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I^ DOMENICA  

DI QUARESIMA 
 

“  Perdonaci, Signore: abbiamo peccato “ 
 

 Non di solo pane vivrà l’uomo, 

ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio  

Anno XXVI n° 10  

  Parrocchia  

“San Francesco d’Assisi” 

       in CA’ RAINATI

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

� Dal Vangelo secondo Matteo  

 

In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo. Do-

po aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvi-

cinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino pane». Ma egli rispo-

se: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di 

Dio”». 

Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: 

«Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguar-

do ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». Ge-

sù gli rispose: «Sta scritto anche: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”». 

Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e 

la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adore-

rai». Allora Gesù gli rispose: «Vàttene, satana! Sta scritto infatti: “Il Signore, Dio tuo, adore-

rai: a lui solo renderai culto”». 

Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano.  

1° DOMENICA DI QUARESIMA 
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Siamo nell’anno di riflessione sul significato del nostro BATTESIMO e assieme alle 

parrocchie della Collaborazione Pastorale si è pensato di esprimere i significati del 

Battesimo cristiano sottolineando i suoi simboli e la parte della messa che ci aiuta a 

celebrare tale dimensione.  

Il Battezzato mette al centro la Parola di Dio 
Durante il rito del battesimo dei bambini il sacerdote 

compie il gesto dell’Effetà, che significa “apriti”. E’ il 

modo per dire che da quel giorno il bambino crescerà 

potendo ascoltare la Parola e pronunciare quanto ha det-

to il Signore. A volte pensiamo che essere cristiani sia 

solo fare delle cose, anche belle, ma in realtà prima di 

tutto viene la lettura e l’Ascolto del Vangelo. Dovremo 

avere sul comodino la Bibbia e dovrebbe essere abba-

stanza consumata come testimonianza del fatto che la sfogliamo spesso..  Ci sono del-

le persone che si prendono l’impegno di leggere tutta la Bibbia per la curiosità di aver-

lo fatto, ma forse la Quaresima potrebbe essere un tempo opportuno per prendersi  

seriamente questo compito.. Nella celebrazione della S. Messa c’è uno spazio in cui 

viene dato molto valore alla Parola di Dio, e non poteva essere altrimenti! Prima lettu-

ra, Salmo responsoriale, Seconda lettura, Vangelo, e l’Omelia intesa come lo 

“spezzare la parola” cioè l’occasione di comprenderne il significato, accoglierne il 

messaggio, intuire le strade concrete che il Signore suggerisce per poterlo incontrare 

personalmente. La Parola di Dio in effetti non è un testo di storia, di letteratura, di 

poesie, ecc.. ma è il “luogo” in cui si incontra una Persona, la Persona di Gesù che si 

esprime attraverso quelle righe ispirate. Il vero incontro, quello della fede cristiana, lo 

si ha primariamente nella Parola del Signore e non  nelle occasioni straordinarie come 

in certi santuari, che possono anche esserci, ma vengono sicuramente dopo .. 

un’ultima considerazione la facciamo poi circa il libro della Bibbia: esso non è la Pa-

rola di Dio ma “contiene” la Parola di Dio! Questo significa dentro il testo deve cerca-

re il Signore, che oltre a leggere, il cristiano con la Bibbia sa anche pregare, cioè istau-

rare un dialogo di vicinanza che è unico e insostituibile. Il metodo per pregare con i 

testi biblici si chiama “lectio divina”: la chiesa lo ha imparato nel tempo e in tanti se-

coli di persone che hanno pregato e trovato la strada per scorgere Dio proprio nel fa-

moso testo sacro. Pregare non è sempre facile, ma ciascun cristiano è chiamato a dare 

tempo soprattutto a quella Parola che è diversa da tutte le altre, come? Alla domenica 

arrivare 15 minuti prima in chiesa e leggere per tempo le letture nel foglietto; leggere 

ogni giorno a casa il vangelo previsto nella messa (si trova la citazione facilmente con 

internet o nei calendari appositi); leggere qualche libro che commenta i testi o gli au-

tori biblici; frequentare un corso di teologia biblica per approfondire la conoscenza dei 

testi; partecipare ai ritiri spirituali e occasioni di riflessione sulla Parola di Dio; darsi 

tempi di silenzio e di ascolto in cui leggere e far risuonare il testo biblico.                          

Buona Quaresima, don Luciano 

 

N.B.: ogni sabato dalle ore 16,00 in cappellina, possibilità di CONFESSIONI. 
 

IL VANGELO DELLA DOMENICA 



 

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 

� PULIZIA della CHIESA: Via Corte. 

� DOMENICA  9  MARZO  2014DOMENICA  9  MARZO  2014DOMENICA  9  MARZO  2014    
� Ore 9,40 in cappellina, prove di canto per i ragazzi. 

� Ritiro per Genitori e Figli di terza media. 

� Ore 10,00 s. messa e a seguire A.C.R. in oratorio. 

� LUNEDI’  10  MARZO  2014LUNEDI’  10  MARZO  2014LUNEDI’  10  MARZO  2014 

� NO gruppi giovanissimi. Appuntamento alla Veglia Vicariale per Giovani 

e Giovanissimi di venerdì 14 a Mussolente. 
� Incontro gruppo Recital. 

���   MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ      11  MARZO  201411  MARZO  201411  MARZO  2014   
� Ore 20,30 incontro Consiglio Affari Economici. 

� MERCOLEDÌ  12  MARZO  2014 MERCOLEDÌ  12  MARZO  2014 MERCOLEDÌ  12  MARZO  2014  

� ADORAZIONE EUCARISTICA tutto il giorno. Dalle 20,30 alle 21,30 in 

particolare per i Gr.: Catechiste - Oratorio - Consiglio Pastorale - Lettori. 

� Ore 20,30 in oratorio, incontro vicariale adulti di A.C.  

� GIOVEDÌ  13  MARZO  2014GIOVEDÌ  13  MARZO  2014GIOVEDÌ  13  MARZO  2014    
� Ore 20,30 PROVE di canto per tutti.  
� Ore 21,00 incontro Gruppo Sagra.  

� VENERDI’  14  MARZO  2014 VENERDI’  14  MARZO  2014 VENERDI’  14  MARZO  2014  
� Ore 15,00 VIA CRUCIS. 
� Ore 20,30 Veglia Vicariale per Giovani e Giovanissimi a Mussolente. 
� SABATO  15  MARZO  2014 SABATO  15  MARZO  2014 SABATO  15  MARZO  2014  

∗ TAPPA CATECHISMO: Consegna della Parola di Dio alla 1^ media.  
 

� DOMENICA  16  MARZO  2014DOMENICA  16  MARZO  2014DOMENICA  16  MARZO  2014    
� Ore 9,40 in cappellina, prove di canto per i ragazzi. 

� Ore 10,00 s. messa e Battesimo Comunitario di Stradiotto Leonardo. 

� Ritiro PRIMA CONFESSIONE. 

� Ore 10,45 - 11,45 A.C.R. in oratorio. 
� TAPPA CATECHISMO: consegna del Padre Nostro alla 4^ elementare. 

 
 

DOMENICA   9   MARZO  2014  
Ore   8,00 - Guarda Rosa (ann.) - Artuso Antonio e Rosalia - Tedesco Venanzio e 

Luminatrice. 

Ore 10,00 - Marin Giovanni (ann.) e Elisa - Marostica Gino - Geremia Gabriele 

(cl. ‘62) - Barichello Francesco (Carron) - Botteon Domenico - Carron 

Angelo - Bianchi Pia (cl. ‘31). 

Ore 18,30 - Alberti Francesco (Comunella) - Zardo Savina (Fratello Silvano).  
 

LUNEDÌ   10   MARZO  2014  

  Ore 18,30 - Baron Sebastiano e Bordignon Angelo. 
 

MARTEDÌ   11  MARZO  2014   

Ore 18,30 - Battocchio Girolamo, Spinazzi Carlo e Bonamigo Luigi - Minato El-

sa, Milva e Stella - Bobbato Maria - Rech Dorina. 
 
 

MERCOLEDÌ   12   MARZO  2014   
 Ore    9,00 - Tessarolo Angela (ann.) - Vettorello Giuseppina - Porcellato Guido. 
  

GIOVEDÌ   13  MARZO   2014  
Ore 18,30 - Secondo intenzione offerente. 
 

VENERDÌ    14   MARZO  2014  
  Ore   9,00 -  Parolin Giacomina, Siro e Manuel - Porcellato Guido (vicini di casa) - 

Secondo intenzione offerente. 
 

SABATO   15   MARZO  2014   
Ore 18,30 - Simonetto Norma Maria (ann.) - Battagin Giovanni e Luigi - Marti-

nello Ferruccio e Maria - Sr. Fabia e Familiari - Visentin Giuseppe - 

Carlesso Giuseppe e Favrin Idelma - Vettorello Giuseppina e Frigo 

Mario. 
 

DOMENICA   16   MARZO  2014  
Ore   8,00 - Bisiol Giovanni (ann.) - Artuso Luigi - Barichello Francesco. 
Ore 10,00 - Botteon domenico - Porcellato Guido (Gr.Alpini) - Carron Angelo - 

D.ti fam. Bortollon Giovanni - Giuseppe/ine vivi e defunti - Tessarolo 

Angela e Frigo Emilio - Danguole Maciulaitiene. 

Ore 18,30 - Francesco e Regina Zen.  
♦ Appuntamenti del 60°: nelle bacheche in chiesa e alle porte laterali sono riportate 

tutte le varie iniziative dei Gruppi Pastorali e Consiglio Pastorale. 

♦ Incontri per Scuola d’Infanzia Ca’ Rainati e San Zenone: 1° incontro lunedì 17 ore 

20,30 presso Sala Papa Luciani a San Zenone. 2° incontro lunedì 31 marzo ore 20,30 

presso Sala Papa Luciani a San Zenone. 

♦ Venerdì 21 marzo ore 20,30 in chiesa a Ca’ Rainati: prove del Coro della Collabora-

zione per animare la messa del Pellegrinaggio a Cendrole. 

IN BACHECA  


