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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, gettati 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”». (...) (Mt, 4, 1-11)

Quando il diavolo si avvicina e sussura: seguimi...

Dì che queste pietre diventino pane! Il pane è un bene, un valore indubitabile, ma Gesù non ha mai cercato il pane
a suo vantaggio, si è fatto pane a vantaggio di tutti. E risponde giocando al rialzo, offrendo più vita: «Non di solo
pane vivrà l'uomo». Il pane è buono, il pane dà vita ma più vita viene dalla bocca di Dio. Dalla sua bocca è venuta
la luce, il cosmo, la creazione. È venuto il soffio che ci fa vivi, sei venuto tu fratello, amico, amore, che sei parola
pronunciata dalla bocca di Dio per me. E anche di te io vivo. Seconda tentazione: Buttati, così potremo vedere uno
stormo di angeli in volo... Un bel miracolo, la gente ama i miracoli, e ti verranno dietro. Il diavolo è seduttivo, si
presenta come un amico, come chi vuole aiutare Gesù a fare meglio il Messia. E in più la tentazione è fatta con la
Bibbia in mano (sta scritto...). Buttati, provoca un miracolo! La risposta: non tentare Dio, attraverso ciò che
sembra il massimo della fiducia nella Provvidenza e invece ne è la caricatura, perché è solo ricerca del proprio
vantaggio. Tu non ti fidi di Dio, vuoi solo sfruttarlo, vuoi un Dio a tuo servizio. Nella terza tentazione il diavolo
alza ancora la posta: adorami e ti darò tutto il potere del mondo. Adorami, cioè segui la mia logica, la mia politica.
Prendi il potere, occupa i posti chiave, cambia le leggi. Così risolverai i problemi, e non con la croce; con rapporti
di forza e d'inganno, non con l'amore. Vuoi avere gli uomini dalla tua parte? Assicuragli pane, miracoli e un leader
e li avrai in mano. Ma Gesù non cerca uomini da dominare, vuole figli liberi e amanti, a servizio di tutti e senza
padrone alcuno. Per Gesù ogni potere è idolatria. «Ed ecco angeli si avvicinarono e lo servivano». Avvicinarsi e
servire, verbi da angeli. Se in questa Quaresima io fossi capace di avvicinarmi e prendermi cura di qualcuno,
regalando un po' di tempo e un po' di cuore, inventando una nuova carezza, per quel qualcuno sarei la scoperta
che «le mani di chi ama terminano in angeli».

Ermes Ronchi
Udienza generale. Papa

Francesco: «La Quaresima tempo di speranza»

La Quaresima «ci ricorda che non andiamo in Paradiso in carrozza», ha sottolineato il Pontefice. La
salvezza, ha spiegato, «richiede amore. Ci vuole il nostro sì». «La Quaresima - ha ricordato - è un
periodo di penitenza, anche di mortificazione, ma non fine a se stesso, bensì finalizzato a farci risorgere
con Cristo, a rinnovare la nostra identità battesimale, cioè a rinascere nuovamente dall'alto, dall'amore
di Dio».
Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù come è facile lasciarci prendere dalle tentazioni del nemico che ci porta lontano da Te!
Aiutaci in questa Quaresima a camminare verso di Te con la preghiera e le opere buone.
Grazie per essere riuniti attorno a questa mensa dove Tu sei al primo posto. Amen.
Avviso: sabato 11 marzo Grande raccolta del ferro vecchio nelle parrocchie di
Zianigo e Campocroce. Siete pregati di raccogliere il materiale e prepararlo presso il
cancello di casa e attendere i mezzi autorizzati che lo preleveranno. (Attenzione ai
furbetti!!!) Seguirà avviso dettagliato portato nelle case. Grazie.
N.B. P ellegrinaggio a M edjugorie dal 26 al 30 aprile 2017, quota € 270. P er informazioni
e iscrizioni, rivolgersi a Silvestrini Luciano cell. 3474251885 - Email: silverluc1954@gmail.com.

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’
CAMPOCROCE

ZIANIGO

GIORNO per
GIORNO

08:00 def.ti: Giulio e Leda Milan* Checchetto
Lucio,
Pietro* Merlin Rossella e fam.*
Domenica 05
I Quaresima A
Gen 2, 7-9;3, 1-7 10:30 def.ti: Antonello Giorgio, Carlo, Giacetti
Sal 50
Maria* suor Germana Barbiero* Mares Endi, def.ti
Rm 5, 12-19
fam. Gallo Giovanni, Barbaro Gianfranco*
Mt 4, 1-11

18:00 def.ti: Carraro Alessandro* Minto Luigi,
Tiziano* Paggin Maria Teresa* fam. Pandolfo
Giuseppe*

09:00 S. Messa animata dai ragazzi di
1° elem. e 1° media di catechismo
def.ti: Cerello Orlando, Risato Maurizio, De Lazzari
Osanna* Scantanburlo Secondo* Bortolozzo Giovanni,
Olga* Stocco Zina, Fassina Giovanni*
10:30 def.ti: Pietrobon Giancarlo* Sottana Quirino,
Danilo* Giacomin Pietro, Bozza Elena* Cenzato Rina,
Margherita, Ragazzo Angelo, Rino, Secondo*
Scantanburlo Rino (Ann), Giovanni, Stella* Salviato
Orfeo, Guido, Maria* Franceschin Romana, Valentino*
16:00 partenza della Carovana del “Batti Marzo” per
salutare la primavera

Lunedì 06

18:00 S. Messa
20:30 Consegna del Grembiule ai cresimandi
con la presenza dei genitori

Martedì 07

18:00 S. Messa

Mercoledì 08 18:00 S. Messa
Giovedì 09

18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione
16:45 Incontro catechiste
20:30 Incontro di Formazione per tutti gli
operatori pastorali della Collaborazione
a Campocroce

Venerdì 10

09:00 def.ti: per le anime del purgatorio*
15:00 Via Crucis
20:30 Via Crucis

Sabato 11

18:45 S. Messa per tutte le donne
19:30 Festa della donna
08:30 def.ti: Rodolfo, Carla, def.ti Pegoraro*
20:30 Incontro di Formazione per tutti gli
operatori pastorali della Collaborazione

15:00 Via Crucis
20:30 Incontro Catechismo per genitori e padrini dei
ragazzi della 3° media (Cresima)

18:00 def.ti: Coccato Gino, Iole ord. vicinato*
Vitadello Pietro, Agnese, Margherita* Bernardi
Giovanni, Angela* Fracasso Mirco, Giovanni,
Marcellina* Bonaldo Giovanni, Dina, Paolo, suor
Pia Veronica, Budai Onorino, Annunziata, Laura*

08:00 def.ti: Favaretto Emilio, Giulia* Concolato
Domenica 12 Marcello, Ernesto, Regina*
II Quaresima A
Gen 121, 1-4a
10:30 def.ti: Calzavara Regina, def.ti Biliato*
Sal 32
2Tm 1, 8b-10
Mt 17, 1-9

18:00 def.ti: Ribon Franco, Giorgio*
GIORNATA
della CARITA’

08:30 S. Messa

09:00 S. Messa animata dai ragazzi di 3° elem.
def.ti: Cazzin Yari, Boato Alessandro* Simionato
Albano* De Gasperi Giovanni e fratelli* Campi Giovanni,
Emilia*
10:30 def.ti: Simionato Vanda, Barbiero Giuseppe,
Antonio* Simionato Mansueto, Basso Pierina* Righetto
Giuseppe, Paolo, Bruna* Concolato Ermanegildo,
Antonietta, suor Mercede* Bragotto Filippo, Zancan
Lanfranco, Ruffato Amabile* Schiavon Lina* Fassina
Giuseppe, Anna Maria, Bonato Maria* Bulegato Mara
ord. Amici* Giacomin Domenico, Celestina Imelda*
15:00 Prima Confessione dei ragazzi di 3° elem.

N.B. - Martedì 7 marzo ore 20:15 Incontr o r esponsabili GREST della Collabor azione a Scaltenigo.
- Mercoledì 8 marzo ore 20:30 1° Incontro di preghiera quaresimale (Lectio) in Duomo a Mirano,
per tutti gli operatori pastorali, animatori e fedeli tutti.
- Giovedì 9 marzo ore 20:30 3° Incontr o di For mazione per tutti gli oper ator i pastor ali della
Collaborazione con il relatore dott. Lorenzo Biagi docente di Etica e segretario della Fondazione Lanza
sul tema: La cultura di oggi e la comunità cristiana: “Quali scelte pastorali fedeli al Vangelo”, in Oratorio
a Campocroce.

Cari saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio e don Ruggero.

