati 2010): 
Martedì 9 marzo ore 16.45 (1° turno) 
Sabato 13 marzo ore 15.00 (2° turno) 
Martedì 23 marzo ore 16.45 (3° turno) 
 
Prima Riconciliazione per 4°anno (nati 2011) 
Domenica 21 marzo ore 15.00 (1° turno) e ore 
16.45 (2° turno) 
 
Cresima e Comunione per 1°media (nati 
2009) 
Sabato 17 aprile ore 16.00 (1° turno) 
Domenica 18 aprile ore 16.00 (2° turno) 
 
Cresima e Comunione per 5° anno (nati 2010) 
Sabato 5 giugno ore 16.00 (1° turno) 
Domenica 6 giugno ore 11.00 (2° turno) e ore 
16.00 (3° turno) 


