
Gesù 
digiuna 
per 
quaranta giorni 
nel deserto 
ed è tentato
dal diavolo

Dal vangelo secondo Matteo (4,1-11)
In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal 
diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. 
Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre 
diventino pane». Ma egli rispose: «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 riguardo ed essi ti porteranno sulle loro 
mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «Sta scritto 
anche: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”». Di nuovo il diavolo lo portò so-
pra 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 adorerai». Allora Gesù gli 
rispose: «Vàttene, satana! Sta scritto infatti: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo 
renderai culto”». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e 
lo servivano.

1 MARZO 2020: I DOMENICA DI QUARESIMA
8 MARZO 2020: II DOMENICA DI QUARESIMA

Dal vangelo secondo Matteo (17,1-9)
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li con-
dusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò 
come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro 
Mosè ed Elia, che conversavano con lui.  Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: 
«Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una 
per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li 
coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio 
mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo».  All’udire ciò, i disce-
poli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvici-
nò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non videro nessuno, 
se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a 
nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti».

Il suo volto 
brillò 
come il sole

Il Foglietto Parrocchiale esce con tutte le S.Messe 
e gli appuntamenti in programma.

Tutto dipenderà dalle nuove disposizioni che verranno
comunicate dopo domenica 1 marzo.



Preghiera del Rosario: mezz’ora prima di ogni S. Messa.

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Sabato 29 Febbraio  La S.MeSSa è Stata SoSpeSa.
(1ª settimana del Salterio) 

Domenica 1 Marzo  Le S.MeSSe Sono SoSpeSe.
I Domenica di Quaresima  adorazione perSonaLe in chieSa: daLLe ore 7.30 
  aLLe ore 11.30 e daLLe ore 15.30 aLLe ore 18.30. 

Lunedì 2 Marzo ore 18.00 - Def.ti fam. Boesso e Marcato;
  - Lunardon Giuseppe.

Martedì 3 Marzo ore 18.00 - Prandin Virginia, Bottazzo Romeo, Ubaldo e 
    Natale;
  - Terrazzan Pina;
  - Lunardon Giuseppe.

Mercoledì 4 Marzo ore 18.00 - Pagnin Olindo;
  - Lunardon Giuseppe.

Giovedì 5 Marzo ore 18.00 - Zonta don Lorenzo (ann.);
  - Lunardon Giuseppe.

Venerdì 6 Marzo ore 18.00 - Def.ti fam. Micheletti e Compagno;
  - Lunardon Giuseppe.

Sabato 7 Marzo ore  18.00 - Abiero Arrigo e def.ti fam. Franco;
(2ª settimana del Salterio)  - Lunardon Giuseppe.
  - Cabbia Angelo, Settimo,
    Nicoletto Vittoria e Benito;
  - Cassandro Giovanni, Maria e don Lorenzo;
  - Donolato Arturo e Barina Maria. 

Domenica 8 Marzo ore   7.30 - Bottaro Giancarlo e Frezzato Maria Cristina.
II Domenica di Quaresima ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.00 - Soavi Antonio;
  - Lunardon Giuseppe;
  - Benettazzo Giuseppina (ann.).

Lunedì 9 Marzo ore 18.00 - Lunardon Giuseppe.

Martedì 10 Marzo ore 18.00 - Chellin Validio (ann.), Biollo Luigi e Graziella;
  - Anime del Purgatorio, d.Lorenzo e d.Livio;
  - Lunardon Giuseppe.

Mercoledì 11 Marzo ore 18.00 - Tolin Ida e Orlando;
  - Zancato Ottorino e Bottazzo Giuseppina;
  - Lunardon Giuseppe.

Giovedì 12 Marzo ore 18.00 - Lunardon Giuseppe.



LITURGIA DELLA SETTIMANA
Venerdì 13 Marzo ore 18.00 - Lunardon Giuseppe.

Sabato 14 Marzo ore 18.00 - Marcato Benito (ann.); 
(3ª settimana del Salterio)  - Poletti Luigi (ann.);
  - Lunardon Giuseppe.

Domenica 15 Marzo ore   7.30 - Anime del Purgatorio.
III Domenica di Quaresima ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.00 - Marcato Settimo (I ann.);
  - Sartore Linda;
  - Torresin Ennio;
  - Sarain Severino;
  - Lunardon Giuseppe..

E’ iniziata la Quaresima in modo molto diverso purtroppo, ma vogliamo vivere questo 
tempo nella preghiera.
Domenica 1 marzo non saranno celebrate le S.Messe ma ci sarà la possibilità di passare in 
chiesa e vivere un momento di Adorazione Eucaristica personale (dalle ore 7.30 alle ore 
11.30 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30) e di preghiera aiutati da uno schema che si può 
trovare sul banco della stampa.
Raccomandiamo:
- la preghiera personale. L’inizio del tempo di Quaresima, richiama l’amore misericordioso 
del Padre che continuamente rinnova e rigenera la nostra vita. La preghiera personale, 
“nel segreto”, che il Padre ascolta è una grande strada indicata anche nel Vangelo di Mat-
teo, con il quale inauguriamo la Quaresima. 
- Accanto alla preghiera ci sia la carità – scelte e azioni buone – anch’essa caratteristica 
del tempo quaresimale, indicata nel testo di Matteo come «l’elemosina da compiere nel 
segreto».
- Nei modi indicati dalla Chiesa è raccomandato il digiuno e l’astinenza dalle carni il venerdì. 
È una pratica per la quale serve “profumarsi il volto”, che ci riporta a ciò che è essenziale 
per la nostra vita.
Durante la Quaresima ascolto e riflessione sulla Parola con Tino e Marta in chiesa:
- Mercoledì 4 marzo ore 21.00 “La Trasfigurazione” Mt 17,1-9 (in attesa di conferma).
- Martedì 10 marzo ore 21.00 “La Samaritana” Gv 4,5-42.
- Martedì 17 marzo ore 21.00 “Il cieco nato” Gv 9,1-41.
- Martedì 24 marzo ore 21.00 “L’amico Lazzaro” Gv 11,1-15.
Via Crucis in chiesa: al venerdì alle ore 15.00 e alle ore 20.30.

LA SANTA QUARESIMA

Le intenzioni delle S.Messe della settimana scorsa
sono state celebrate ogni giorno da don Fabio.



APPUNTAMENTI
In Comunità
Domenica 1 Marzo Le S.Messe sono sospese ma c’è la possibilità di vivere 
 l’Adorazione Eucaristica personale 
 dalle ore 7.30 alle ore 11.30 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30.
Mercoledì 4 Marzo ore 21.00 Incontro sulla Parola “La Trasfigurazione” con Tino 
  e Marta in chiesa.
Giovedì 5 Marzo ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.
Venerdì 6 Marzo ore 15.00 Via Crucis in chiesa.
 ore 16.30 Incontro catechismo IV gr. con d.Fabio in chiesa.
 ore 16.30 Incontro catechismo II gruppo di IC.
 ore 19.00 Prove del Coro in Centro Parrocchiale.
 ore 20.30 Via Crucis in chiesa.
Sabato 7 Marzo ore 16.00 Incontro catechismo III gr. di IC.
 ore 16.00 Ritiro a Casa Madonnina dei genitori e bambini del 
  IV gr. di IC in vista della Prima Confessione.
Domenica 8 Marzo ore 10.00 Nella S.Messa con Rito della Chiamata e conse-
  gna della vesta bianca al V gr. di IC.
 ore 10.45 Catechismo del I gr. di IC.
 ore 15.30 Vespri Vicariali in chiesa a Tombelle.
 ore 16.00 Conclusione del Cammino Fidanzati.
Martedì 10 Marzo ore 21.00 Incontro sulla Parola “La Samaritana” con Tino e 
  Marta in chiesa.
Mercoledì 11 Marzo ore 15.30 Incontro “Caffè corretto” per anziani in Centro Parr.
Giovedì 12 Marzo In mattinata Comunione agli anziani e malati in casa.
 ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.
Venerdì 13 Marzo In mattinata Comunione agli anziani e malati in casa.
 ore 15.00 Via Crucis in chiesa.
 ore 16.30 Incontro catechismo V gr. con d.Fabio in chiesa.
 ore 19.00 Prove del Coro in Centro Parrocchiale;
 ore 20.30 Via Crucis in chiesa.
Domenica 15 Marzo ore 10.00 Nella S.Messa con gli “scrutini” dei bambini V gr. 
  di IC. in vista della Prima Comunione e Cresima.
 ore 15.30 Vespri Vicariali in chiesa a Tombelle.
 ore 16.00 Celebrazione della Prima Confessione del IV gr.
 ore 18.00 S.Messa e incontro Gruppo Giovani.

BANCHI NUOVI della chiesa: è arrivato il momento di cambiare i banchi 
centrali. Come nel 2010, chi avesse piacere di “acquistare” un banco come famiglia e 
ricordare un caro defunto può passare in canonica al mattino o ne parli con don Fabio. 
Il costo è di € 790 a banco. Grazie!

DATE GREST: da lunedì 15 giugno a venerdì 3 luglio.
Campiscuola ACR a Foza (VI): ELEMENTARI da lunedì 13 a domenica 19 luglio.
MEDIE da domenica 19 a sabato 25 luglio.


