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In quel tempo, 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». (Mc 1, 12-15)

La tentazione è sempre una scelta fra due amori
La prima lettura racconta di un Dio che inventa l'arcobaleno, questo abbraccio lucente tra cielo e terra, che
reinventa la comunione con ogni essere che vive in ogni carne. Questo Dio non ti lascerà mai. Tu lo puoi lasciare,
ma lui no, non ti lascerà mai.
Il Vangelo di Marco non riporta, a differenza di Luca e Matteo, il contenuto delle tentazioni di Gesù, ma ci ricorda
l'essenziale: e subito lo Spirito lo sospinse nel deserto, e nel deserto rimase quaranta giorni tentato da Satana. In
questo luogo simbolico Gesù gioca la partita decisiva, questione di vita o di morte. Che tipo di Messia sarà? Venuto
per essere servito o per servire? Per avere, salire, comandare, o per scendere, avvicinarsi, offrire?
La tentazione è sempre una scelta tra due vite, anzi tra due amori. E, senza scegliere, non vivi. «Togliete le
tentazioni e nessuno si salverà più» (Abba Antonio del deserto), perché verrebbe a mancare il grande gioco della
libertà. Quello che apre tutta la sezione della legge nella Bibbia: io metto davanti a te la vita e la morte, scegli! Il
primo di tutti i comandamento è un decreto di libertà: scegli! Non restare inerte, passivo, sdraiato. Ed è come una
supplica che Dio stesso rivolge all'uomo: scegli, ti prego, la vita! (Dt 30,19).
Che poi significa «scegli sempre l'umano contro il disumano» (David Maria Turoldo), scegli sempre ciò che
costruisce e fa crescere la vita tua e degli altri in umanità e dignità.
Dal deserto prende avvio l'annuncio di Gesù, il suo sogno di vita. La primavera, nostra e di Dio, non si lascia
sgomentare da nessun deserto, da nessun abisso di pietre. Dopo che Giovanni fu arrestato Gesù andò nella Galilea
proclamando il Vangelo di Dio. E diceva: il Regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo.
Convertitevi... Come a dire: giratevi verso la luce, perché la luce è già qui. Ed è come il movimento continuo del
girasole, il suo orientarsi tenace verso la pazienza e la bellezza della luce. Verso il Dio di Gesù, e il suo volto di luce.
Ermes Ronchi

CENERI. Il Papa: sfiducia, apatia, rassegnazione,
i tre demoni che tentano i credenti
Oggi, mercoledì delle Ceneri, per le Chiese di rito romano inizia la Quaresima, tempo di preparazione alla Pasqua.
Il Papa nella sua omelia ricorda che se il frutto della fede è la carità, il frutto della sfiducia sono apatia e
rassegnazione, tr e dem oni che par alizzano l'anim a del popolo cr edente. La Quar esim a, h a detto, è
tempo prezioso per smascherare queste tentazioni e lasciare che il nostro cuore torni a battere
secondo il palpito del cuore di Gesù.
Poi ha insistito su tre verbi, rivolgendosi singolarmente a ognuno dei fedeli: fermati, guarda e ritorna.
Fermati un po' davanti alla necessità di apparire, di stare continuamente in vetrina, che fa dimenticare il valore
dell'intimità. Fermati davanti al rumore, fermati davanti a ciò che è vuoto ed effimero. Lascia questa agitazione e
questo correre senza senso che riempie l'anima dell'amarezza di sentire che non si arriva mai da nessun parte.
Fermati, lascia questo obbligo di vivere in modo accelerato, che disperde, divide e finisce per distruggere il tempo
della famiglia, il tempo dell'amicizia, il tempo dei figli, il tempo dei nonni, il tempo della gratuità, il tempo di Dio
Infine, ritorna.
Ritorna alla casa di tuo Padre, alle br accia pr otese di tuo Padr e, r icche di m iser icor dia che ti
aspetta. Questo è il tempo per lasciarsi toccare il cuore. Rimanere nella via del male è solo fonte di illusione e di
tristezza. La vera vita è qualcosa di molto diverso, e il nostro cuore lo sa bene. Dio non si stanca né si stancherà di
tendere la mano. Ritorna senza paura a sperimentare la tenerezza risanatrice e riconciliatrice di Dio!".
Guarda, invece, i segni che impediscono di spegnere la carità, che mantengono viva la speranza. Guarda i volti che
ci interpellano. I volti dei giovani carichi di futuro e speranza che si fanno largo in mezzo ai nostri calcoli egoistici e
meschini. I volti dei nostri anziani, dei nostri malati e dei tanti che se ne fanno carico. I volti pentiti dei tanti che
cercano di rimediare ai propri errori e lottano per trasformare le situazioni e andare avanti.
"Guarda e contempla - ha insistito - il volto concreto di Cristo crocifisso per amore di tutti senza esclusione". "Di
tutti?", si è chiesto Francesco. "Sì, di tutti. Guardare il suo volto è l'invito pieno di speranza di questo tempo di
Quaresima per vincere i demoni della sfiducia, dell'apatia e della rassegnazione. Volto che ci invita ad esclamare: il
Regno di Dio è possibile! Fermati, guarda e ritorna. Lascia che il Signore guarisca le ferite del peccato e compia la
profezia fatta ai nostri padri: 'Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il
cuore di pietra e vi darò un cuore di carne".

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’
l

GIORNO

Domenica 18
I Quaresima B
Gen 9, 8-15
Sal 24
1Pt 3, 1b-22
Mc 1, 12-15

ZIANIGO

CAMPOCROCE

08:00 def.ti: Silvestrini Vittorio, Richelda, 09:00 S. Messa animata dai gruppi di 2° e
4° elem.
Sergio, Anita, Italo, Gildo, Daniele, Rita*
def.ti: Volpato Claudia, Marcella* Vedovato Pasqua,
Rudi, Ciliunibello Lucia* Semenzato Natale* De Gasperi
10:30 def.ti: Silvestrini Virginio, Francesco,
Giovanni, Campi Elisa*
Amabile* Perale Natale, Raimondo, Apollonia,
Angelo* Tronchin Filomena, Giacomin Luigi*
10:30 def.ti: Maso Adriano, Maria, Fernando, Pietro,
Emilia, Danilo* Fassina Giuseppe, Anna Maria, Bonato
Maria* Paggin Maria Teresa(1°Ann), Dino, Vescovo Ada*
18:00 def.ti: Spolaore Mario, Olga*
Salviato Giuseppe, Avanzi Amalia* De Franceschi Gianni e
familiari def.ti*

Lunedì 19

18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

Martedì 20

18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

08:30 def.ti: Scantamburlo Eulalia*

Mercoledì 21 18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione
20:30 Adorazione e preghiera mariana
Giovedì 22

18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

08:30 Preghiera delle Lodi e S. Comunione

Venerdì 23

09:00 S. Messa
15:00 Via Crucis
20:30 Via crucis

15:00 Via Crucis

Sabato 24

18:00 def.ti: Ribon Giorgio* Carraro Pietro*
Niero Mario, Resi* Mion Attilio, Emy*

08:00 def.ti: per vivi e def.ti Gruppo Rosario 09:00 S. Messa animata dai gruppi di 1°elem. e
via Righi* Rocchi Bianca* Fiorin Salvatore,
3° media
Domenica 25
Stevanato Placido, Maria, Stevanato Arturo, def.ti: Golin Oscar* Righetto Mario, Brunello Berta*
II Quaresima
Teresa, Zambelli Luigi, Pierina*
Pajaro Bernato Laura*
B
Gen 22, 1-2.9a.
10:30 def.ti: Salviato Fiorella* Fam. Pandolfo
10-13.15-18
Giuseppe, Lorenzo, Luigia* Fracasso Alessandro, 10:30 def.ti: Furlan Sofia Bertilla* Salviato Antonio,
Sal 115
Carlo, Adele* Lugato Vittorio, Mariano, Elisabetta* Pontin
Luciano, Sergio, Severino, Rizzo Erminia*
Rm 8, 31b-34
Beniamino, Mario, Carlotta* Carraro Elia, Giovanni,
Mc 9, 2-10
Federico, Carmela, Luigi* Simionato Severino (Ann)*
18:00 def.ti: Ongaro Flavio* Fracasso Mirco,
Giovanni, Ferruccio, Calzavara Mrcellina*

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù anche a noi Tu ci dici: convertitevi e credete al vangelo.
Aiutaci a vincere le tentazioni di Satana che ci portano lontano da te a dai fratelli.
Grazie di questa mensa preparata da chi ci vuole bene. Amen.
AVVISI PER CAMPOCROCE: — Domenica 25 febbraio ore 16:00 a Treviso spettacolo
teatrale “In principio era” per le classi 1° e 2° media di catechismo.
—Giovedì 8 marzo in Oratorio tradizionale Festa della Donna. Le iscrizioni si raccolgono in

bar dell’Oratorio e presso il Salone Martina, fino a domenica 4 marzo.
AVVISI PER TUTTI: —Martedì 20 febbraio ore 20:45 a Vetrego Lectio Quaresimale sul
tema: “Questi è il Figlio mio, l’amato: Ascoltatelo!” Sono invitati gli operatori pastorali e fedeli tutti.
—Sabato 11 marzo Grande raccolta del ferro vecchio nelle parrocchie di Zianigo e
Campocroce. Seguiranno ulteriori informazioni.
— Le offerte raccolte per il Movimento per la Vita di Mirano, con le piantine di primula,
è di € 350 a Campocroce, e di € 794 a Zianigo. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato.

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

