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PER UNA CHIESA IN CAMMINO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Cercate di rendere sempre  
più salda la vostra chiamata” (2Pt 1,10) 
 

COMUNQUE TRASFIGURATI… 
Stiamo per concludere la seconda settimana 
con le limitazioni dovute al coronavirus e stiamo per entrare nella terza. Tanti i 
disagi e soprattutto la sofferenza di famiglie, paesi interi, personale medico da 
ammirare e autorità pubbliche da sostenere. 
Siamo tutti invitati ad un “di più” di responsabilità. All’inizio pareva riguardasse 
altri, poi, anche drammaticamente, abbiamo scoperto che riguardava noi e non ci 
ha fatto piacere. Ora scopriamo che un poco alla volta riguarda tutti e, forse, ci 
stiamo rendendo conto davvero che dobbiamo restare uniti e lottare insieme. 
A noi credenti in particolare è chiesto di vivere questo momento con la capacità 
di riconoscere comunque la benevolenza di un Dio che non abbandona e apre vie 
nuove dove il limite umano drammaticamente si impone.  
Stiamo scoprendo tante cose inattese: solidarietà, spirito di sacrificio, uso 
responsabile dei media, valore della preghiera, ecc… (oltre ai rovescio di ciascuna 
medaglia). E’ la TRASFIGURAZIONE del mondo che Dio sa operare. Cerchiamola, 
con sorpresa la scopriremo in azione anche per noi. E sarà speranza, per noi e per 
tutti. Questo è ciò che siamo chiamati a vivere e a testimoniare.  
Forse questa Quaresima diversa ci porterà a scoprire in modo migliore la Pasqua 
che Gesù è venuto a portarci e che certamente con festa insieme celebreremo.  

Domenica 8 marzo 2020 
2^ del Tempo di Quaresima 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 8 2^ DOMENICA DI QUARESIMA: LA TRASFIGURAZIONE 
Le Sante Messe sono sospese! 

Ci sarà adorazione personale durante gli orari Messe (8-12 e 18-19) 
Il tema attualizzante del catechismo: il BAGNO, luogo della cura. 
Ricordo il salvadanaio per la carità per l’istituto dei sordi a Betlemme. 
08.00-12.00 Adorazione personale in chiesa parrocchiale. 
11.00 Messa in diretta Facebook (trasmessa da S. Chiara a porte chiuse). 
18.00-19.00 Adorazione personale in chiesa parrocchiale. 
Festa delle donne: auguri a tutte e un grazie per tutto quello che siete. 

1) Durante la settimana sono sospese tutte le attività formative. Solo incontri di 
piccoli gruppi, con debite attenzioni, potranno accedere all’oratorio e nelle 
altre strutture parrocchiali. 

2) I sacerdoti sono disponibili in canonica o al cellulare. 
3) Le chiese rimangono sempre aperte circa dalle ore 7.00 alle 19.00. 
Ven 15 12.30-13.30 “Non di solo pane”: adorazione personale alla Salute.  
Sab 14 18.00 – 19.00 Adorazione personale in chiesa parrocchiale. 
Dom 15 

 
3^ DOMENICA DI QUARESIMA: LA SAMARITANA 

Il tema attualizzante del catechismo: la CAMERA, luogo dell’intimità. 
Ricordo il salvadanaio per la carità per l’istituto dei sordi a Betlemme. 
08.00-12.00 Adorazione personale in chiesa parrocchiale. 
11.00 Messa in diretta Facebook (da S. Chiara a porte chiuse)*. 
12.15 S. Battesimo di Zuanon Greta. 
18.00-19.00 Adorazione personale in chiesa parrocchiale. 

 

ALTRI AVVISI: 
• MESSA IN DIRETTA FACEBOOK. Domenica 8 trasmetteremo in diretta la Messa 

alle ore 11.00 (sarà in Santa Chiara a porte chiuse ovviamente). *) Se tutto 
andrà come previsto continueremo fino ad emergenza conclusa. 

• TORNEO SOSPESO. Il torneo di Calcio Balilla a cura del NOI e previsto per 
domenica 15 marzo in oratorio è annullato. 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS 
• A causa dell’emergenza dell’epidemia, le celebrazioni e i programmi previsti in questo 

foglietto potranno subire cancellazioni e/o variazioni. Sarete informati! 

• Tutte le iniziative che sono state sospese (Prima Confessione, incontro animatori 
Grest, ecc…) saranno recuperate a data da destinarsi: gli interessati saranno avvisati 
quanto prima, esclusa la Raccolta viveri che è annullata.   

• Le intenzioni delle Messe saranno comunque applicate dai sacerdoti che hanno 
celebrato e celebrano privatamente l’Eucaristia. Chi lo desidera potrà, alla prima 
occasione utile portare il nome dei propri cari in un’altra S. Messa. 

 



Leggiamo insieme la Esortazione pastorale “GAUDETE ET EXSULTATE” 
 

Capitolo 5°: COMBATTIMENTO, VIGILANZA E DISCERNIMENTO 
 

Il combattimento e la vigilanza 
 

Qualcosa di più di un mito 
160. Non ammetteremo l’esistenza del diavolo se ci ostiniamo a guardare la vita solo con 
criteri empirici e senza una prospettiva soprannaturale. Proprio la convinzione che questo 
potere maligno è in mezzo a noi, è ciò che ci permette di capire perché a volte il male ha 
tanta forza distruttiva. È vero che gli autori biblici avevano un bagaglio concettuale 
limitato per esprimere alcune realtà e che ai tempi di Gesù si poteva confondere, ad 
esempio, un’epilessia con la possessione demoniaca. Tuttavia, questo non deve portarci a 
semplificare troppo la realtà affermando che tutti i casi narrati nei vangeli erano malattie 
psichiche e che in definitiva il demonio non esiste o non agisce. La sua presenza si trova 
nella prima pagina delle Scritture, che terminano con la vittoria di Dio sul demonio. Di 
fatto, quando Gesù ci ha lasciato il “Padre Nostro” ha voluto che terminiamo chiedendo al 
Padre che ci liberi dal Maligno. L’espressione che lì si utilizza non si riferisce al male in 
astratto e la sua traduzione più precisa è «il Maligno». Indica un essere personale che ci 
tormenta. Gesù ci ha insegnato a chiedere ogni giorno questa liberazione perché il suo 
potere non ci domini. 161. Non pensiamo dunque che sia un mito, una rappresentazione, 
un simbolo, una figura o un’idea. Tale inganno ci porta ad abbassare la guardia, a 
trascurarci e a rimanere più esposti. Lui non ha bisogno di possederci. Ci avvelena con 
l’odio, con la tristezza, con l’invidia, con i vizi. E così, mentre riduciamo le difese, lui ne 
approfitta per distruggere la nostra vita, le nostre famiglie e le nostre comunità, perché 
«come leone ruggente va in giro cercando chi divorare» (1 Pt 5,8). 
 

Svegli e fiduciosi 
162. La Parola di Dio ci invita esplicitamente a «resistere alle insidie del diavolo» (Ef 6,11) 
e a fermare «tutte le frecce infuocate del maligno» (Ef 6,16). Non sono parole poetiche, 
perché anche il nostro cammino verso la santità è una lotta costante. Chi non voglia 
riconoscerlo si vedrà esposto al fallimento o alla mediocrità. Per il combattimento 
abbiamo le potenti armi che il Signore ci dà: la fede che si esprime nella preghiera, la 
meditazione della Parola di Dio, la celebrazione della Messa, l’adorazione eucaristica, la 
Riconciliazione sacramentale, le opere di carità, la vita comunitaria, l’impegno 
missionario. Se ci trascuriamo ci sedurranno facilmente le false promesse del male, 
perché, come diceva il santo sacerdote Brochero: «Che importa che Lucifero prometta di 
liberarvi e anzi vi getti in mezzo a tutti i suoi beni, se sono beni ingannevoli, se sono beni 
avvelenati?». 163. In questo cammino, lo sviluppo del bene, la maturazione spirituale e la 
crescita dell’amore sono il miglior contrappeso nei confronti del male. Nessuno resiste se 
sceglie di indugiare in un punto morto, se si accontenta di poco, se smette di sognare di 
offrire al Signore una dedizione più bella. Peggio ancora se cade in un senso di sconfitta, 
perché «chi comincia senza fiducia ha perso in anticipo metà della battaglia e sotterra i 
propri talenti. […] Il trionfo cristiano è sempre una croce, ma una croce che al tempo 
stesso è vessillo di vittoria, che si porta con una tenerezza combattiva contro gli assalti del 
male».                                                                                                                    … (continua) 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 

• Ricordiamo RINO Cavallin che il Signore ha accolto con Sé nei giorni scorsi. 
 
 

Sabato 7 Sante Perpetua e Felicita, martiri 

Pietro Trevisan; Maria Zanon e Odino; Luigi Fantinato; Dino Baldassa, Calista Rizzo; 
Cristina Franceschini; Arnobia Pallaro; Leda Sorato. 

Domenica 8 2^ domenica di Quaresima – Anno A (II settimana del Salterio) 

- Rino Malvestio, Teresa Cappelletto e Massimo; Tranquillo Guin; Giulio Pallaro, Stella e 
Giovanna; Giuseppe Bonamigo; Gianni Ballan; Clelia Scantamburlo e Augusto; Luigi 
Violetto; Renato Cagnin e Mario; Antonio Conte; Orlando Marcato. 
- Rino Pasquale e Luigia; Giancarlo Pallaro, Adelina, Caterina e Urbano. 
- Massimo Beccegato, Gino, Lina Bellotto. 
- Marco Guion; Fernado Antonello (Ann.), Angelo, Teresa Artuso; Padre Florindo 
Antonello; Antonietta Prevedello (16° Ann.); Deff. Paola, Antonietta, Tullio, Giovanni, 
Lidia, Walter, Rita. 
Lunedì 9 Santa Francesca Romana, religiosa 

- Angelo Gambato e fam. defunti.                                                      16.00 SALUTE: S. Rosario 
- Leda Sorato (anniv.) 

Martedì 10 Santi 40 martiri di Sebaste 

- Giovanni Polizzi; Luigi e Liliana.                                                         16.00 SALUTE: S. Rosario 

Mercoledì 11 San Costantino, re 

- Guglielmo Bonamigo (6° anniv.)                                                        16.00 SALUTE: S. Rosario 

Giovedì 12 San Teofane, martire 

- Franco Minervini                                                                                  16.00 SALUTE: S. Rosario 

Venerdì 13 Santa eufrasia, vergine 

- Adriano Cagnin                                                                                     16.00 SALUTE: S. Rosario 

Sabato 14 Sant Matilde, regina 

- Monica Parolin e Flores Vergerio. 

Domenica 15 3^ domenica di Quaresima – Anno A (III settimana del Salterio) 

- Def. fam. Emilio Vedovato; Attilio Scantamburlo, Angela, Sereno e Dino; Remigio 
Ossensi e Antonietta; Renato Cagnin e Mario; Antonio Conte; Secondo intezioni di 
Orlando Marcato. 
- Tiziano Cagnin; Roberto Ballan. 
- Marco Guion; Antonio Peron; Rita Gottardello (25° anniv.) e Carlo Bustreo. 
 

Le intenzioni siano consegnate entro la settimana precedente (altrimenti non si 
potrà grantire la loro pubblicazione). L’offerta è libera, con l’indicazione di 10 € 
come riferimento (ad ogni intenzione corrisponde una celebrazione, quelle in in 
più saranno affidate ad altri sacerdoti), vengono raccolte in canonica oppure in 
sacrestia a S. Pietro. 

In riferimento alla SOSPENSIONE MESSE e alle intenzioni delle Messe: 
Vedi le indicazioni nelle indicazioni scritte più sopra. 

 


