GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO

I° domenica di QUARESIMA - Mc 1,12-15

21 FEBBRAIO 2021
APPUNTAMENTI LITURGICI
Festivo: sabato ore 18.30 a Nove, ore 19.00 a
Marchesane; domenica ore 8.30 – 10.30 a Nove; ore
10.00 a Marchesane
Feriale: lunedì, martedi e giovedi alle ore 19.00 a Nove; a
Marchesane mercoledi ore 19.00

VANGELO e COMMENTO
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».
********
Il Vangelo ci presenta Gesù che spinto dallo Spirito Santo
vive la solitudine del deserto dove viene tentato. Nel testo
non sono elencate le tentazioni ma l’evangelista ci dona
un grande insegnamento: le tentazioni non vanno evitate
ma superate con la forza dello Spirito Santo e il deserto,
luogo di sofferenza e di assenza, diventa luogo di rinascita
e ascolto. Ma cosa sono per noi oggi le tentazioni? Non è
semplice rispondere, forse possiamo riflettere meglio
partendo dalla domanda opposta: cosa ci chiede Dio? Più
volte nei Vangeli leggiamo che Gesù invita i discepoli ad
amarsi gli uni gli altri come Lui li ama. Se quindi questo è il
più grande comandamento allora la tentazione più grande
è quella contro l’amore. L’individualismo e l’indifferenza
sono tentazioni silenziose che a poco a poco ci
allontanano dall’amore di Dio e dei fratelli. Senza
accorgercene chiudiamo gli occhi di fronte ai bisogni del
prossimo: a volte basta poco per amare! Un saluto, un
abbraccio, una parola di conforto, un po’ di comprensione
e di perdono. Gesù oggi ci chiede di convertirci, di
cambiare, di abbandonare le vecchie abitudini e di tornare
ad amare i fratelli come Lui ci ama! E se aprire il nostro
cuore agli altri può risultare difficile, non dimentichiamo
che Gesù cammina con noi. Viviamo questa Quaresima
come un cammino di crescita che dal deserto ci conduce
verso la luce della resurrezione!

IMPEGNI DELLA SETTIMANA
LUNEDI 22 FEBBRAIO
Cattedra di San Pietro
NOVE
*ore 19.00 santa messa
MARTEDI 23 FEBBRAIO
NOVE
*ore 19.00 santa messa
*ore 20.30 in chiesa incontro di tutte le catechiste UP

MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO
MARCHESANE
*ore 19.00 santa messa

NOVE
*ore 8.00 pulizie chiesa
*ore 19.00 santa messa
VENERDÌ 26 FEBBRAIO
Digiuno e Astinenza
Il digiuno obbliga a fare un unico pasto durante la
giornata, ma non proibisce di prendere un po' di cibo al
mattino e alla sera. L’astinenza proibisce l’uso delle
carni, come pure dei cibi e delle bevande che, ad un
prudente giudizio, sono da considerarsi come
particolarmente ricercati e costosi. Queste due pratiche
riguardano i fedeli dai 18 ai 60 anni (cfr.nota dei Vescovi
Italiani)

SABATO 27 FEBBRAIO
MARCHESANE
*ore 19.00 santa messa
NOVE
*ore 15.00-16.30 confessioni in chiesa
*ore 18.30 santa messa
DOMENICA 28 FEBBRAIO
MARCHESANE
*ore 10.00 santa messa
NOVE
*sante messe: ore 8.30 – 10.30
FRATELLI TUTTI, papa Francesco
Desidero mettere in risalto la solidarietà, che «come virtù
morale e atteggiamento sociale, frutto della conversione
personale, esige un impegno da parte di una molteplicità
di soggetti, che hanno responsabilità di carattere
educativo e formativo. Il mio primo pensiero va alle
famiglie, chiamate a una missione educativa primaria e
imprescindibile. Esse costituiscono il primo luogo in cui si
vivono e si trasmettono i valori dell’amore e della
fraternità, della convivenza e della condivisione,
dell’attenzione e della cura dell’altro. Esse sono anche
l’ambito privilegiato per la trasmissione della fede,
cominciando da quei primi semplici gesti di devozione che
le madri insegnano ai figli. Chi non vive la gratuità fraterna
fa della propria esistenza un commercio affannoso,
sempre misurando quello che dà e quello che riceve in
cambio. Dio, invece, dà gratis, fino al punto che aiuta
persino quelli che non sono fedeli, e «fa sorgere il suo
sole sui cattivi e sui buoni». Per questo Gesù
raccomanda: «Mentre tu fai l’elemosina, non sappia la tua
sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina
resti nel segreto». Abbiamo ricevuto la vita gratis, non
abbiamo pagato per essa. Dunque tutti possiamo dare
senza aspettare qualcosa, fare il bene senza pretendere
altrettanto dalla persona che aiutiamo. È quello che Gesù
diceva ai suoi discepoli: «Gratuitamente avete ricevuto,
gratuitamente date».

NOVITÀ NELLA LITURGIA
*In quaresima durante l’atto penitenziale reciteremo il
“Confesso” secondo questa nuova traduzione:
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli E SORELLE,
che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e
omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima
colpa. E supplico la beata sempre vergine Maria, gli

angeli, i santi e voi, fratelli E SORELLE, di pregare per
me il Signore Dio nostro.

UN PANE PER AMOR DI DIO
2 PROGETTI VICARIALI
L’ASILO DELLA DIOCESI DI JUJUY, ARGENTINA
PADRE MARCO TOSIN DI VALROVINA
(E-mail dell’asilo: jardinfranciscocontamin@gmail.com; Email personale padre Marco: 1562712@gmail.com;
WhatsApp Padre Marco: +5493886095065)

In questa settimana, ricaviamoci un tempo di
riflessione e non lasciamoci vincere dalla
tentazione della divisione ma cerchiamo di
costruire l’unità.

OBIETTIVO: materiale scolastico e grembiulini
Questo piccolo progetto prevede aiutare l’asilo materno
della parrocchia Santa Clara de Asis, frequentato da
circa 100-110 bambini dai 3 ai 4 anni. L’obbiettivo
primario consiste anzitutto nell’acquisto di materiale
didattico per ogni aula per metterlo a disposizione
delle maestre e materiale scolastico e uniformi che
saranno donate gratuitamente ai bambini appartenenti
a nuclei familiari in situazione di vulnerabilità. La
pandemia ha messo a dura prova l’economia delle
famiglie di Santa Clara, inoltre la preoccupazione per i
contagi ha spinto molti genitori a dubitare sull’importanza
di iscrivere i loro bambini all’asilo. Proponiamo di donare
a ogni bambino oltre al grembiulino, il materiale
scolastico necessario per le attività didattiche. Il
materiale scolastico che si propone di acquistare e donare
ad ogni bambino includerà: 1 astuccio, 1 matita, 1
temperino, 1 gomma bianca, 1 scatola di pastelli di
cera, colori a tempera, 1 pennello, 1 forbice per
bambini, una colla e un kit di accessori per igiene
(sapone, dentifricio, spazzolino e asciugamano).

PATRONATO DI NOVE
Le ultime indicazioni della Diocesi ribadiscono
che “l’utilizzo degli spazi parrochiali per attività
spontanee e libere non è ancora possibile” (cfr.
Lettera Vicario Generale del 5 febbraio 2021
pubblicata anche sul sito della Diocesi di Vicenza).
La diocesi ha stabilito anche che i Centri
Parrocchiali possano essere aperti solamente se
viene assicurata la presenza di qualcuno che
verifichi l’oggettivo rispetto delle norme antiCovid. È per questo motivo che, con dispiacere di
tutti, gli ambienti del Patronato rimangono chiusi,
tranne nei giorni in cui ci sono attività organizzate per
i ragazzi dal Progetto Giovani. Per poter aprire il
Centro Parrocchiale anche in altri giorni abbiamo
bisogno dell’aiuto di qualche volontario maggiorenne.
Chi fosse disponibile a stare qualche ora in
Patronato per garantire una presenza può
contattare la Canonica. Con l’occasione si ricorda
anche che gli ambienti esterni del Patronato sono
privati e di proprietà della Parrocchia, la quale
recepisce non solo le normative civili ma anche le
indicazioni diocesane.

REPUBBLICA CENTRAFRICANA – BANGUI
SUOR MARIANGELA PIAZZA DI BASSANO,
Email: maria_angela_2006@yahoo.it

IN SUFFRAGIO DEI DEFUNTI

OBIETTIVO: Sala polivalente per bambini orfani
Le suore hanno accolto l’invito della Chiesa prendendosi
cura di questi bambini, orfani a causa della guerra o
perché
abbandonati
dai
genitori.
La
Casa
d’Accoglienza (Orfanotrofio) è situata a Bimbo (10 Km
dalla capitale Bangui). Molti sono bambini abbandonati,
altri orfani di genitori morti di AIDS... tutti con
situazioni di violenza e/o abusi alle spalle e pertanto
bisognosi non solo di cibo, cure, istruzione ma anche
di un ambiente sicuro, accogliente, capace di ridonar
loro serenità per riacquistare la gioia di vivere. Questi
bambini rimangono nella Casa fino a quando, diventati
grandi e frequentata la scuola, possono essere inseriti in
famiglie allargate o adottive. Da tempo è sorta
l’impellente necessità di una sala polivalente per le
attività ricreative e extrascolastiche, in modo
particolare per occupare questo tempo, altrettanto
prezioso, durante la stagione delle piogge, quando i
bambini non possono rimanere all’aperto. Veniamo quindi
con fiducia a chiedere un aiuto che ci permetta di
realizzare questa sala polivalente, dove, oltre alle
attività ricreative vorremmo programmare laboratori
manuali (il lavoro della paglia) per ricavarne cappelli,
borse, stuoie, ventagli, in previsione di una vendita dei
prodotti e per attività di cucito, ricamo, lavoro a ferri e
uncinetto. Sono tutte attività che si spera possano aiutarli
a rendere il loro futuro più bello e felice della loro prima
infanzia.

IMPEGNO DI QUARESIMA

MARCHESANE
Sabato 27 febbraio ore 19.00: Farronato Quinto e Brun
Ida; Giacobbo Mario, Benvenuto e Caregnato Maria;
Scramoncin Giovanni, Simonetto Mattea e Anziliero
Giovanni
Domenica 28 febbraio ore 10.00: Baggio Imelda

NOVE
Lunedì 22 febbraio ore 19.00: 30°Ceccato Pia Maria,
def.Scuola Santissimo, def.fam.Polo Romano, Bernardi
Maria, Petucco Vincenzo e Christian, Suor Beniamina Zilio
e fam.def., Pigato Diego e fam.def.
Martedi 23 febbraio ore 19.00: Compostella Flavia e
Aurelio, Cadore Maria, Clemente e Cea, Carraro Luigina e
Giuseppe, Bonato Pietro, Maria Amalia e Silvano,
Stivanello Lucia e Stivanello Rosa
Giovedi 25 febbraio ore 19.00: 7°Comacchio Margherita,
Reginato Bruna, Beghetto Napoleone
Sabato 27 febbraio ore 18.30: 30°Michelon Tiberio,
Battistella Tiziano, Benetti Mario e fam.def., Dinale
Amelia, Francesco ed Elena
Domenica 28 febbraio ore 8.30: def.fam.Polo Romano,
Polloniato Camillo e Arpalice, Baggio Vittorio e Andrea,
Bertapelle Assunta, ore 10.30: Carlesso Guglielmo,
Giuseppe e Maddalena
NUMERI UTILI
Canonica di Nove: 0424.590019
Canonica di Marchesane: 0424.500160
noveparrocchia@gmail.com

www.parrocchiadinove.it

