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In quel tempo Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel
deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo (...). 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”» (Lc 4,1-13)

Le tentazioni? Non si evitano, sono da «attraversare» (dall’Avvenire del 11 febbraio)
Le tentazioni di Gesù sono le forze, le lusinghe che mettono ogni uomo davanti alle scelte di fondo della vita.
Ognuno tentato di ridurre i suoi sogni a pane, a denaro, di trasformare tutto, anche la terra e la bellezza, in cose da consumare.
Ognuno tentatore di Dio: fammi, dammi, risolvi i miei problemi, manda angeli. Buttarsi nel vuoto e aspettare un volo d'angeli,
non è fede, ma la sua caricatura: cercare il Dio dei miracoli, il bancomat delle grazie, colui che agisce al posto mio invece che
insieme con me, forza della mia forza, luce sul mio cammino. Ognuno tentato dal piacere di comandare, decidere, arrivare più
in alto. Io so la strada, dice lo Spirito cattivo: venditi! Vendi la tua dignità e la tua libertà, baratta l'amore e la famiglia...
Le tentazioni non si evitano, si attraversano. Attraversare le tentazioni significa in realtà fare ordine nella propria fede.
La prima: che queste pietre diventino pane! Non di solo pane vive l'uomo... Il pane è buono ma più buona è la parola di Dio. Il
pane è indispensabile, eppure contano di più altre cose: le creature, gli affetti, le relazioni, l'eterno in noi.
La seconda tentazione è una sfida aperta a Dio. «Buttati giù, chiedi a Dio un miracolo».
I miracoli non servono per credere: Gesù ha fatto fiorire di prodigi Galilea e Samaria, eppure i suoi lo vogliono buttare giù dal
monte di Nazareth.
«Nel mondo ce ne sono fin troppi di miracoli» (M. De Certeau) eppure la fede è così poca, così a rischio.
Nella terza tentazione il diavolo rilancia: venditi alla mia logica, e avrai tutto. Il diavolo fa un mercato con l'uomo: io ti do, tu
mi dai. Esattamente il contrario di Dio, che ama per primo, ama in perdita, ama senza contraccambio. Vuoi avere le folle con
te? Assicura pane, potere, successo e ti seguiranno. Ma Gesù non vuole "possedere" nessuno. Lui vuole essere amato da questi
splendidi e meschini figli. Non ossequiato da schiavi obbedienti, ma amato da figli liberi, generosi e felici.

«Quaresima è tempo di potatura» (dall’udienza del Papa del 10 febbraio)
Il Papa si è soffermato su quelli che sono gli ostacoli che chiudono le porte del cuore e ci impediscono di lasciarci
«riconciliare con Dio».
«C’è la tentazione di blindare le porte, ossia di convivere col proprio peccato, minimizzandolo, giustificandosi
sempre, pensando di non essere peggiori degli altri; così, però, si chiudono le serrature dell’anima e si rimane
chiusi dentro, prigionieri del male».
«Un altro ostacolo è la vergogna ad aprire la porta segreta del cuore».
«E c’è una terza insidia, quella di allontanarci dalla porta: succede quando ci rintaniamo nelle nostre miserie,
quando rimuginiamo continuamente, collegando fra loro le cose negative, fino a inabissarci nelle cantine più buie
dell’anima. Allora diventiamo persino familiari della tristezza che non vogliamo, ci scoraggiamo e siamo più deboli
di fronte alle tentazioni. Questo avviene perché rimaniamo soli con noi stessi, chiudendoci e fuggendo dalla luce;
mentre soltanto la grazia del Signore ci libera».
Nel concludere l'omelia il Papa ha sottolineato come la Quaresima possa essere «un tempo di benefica “potatura”
della falsità, della mondanità, dell’indifferenza: per non pensar e che tutto va bene se io sto bene;
per capire che quello che conta non è l’approvazione, la ricerca del successo o del consenso, ma la pulizia del cuore
e della vita; per ritrovare l’identità cristiana, cioè l’amore che serve, non l’egoismo che si serve. Mettiamoci in
cammino insieme, come Chiesa, ricevendo le Ceneri e tenendo fisso lo sguardo sul Crocifisso. Egli, amandoci, ci
invita a lasciarci riconciliare con Dio e a ritornare a Lui, per ritrovare noi stessi».

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù aiutaci ad attraversare le tentazioni che ci sono nella vita e con la Tua grazia saperle vincere senza
paura. Grazie del pane che ci doni e facci desiderare di più l’altro Pane che sei Tu. Amen.
Avviso per tutti i genitori:
Sono aperte le iscrizioni all’insegnamento della religione cattolica dei nostri ragazzi.

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’

Domenica 14
I Quaresima C
Dt 26, 4-10
Sal 90
Rm 10, 8-13
Lc 4, 1-13
I settim. salterio

CAMPOCROCE

ZIANIGO

GIORNO per
GIORNO

08:00 S. Messa

09:00 S. Messa animata dalle classi 2° elem. e 3°
media. (vedi foglio quaresimale)
10:00 def.ti: Caravello Ermenegildo, Coletto
def.ti: Volpato Claudia* Simionato Albano* Cazzin Yari,
Carlo*
Boato Giuseppina* Bettetto Rosalia, Simionato Sante,
18:00 def.ti: fam. Vittadello-Minchio* Silvestrini Giovanni*
Virginio, Francesco*
10:30 def.ti: Simionato Mansueto, Basso Pierina*
Pietrobon Giancarlo* Scantamburlo Stella (ann),
Giovanni, Rino* Simionato Vanda, Barbiero Giuseppe,
Antonio* Schiavon Lina* Maso Adriano, Maria, Pietro,
Ferdinando, Emilia, Danilo* fam. Semenzato Natale*

Lunedì 15

18:00 def.ti: Zamengo Leone, Fanton Antonia*

Martedì 16

18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

Mercoledì 17

18:00 def.ti: De Prosdocimi Attilio, Giulia*

Giovedì 18

18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

08:30 def.ti: per le anime del purgatorio*

20:30 Direttivo CSI

20:30 Prove di canto della corale S. Andrea

09:00 Ribon Tito, ad. m. offerenti*

15:00 Via Crucis

astinenza

15:00 Via Crucis
20:30 Via Crucis

20:30 Prove di canto del Coro “Perfetta Letizia”

Sabato 20

18:00 def.ti: Mocellin Domenico* Beccegato
Giuliana in Boldrin, Beccegato Giovanni,
Stevanato Bruna* fa. Fracasso Alessandro*
Simionato Paola, Mario* Sabbadin Aldo e fam.*
Busato Italo* Campagnaro Giuseppe, Giovanni,
Lorenzo, Teresa, Elena* Stevanato Sebastiano*
Bonaldo Rina, Olga, Angelo*

Venerdì 19

Domenica 21
II Quaresima C
Gen 15, 5-12.
17-18;
Sal 26
Fil 3, 17-4,1
Lc 9, 28b-36

08:00 S. Messa
10:00 Battesimo di Volpato Matteo di
Alessandro e Martellotta Alessandra.
def.ti: Antonello Giorgio* Favaro Rosa* per
grazia ricevuta*
18:00 def.ti: fam. Pandolfo Giuseppe* Tozzato
Rita*

08:30 def.ti: per l’offerente*

09:00 S. Messa animata dalla classe 3° elem.
def.ti: Bergamin Nina e fam.*Fam. Vedovato
Giovannina* Niero Gino(Ann.), Pelizzari Ortensia*
Cazzin Giuseppe, Angelo, Albano, Dirce*
10:30 def.ti: fam. Chinellato* per la comunità
parrocchiale*
15:00 Prima Confessione per la classe 3° elem.

N.B. Domenica 14 febbraio Gita-Pellegrinaggio a Schio e Monteberico per tutti i catech isti e volontar i
delle pulizie di Campocroce e Zianigo. Partenza alle ore 13:15 da Zianigo e 13:30 da Campocroce.

Percorso per questo tempo di Quaresima
Mercoledì 17 febbraio ore 20:30 a S. Michele Mir ano
(in chiesa) 1° Incontro di Lectio Divina sul tema:
ESSERE MISERICORDIOSO...E PERCHE’?
Aperto ai catechisti, operatori pastorali delle 7 sette
parrocchie della Collaborazione di Mirano e a tutti
coloro che vogliono approfondire la Parola di Dio.

Domenica 28 febbraio Pellegrinaggio Giubilare
delle nostre parrocchie a Treviso:
Iscrizioni per il pullman (€7) entr o il 14 febbr aio
rivolgersi:
Zianigo: Fr acasso Anna tel. 3317550459;
Campocroce: Boato Gianni tel 3339099960.
Partenza ore13:15 da Campocroce e 13:30 da Zianigo.
Ritorno previsto per le ore 19:00.

N.B. Ogni domenica in Or ator io di
Campocroce, c’è l’attività del G.RI.DO per i ragazzi
di 3-4-5 elem. e 1-2 media
N.B. In Oratorio di Campocroce, film per ragazzi
Domenica 14 febbraio alle ore 15:45. Aper to
a tutti i ragazzi e famiglie delle nostre parrocchie.

Sono aperte le Iscrizione per la scuola
dell’Infanzia “Asilo della Pace” di Campocroce al:
Lunedì Mercoledì e Venerdì: ore 08:00-09:45 e
ore 14:00-15:00.
Martedì e Giovedì dalle ore 08:00-09:45.
L’orario scolastico 08:00-16:00.
N.B. la scuola offre il servizio pre-scuola alle ore
07.30 e post-scuola fino alle ore 17:30 e il ser vizio
pulmino.

