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10 marzo 1^ Domenica di Quaresima

GUIDATI DALLO SPIRITO NEL DESERTO
E’ la domenica delle tentazioni che Gesù affronta nel deserto, per noi e a nome nostro.
Nessuno può sottrarsi alla tentazioni e nessuno può affrontarle da solo. Lo Spirito, dono del
Padre e di Gesù, ci guida nel deserto del nostro mondo, ci sostiene in ogni situazione, ci
illumina attraverso la Parola per riconoscere le tentazioni, ci dà la forza per
vincerle.
Lc 4,1-13
Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal
Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando
furono terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei
Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose:
«Sta scritto: Non di solo pane vivrà l’uomo».
Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni
della terra e gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché
a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: Il Signore, Dio tuo, adorerai: a
lui solo renderai culto».
Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu
sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto infatti: Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano; e anche: Essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non
inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «È stato detto: Non metterai alla prova il Signore Dio
tuo». Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato.

IL valore del BENE è SUPERIORE a quello del MALE
Si è riunito venerdì 1 marzo u.s. il Consiglio
Pastorale che all’ordine del giorno aveva in discussione
le proposte per vivere la Quaresima, la Settimana
Santa, la festa del Perdono, le iniziative per festeggiare
il 60° di sacerdozio di Don Giuseppe, ma anche la riflessione sul modo di essere Chiesa e comunità su come
saper riconoscere ed affrontare temi quali la sessualità,
la pedofilia e gli abusi, alla luce del coraggio di Papa
Francesco.
Il Consiglio Pastorale dunque si è trovato ad affrontare con estrema serietà il tema sollevato da Papa
Francesco circa gli abusi commessi da uomini di
Chiesa verso persone indifese e con particolare riferimento ai bambini.

Parlare di questo tema con serietà è da una parte
un atto dovuto verso la comunità cristiana rappresentata dal Consiglio ma allo stesso tempo un atto di coraggio, quel coraggio che ha mostrato il Papa nel volerlo
affrontare pubblicamente e ribadendo con forza che chi
ha sbagliato o sbaglierà in tal senso sarà punito con
severità.
Le riflessioni emerse in Consiglio sono state tutte
ovviamente rivolte al ripudiare con forza questi atti
ma vi è stata altresì la profondità di analizzare il contesto della società tutta in cui questo avviene.
Gli accadimenti di cui parliamo fanno certamente
notizia perché a commetterli sono stati uomini di Chiesa
ma non possono distogliere lo sguardo (segue a pag. 2)

(continua da pag. 1)

Il valore del Bene è superiore a quello del male

dal fatto che gli stessi comportamenti
si manifestano anche in altri contesti
(famiglia, scuola, sanità, sport) e questo riporta il ragionamento alla qualità
delle relazioni che viviamo all’interno
della società, apre il ragionamento sul
tema della qualità dell’affettività, pone la
questione di come vogliamo essere
uomini o donne e fa riflettere sul fatto
che non possiamo considerare nulla di scontato neanche
la fede.
Va però sottolineato che quando si ha la capacità di
parlare dei problemi e di volerli affrontare, di pensare a
come si possa evitare il ripetersi di comportamenti non
idonei e di come evitare che questo tipo di fatto diventi
l’acceleratore dell’allontanamento dalla fede o dalla chiesa, significa aver scelto la trasparenza come estremo
atto non solo di coraggio ma di lealtà verso coloro a
cui ti rivolgi nell’annuncio del Vangelo. Se poi durante la
discussione i più giovani presenti in Consiglio hanno portato la propria riflessione contribuendo a far riflettere tutti

movimento, e le attività e i progetti vanno sempre avanti.
Con martedì 5 marzo si sono già svolte 6 sfilate del carro
mascherato nei paesi limitrofi, con grande soddisfazione per il
riscontro di pubblico e per l'affiatamento del gruppo. Siamo al
giro di boa, ne rimangono altre 6... termineremo infatti le uscite
sabato 6 aprile a Prata in notturna.
Lunedì 4 marzo pomeriggio alcune mamme si sono ritrovate a preparare deliziose frittelle per carnevale e poi martedì 5 si
è svolta la tradizionale festa in oratorio, con tante mascherine
che si sono divertite insieme alle animatrici dell'Associazione "Il
Sorriso dei bambini" e ad alcuni nostri animatori.
In questi 15 giorni, infine, si è riunito anche il nuovo consiglio direttivo NOI, eletto venerdì 01 febbraio. Abbiamo iniziato a
conoscerci meglio, a capire un po' cosa significa essere circolo
NOI ovvero associazione di promozione sociale, e a proporre
alcune idee per il prossimo futuro: è già stato programmato un
pomeriggio di manutenzione del verde sabato 16 marzo, si sta
pensando ad un gruppo stabile di mamme per la pulizia dell'ora-

su come evitare la massificazione e di
pensare anche alla quantità di azioni
di BENE promosse dalla Chiesa
rispetto ai momenti oscuri, non solo ti
fa scegliere l’amore rispetto all’odio ma
ti fa intimamente capire che la luce
della speranza e della fede in Dio prevale e deve prevalere su ogni forma di
male commesso.
I nostri giovani ci invitano anche ad essere testimoni attivi di comportamenti positivi e di scegliere di seppellire le cose brutte con valanghe di cose belle. Sono
quindi loro in prima persona a voler spronare la nostra
società a puntare al Bene.
E una delle iniziative belle che la nostra Comunità
può realizzare tutta insieme, è partecipare ai festeggiamenti per il 60° di sacerdozio di Don Giuseppe, uomo
di Chiesa, testimone del BENE, che come Consiglio
Pastorale abbiamo scelto di celebrare Domenica 6
ottobre.
Ivo Bozzato Segretario

torio, e nel frattempo si prosegue con i corsi per animatori che ci
porteranno dritti al Grest per il quale già si elaborano idee.
Durante la serata ci siamo anche suddivisi gli incarichi per i prossimi 4 anni: la sottoscritta Eva Belluzzo sarà Presidente e
Dario Rigoni vice-presidente. Come segretaria-tesoriera è
stata nominata Monica Menardi (come previsto dallo Statuto è
possibile incaricare anche persone esterne al direttivo), e inoltre
è stata cooptata Angela Bianco. Restano poi confermati gli altri
consiglieri: don Giovanni, che ricoprirà anche il ruolo di consigliere spirituale, Daniela Passon, Vera Velo, Emanuela
Simonato, Silvia Martin, Daniele Villanova, Gianluca
Doretto. Alle riunioni abbiamo chiesto siano presenti, per quanto possibile, anche coloro che avevano dato la loro disponibilità
ma non sono stati eletti: Morena Bortolussi, Simone Senes e
Sandra Dal Mas.
Ci auguriamo a vicenda un buon lavoro, per poter continuare a portare i messaggi di don Bosco ai ragazzi, ai giovani,
alle famiglie e poter fare del nostro meglio a servizio della
comunità
Eva Belluzzo-Presidente

Ricorda in Quaresima:
* Cassettina Un Pane per
amor di Dio
* Centro di
Ascolto
* Confessioni (Sabato h 15-18.30)
* Via Crucis

- S. VITALE -

CALENDARIO PARROCCHIALE
dal 10 al 17 marzo 2019
Domenica 10 - i^ Di quaresima
• h. 08.00 S. Messa • h. 09.00 S. Messa a Giai
• h. 10.30 S. Messa in NSV (Coro Noincanto:
ricordo di Sergio e Guido)
I fanciulli scendono in cripta con i catechisti per la
Liturgia della Parola
• h. 09.30 Fanciulli di 4 el. con i Genitori in
Seminario, partendo dal piazzale delle scuole
• Marcia dee vioe
uscita carro mascherato ad azzano Decimo
LuneDì 11 • h. 18.00 S. Messa a Belvedere
marteDì 12
• h. 20.30 Centro di Ascolto da Bazzo Stelio e Luisa
in via Molin di Mezzo, 13
• h. 20.30 Consiglio Comunale in sede Municipale
mercoLeDì 13 - 6° anniv. elezione di Papa Francesco
• h. 20.30 Consiglio di AC in canonica
VenerDì 15
• h. 09.00 S. Messa con salmo pregato
• h. 15.00 Via Crucis a Belvedere in chiesetta
• h. 15.30 Via Crucis a Giai in chiesetta
• h. 19.00 Via crucis, partendo dalla collinetta
sabato 16
• h. 19.00 S. Messa prefestiva
• h. 21.00 in Centro Civico “Primavera musicale”
“Black RoSax”dedicato a tutte le donne
o. da Musica e Cultura - ingresso libero
Domenica 17 - ii^ Di quaresima
• h. 08.00 S. Messa • h. 09.00 S. Messa a Giai
• h. 10.30 S. Messa in NSV
• h. 15.00 Genitori e fanciulli di 3^ el. in ritiro al
Santuario “Madonna di Fatima”
a Portogruaro
uscita carro mascherato a cordenons

Andiamo in Terra Santa con il Vescovo, 24 Giu - 1° Luglio
Il viaggio prevede tappe a Nazareth (Tabor, Cana di
Galilea, Tiberiade), Betlemme, Gerusalemme.
Un viaggio alle radici della Fede che il Vescovo propone in
maniera particolare alle comunità interessate
alla visita pastorale.
Per iscrizioni, (siamo già in 7) rivolgersi a
d. Giovanni: è tempo di versare la caparra!
SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE
Si comunica che le ISCRIZIONI alla Scuola
dell’infanzia paritaria “Madonna di Fatima”
sono chiuse e ci sono ancora posti disponibili.
Iscriversi in Segreteria, durante le ore di ufficio.

M e s s e

Le

da lunedì 11 a domenica 17 marzo 2019
LUNEDÌ 11 MARZO 2019, a Belvedere / h. 18
D.a Roman Annalaura in De Bortoli - D.i Savian Mirco e Antonio
MARTEDÌ 12 MARZO / h. 18
D.a Suor Secondina
MERCOLEDÌ 13 MARZO / h. 18
D.o Berti Daniele - D.i Marin Luigi: anniv. e Tesolin Angela:
trigesimo - D.o Artico Mario nel compleanno, Alessandro, Antonio
e Furlan Regina
GIOVEDÌ 14 MARZO / h. 18
D.a Dianin Vanna - D.i Bioses Sergio, Luigi e Veneranda D.i Battistella Arturo e Maronese Carlotta
VENERDÌ 15 MARZO / h. 09 IN CRIPTA
Per la Comunità Parrocchiale
SABATO 16 MARZO / h. 19.00 - D.i Faoro Renzo, Pietro e
Antonia - D.i Fellet Veneranda nel compleanno e Cescon Luigi D.o Achille Pippo: anniv. (preceduto da rosario) - D.i Lazzarin
Olindo, genitori e fratelli - D.i Ado e Albina Elemosinieri e defunti
famiglia Minuz - D.i Pietro e Teresa
DOMENICA 17 MARZO - II^ di Quaresima
h. 08.00 - D.o Tumiotto Giuseppe (biondo) nel compleanno D.o Cescon Arturo: anniv. - D.i Lazzarin Armando, Cescon Arturo
e Irene - D.i Sandre Regina: anniv., Pancrazio e Evaristo D.o Girardi Ermanno: anniv.
h. 09.00 A GIAI - D.o Dal Mas Guido - D.i Murador Mario,
Salmaso Sante, Santa e Maria - D.o Sandre Aldo, familiari e
defunti di Salamon Assunta
h. 10.30 NSV - Per la Comunità Parrocchiale - D.o Gobbin Luigi
- D.o Maccorin Giovanni: anniv. - D.i Toffolon Giovanni e Lovisetto
Maria - D.i Carotti Susanna e Checchin Giorgio - D.i Verona
Giuseppe, Valentino, Angela e Luca - D.i Borin Basilio e Guiotto
Annamaria - D.a Sgorlon Giuseppina: anniv.

IN PARROCCHIA

Confessioni: Sabato 17: h. 15 d. Giuseppe - h.17-18 d.Gv.
Ufficio Parrocchiale: Aperto i giorni feriali h. 9-12
Pulizie Centro Pastorale: il Martedì h. 08.00
Gruppo Marta: Giovedì 14 - h. 09.00 (gr. 2 Jenny Santarossa)
CorAlba: Sabato 16 - Prove h. 15.00-16.00 in CP
Domenica 17 - S. Messa h. 10.30 + prove
Ministri di Comunione: Sabato 16 h. 19.00 Graziano
Domenica 17
h. 08.00 Sr. Veronica
h. 10.30 Rino - Mary - Manuela
Lettori: Sabato 16 h. 19.00 Michela M. - Chiara S.
Domenica 17
h. 08.00 Silvio M. - Maella P.
h. 10.30 Matteo M. - Sara P. - Graziano S.
PROSSIMAMENTE
19-Centro di Ascolto nelle famiglie
Preti e Laici in Seminario
20-Consiglio dell’Oratorio
22-Via Crucis

24-Genitori di 4 el./Presentazione
dei Fanciulli Prima Comunione
26-Centro di Ascolto nelle famiglie
27-Consiglio di Amministrazione
29-Via Crucis / 24 ore per il Signore
31-Cresimandi e Genitori in Seminario

Parrocchia
di Loncon

Eccoci arrivati alla
Quaresima!

CALENDARIO PARROCCHIALE
dal 09 al 17 marzo 2019

Sabato 09

h. 18.30 Messa prefestiva

Domenica 10 h. 11.00 S. Messa della comunità
Proposte: Cassettina Un Pane per Amor di
h. 15.00 a Frattina ritiro di quaresima per
Dio, raccolta Caritas in fondo alla
genitori e ragazzi del catechismo insieme alle
Chiesa…
parrocchie di Lorenzaga, Frattina,
Le Via Crucis (ogni venerdì alle 20:00 in
Pravisdomini e Barco
chiesa), saranno animate dalle classi del
catechismo; sia i bambini sia gli adulti
h. 20.30 Centro di Ascolto in Oratorio con dG
Lunedì 11
saranno chiamati a leggere e meditare
Mercoledì 13 h. 21.00 prove del coro in cappella col
sulla morte del nostro Signore Gesù.
M.o Samuele
Il calendario è il seguente:
Venerdì 15 h. 20.00 Via Crucis in chiesa, animano i
- 15 marzo: 4^ elementare e 1^ media (categenitori e ragazzi dei gruppi di quarta
chiste Romina e Monica)
elementare e prima media
- 22 marzo: 2^ 3^ 5^ elementare e 2^ 3^ media
(catechisti Domenico, Donatella e Lidia)
Sabato 16
h. 18.30 S. Messa prefestiva
- 29 marzo: 4^ elementare e 1^ media (cateDomenica 17 h 11.00 S. Messa della Comunità
chiste Romina e Monica)
- 5 aprile: 2^ 3^ 5^ elementare e 2^ 3^ media
(catechisti Domenico, Donatella e Lidia)
Intenzioni Messe (dal 09 al 17 Marzo)
- 12 aprile: 4^ elementare e 1^ media (catechiste Romina e Monica)
Sabato 09 h 18.30 S. Messa prefestiva;
La Via Crucis all’aperto del Venerdì Santo (19
dfta Piccinin Maria: anniv.; dfto Casonato Antonio
aprile) sarà animata dal gruppo lettori,
Domenica 10 prima di quaresima
coro e catechismo.
h 11.00 S. Messa per la comunità Partecipiamo ai Centri di Ascolto proposti
dfta Giuriato Amelia;
dal CPP (ogni lunedì alle 20:30 in oratoAnima il gruppo di quinta elementare
rio). Significa dedicare un tempo della
Sabato 16 h 18.30 S. Messa prefestiva;
nostra vita all'ascolto della Parola di Dio,
dfti Fagotto Italo e Zabeo Landina; dfti Losco
staccandoci dalle mille voci e dalle tante
Giuseppe e Martin Ines; dfto Piva Aldo
parole che tutto il giorno ci accompagnano.
A Gesù che chiedeva ai discepoli se
Domenica 17 seconda di quaresima
anche loro volessero andarsene, l’apostolo
h 11.00 S. Messa per la comunità;
Pietro
rispose: «Signore, da chi andremo,
dfti Boron Giuseppe e Rosi.
tu
solo
hai parole di vita eterna»!
Anima il gruppo di prima media
La Parola di Dio è «lampada ai nostri passi»,
e se ascoltata e fatta entrare nel profondo
del nostro cuore e della mente adempie il
PROSSIMAMENTE
suo compito primario: far conoscere ai
18 Centro di Ascolto
22 Via Crucis
figli l'amore del Padre.
21 Consiglio
24 Consiglio Pastorale
Domenico Toffolon
di Amministrazione

a S. Vito
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