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Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
Signore Gesù facci prendere coscienza che senza il tuo aiuto e la tua Parola le tentazioni ci possono dominare.  

Fa’ che viviamo questa Quaresima trovando il tempo della preghiera per stare con Te . Amen.  

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. 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”». [...] (Lc 4, 1-13) 
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I Domenica di Quaresima 

Anno C n.15 

10 - 17 Marzo 2019 

Parroco don Ruggero Gallo  
cell. 3204103149  

Mercoledì delle ceneri. Francesco: beni e potere sono provvisori. Siamo fatti per Dio 
 

 “Il lieve strato di cenere che riceveremo – ha spiegato Francesco a proposito del tradizionale rito di inizio 
Quaresima – è per dirci, con delicatezza e verità: di tante cose che hai per la testa, dietro cui ogni giorno corri e ti 
affanni, non resterà nulla. Per quanto ti affatichi, dalla vita non porterai con te alcuna ricchezza. Le realtà terrene 
svaniscono, come polvere al vento”. “I beni sono provvisori, il potere passa, il successo tramonta”, la lista stilata dal 
Papa, secondo il quale “la cultura dell’apparenza, oggi dominante, che induce a vivere per le cose che passano, è un 
grande inganno. Perché è come una fiammata: una volta finita, resta solo la cenere”. “La Quaresima è il tempo per 
liberarci dall’illusione di vivere inseguendo la polvere” . 
“La preghiera ci riannoda a Dio; la carità al prossimo; il digiuno a noi stessi”. Così il Papa ha sintetizzato le tre 
pratiche tradizionali della Quaresima, definita un “viaggio di ritorno all’essenziale” che “il Signore chiede di 
percorrere senza ipocrisia, senza finzioni”. “Dio, i fratelli, la mia vita: ecco le realtà che non finiscono nel nulla, su 
cui bisogna investire” . 
“Il nostro cuore punta sempre in qualche direzione”, ha fatto notare Francesco: “è come una bussola in cerca di 
orientamento. Possiamo anche paragonarlo a una calamita: ha bisogno di attaccarsi a qualcosa. Ma se si attacca 
solo alle cose terrene, prima o poi ne diventa schiavo: le cose di cui servirsi diventano cose da servire”. “L’aspetto 
esteriore, il denaro, la carriera, i passatempi: se viviamo per loro, diventeranno idoli che ci usano, sirene che ci 
incantano e poi ci mandano alla deriva” . Quaresima, in questa prospettiva, “è tempo di grazia per liberare il cuore 
dalle vanità. È tempo di guarigione dalle dipendenze che ci seducono. È tempo per fissare lo sguardo su ciò che 
resta”. “Dove fissare allora lo sguardo lungo il cammino della Quaresima?”, si è chiesto il Papa. “Sul Crocifisso”, la 
risposta: “Gesù in croce è la bussola della vita, che ci orienta al Cielo.  

Dal deserto al giardino, cammino verso la vita 
 

La tentazione è sempre una scelta tra due amori. Di' a questa pietra che diventi pane. Trasforma le cose in beni di 
consumo, riduci a merce anche i sassi, tutto metti a servizio del profitto. Le parole del Nemico disegnano in 
filigrana un essere umano che può a suo piacimento usare e abusare di tutto ciò che esiste. E così facendo, 
distrugge anziché «coltivare e custodire» (Gen 2,15). Ognuno tentato di ridurre i sogni a denaro, di trasformare 
tutto, anche la terra e la bellezza, in cose da consumare. Ti darò tutto il potere, tutto sarà tuo. Il paradigma del 
potere che ha sedotto e distrutto regni e persone, falsi messia e nuovi profeti, è messo davanti a Gesù come il 
massimo dei sogni. Ma Gesù non vuole potere su nessuno, lui è mendicante d'amore. E chi diventa come lui non si 
inginocchierà davanti a nessuno, eppure sarà servitore di tutti. Buttati giù, e Dio manderà i suoi angeli a portarti. 
Mostra a tutti un Dio immaginario che smonta e rimonta la natura e le sue leggi, a piacimento, come fosse il suo 
giocattolo; che è una assicurazione contro gli infortuni della vita, che salva da ogni problema, che ti protegge dalla 
fatica di avanzare passo passo, e talvolta nel buio. Gesù risponde che non gli angeli, ma «la Parola opera in voi che 
credete» (1Ts 2,13).            E. Ronchi 

AVVISI per TUTTI: —Domenica 10 marzo ore 16:00 a S. Leopoldo Mirano: Rappresentazione sulla vita di 
S.Leopoldo per tutti i bambini e genitori che si preparano  alla Prima Confessione. 
 

—Martedì 12 marzo  ore 20:45 in Duomo a Mirano, con le famiglie Lectio di Quaresima sul tema: “Maestro è bello per 
noi stare qui”.  Siamo invitati tutti a partecipare. 
 

 

—Giovedì 14 marzo ore 20:45 in patronato di Mirano , Incontro dei referenti GREST della Collaborazione. 
 

—Giovedì 14 marzo ore 20:30 presso Auditorium Pio X Treviso, Il NOI  di Treviso organizza serata di teatro e 
riflessione su “ Le ultime parole di Cristo” con l’attore Giovanni Scifoni. Entrata libera. Sono invitati giovani e famiglie 
giovani, con partenza dall’oratorio di Zianigo ore 19:00. 
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Domenica 10 
I Quaresima 

C 
 

Dt 26, 4-10 
Sal 90 

Rm 10, 8-13 
Lc 4, 1-13 

08:00 def.ti: Danesin Narciso, Norbiato Maria*  

Merlin Rossella e fam.* Checchetto Lucio, Pietro, zii 
Solivo, Aldo, Rino* Bustreo Giuseppe, Roberta e 
fam.*  
 
 
 

10:30 S. Messa animata dai bambini  di   
            1°elem. e ragazzi 3° media 
 

def.ti: Sartori Flora, Cazzin Riccardo* fam. Fracasso 
Mirco, Giovanni, Ferruccio, Calzavara Marcellina*  
 
 
 
 

18:00 def.ti: Spolaore Primo, Zanetti Riccardo* 

09:00 S. Messa animata dai gruppi di catechesi 

def.ti: Coppo Luciano, Mirella, Angelo, Adele* Milani 
Donatella* Dus Tarcisa, fef.ti Dus e De Toni* 
 
 
 

10:30 def.ti: Simionato Mansueto, Basso Pierina* 
Carraro Angelo, Nardin Emilia* Salviato Berta* 
Giacomin Romeo, Domenico, Celestina* Simionato 
Vanda, Barbiero Giuseppe, Antonio* Sottana Danilo 
(Ann), Quirino* Borriero Amelia* Furlan Sofia Bertilla* 
Ribon Elio* Furlan Danilo (Ann)* Maso Adriano, Maria, 
Fernando, Pietro, Emilia, Primo, Danilo, Luis* 

Attività del GRIDO 

Lunedì 11 18:00 S. Messa  20:30 Incontro dei genitori del gruppo di 3° elem. 
che si preparano alla Prima Confessione. 

Martedì 12 18:00 def.ti: Piarotto Pietro* Perale Luisa* 08:30 S. Messa  

Mercoledì  
13 

18:00 def.ti:  Coi Giulio* 
 

20:30 Adorazione e preghiera mariana 

20:45 Incontro rappresentanti dei CPP di Zianigo e 
Campocroce per preparazione Lectio 

Giovedì 14 18:00  S. Messa   

Venerdì  15 
ASTINENZA 

09:00 S. Messa 
 

15:00 Via Crucis 
 

20:30 Via Crucis 
21:00 Incontro Gruppo Liturgico e Catechiste 

15:00 Via Crucis 
 

 

Sabato  16 18:00 def.ti: Zamengo Angelo, Pesce Alice, Fiocco 
Galdino* Pajaro Lucia* Montin Cesira*  Dissegna 
Bruno* 

 

 
 

Domenica 17 
II 

Quaresima C 
 

Gn 15, 5-12. 
17-18 
Sal 26 

Fil3, 17-4,1 
Lc 9, 28-36 

08:00 def.ti: Bobbo Giovanni, Corò Amalia* Annoè 
Rino, Sabadin Giuseppe, Pescarolo Fortunato*  
 
 
 

10:30 S. Messa animata dai bambini  di   
            2°elem.  
 Battesimo di:   
 D’Aniello Gabriel di Santolo e Cheleniaska Monika; 
 D’Ursi Gaia di Aniello e Benetti Laura; 
 Vittadello Martina di Andrea e Simionato Laura. 
 

def.ti: Silvestrini Vittorio, Sergio, Italo, Gildo, 
Daniele, Rita, Simionato Richelda, Casadei Anita, 
Gobbo Marino* Pesce Silvana* Perale Natale, 
Adriano, Raimondo, Franco, Emerenziana, Manarin 
Margherita* Manarin Umberto, Fausto* 
 
 
 
 

18:00 def.ti: Caravello Ermenegildo, Maria* Carraro 
Renzo, Eugenio, Matilde, Giuseppina* Paggin Maria 
Teresa, fam. Bonaldo Giovanni* Ghedin Severino, 
Carraro Giuseppe, Attilio* 

09:00 S. Messa animata dai gruppi di 4° elem.  
           e 2° media 

def.ti: Simionato Albano* Pagotto Lucio, Mario, 
Emilia* Pandrin Roberto, Mario, Anna* def.ti Lazzarini 
e Semenzato* Cazziun Mario* 
 
 
 
 
 
 

10:30 def.ti: Bragotto Filippo, Emilio, Lanfranco 
Zancan* Carraro Mario* def.ti fam. Giacomin Pietro* 
De Franceschi Gianni e fam. def.ti* Simionato 
Francesco, Gioconda, Franca* Carraro Dario (Ann)* 
 

Attività del GRIDO 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

AVVISI per ZIANIGO: — Domenica 24 marzo ore 15:30-17:30 in palestra, il NOI Oratorio Organizza 
“Pomeriggio di Festa” per le famiglie( genitor i, bambini, ragazzi…). Aperto a tutti. Vi aspettiamo numerosi. 
 

— Pellegrinaggio a Medjugorie dal 30 maggio al 03 giugno 2019. Per le iscrizioni e informazioni rivolgersi a Luciano cell. 
3474251885. 
 

—Ricordiamo che è aperto il tesseramento 2019 al circolo NOI, presso il bar dell’Oratorio. 

Cari saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio e don Ruggero 

AVVISI per CAMPOCROCE:  —Ricordiamo che è aperto il tesseramento 2019 al circolo NOI, presso il bar 
dell’Oratorio, la domenica mattina ore 10:00-12:00 


