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        PARLA, SIGNORE… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Chiesa in ascolto. Chiesa in cammino 
 

 

LITURGIA VIVA? 
 

Siamo all’ultimo sondaggio per aiutare il Consiglio 
Pastorale nel suo tentativo di ascolto e discernimento  
per capire verso dove far camminare la nostra parrocchia. La liturgia è la cosa più 
“facile”, ma anche la più delicata. La più importante è certamente la Messa 
domenicale, il ritrovo pasquale dei credenti in Cristo risorto che insieme ascoltano 
e insieme si nutrono di Lui.  
È facile, perché non serve nulla di particolare per esserci e in questo senso è un 
dono totalmente gratuito a servizio di tutti. È delicata, per tanti motivi. Delicata 
perché facilmente può cadere nell’abitudine, nella passività da un lato e dall’altro 
può sfociare nella rigidità dei riti o nel servizio vissuto come “proprietà”. 
Il Concilio Vaticano II ci ricorda che essa è o dovrebbe essere “fonte e culmine” 
della vita del cristiano, vissuta con una “partecipazione attiva” di tutti. Solo così 
essa sarà viva, e non stanca ripetizione di parole, gesti o canti.  
Il Signore ci aiuti anche attraverso questi cantieri, a scoprirne e gustarne la 
preziosità e la ricchezza, per noi e per la vita di tutta la comunità. 
 

CANTIERE PARROCCHIA 3: AMBITO LITURGIA 
L’ambito CARITA’ ha raccolto 241 schede di risposta. Ecco ora l’ultima opportunità 
di scegliere insieme la direzione del “Cantiere parrocchia” con l’ultimo ambito, la 
LITURGIA. Ogni fedele esprima la preferenza con una “x” o strappo sulla scheda. 

 

Domenica 26 febbraio 2023 
1^ del Tempo di Quaresima 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 26 1^ DOMENICA DI QUARESIMA / ANNO A 
09.30 S. Messa animata dai ragazzi del catechismo: 

“GESU’ VERSO LA CROCE PER SALVARE IL GREGGE DI DIO” 
15.00 Prima Confessione dei bambini del 3° anno del Catechismo. 

Lun 27  1^ Serata Biblica: “Il cammino nella battaglia” (Es 17.8-16). In oratorio 
a Loreggia alle 20.30. 

Mar 28 11.00 Ascolto della Parola dei sacerdoti della Collaborazione in canonica 
Gio 2 I sacerdoti sono assenti, partecipano alla Congrega vicariale a Torreselle 
Ven 3 Venerdì è giorno penitenziale: sia prevista l’astinenza dalle carni o altro. 

18.30 S. Messa in chiesa, segue alle 19.00 Via Crucis per tutti 
meditando le “ferite del mondo”: il terremoto in Turchia e Siria. 

Sab 4 17.00-17.45 Tempo di Adorazione quaresimale (Ministri della 
Comunione) e di Confessione (A Camposampiero: don Claudio) 

Dom 5 2^ DOMENICA DEL TEMPO DI QUARESIMA / ANNO A 
09.30 S. Messa animata dai ragazzi del catechismo: 

            “GESU’ VERSO LA CROCE PER SALVARE IL GREGGE DI DIO” 

 
ALTRI AVVISI… 

 
 

• DONO UNA SPESA: domenica prossima, prima del mese di marzo, si raccoglie 
la borsa della spesa, in Casa della Carità dalle 9 alle 11 circa. 

 

VACANZE PER FAMIGLIE: Anche quest’anno è disponibile per tutti, singoli o 
famiglie, una settimana a San Giovanni di Spello, dal 6 al 12 agosto. Sarà presente 
il parroco, le giornate saranno vissute in autogestione, decidendo insieme 
programmi, visite, momenti di gioco e di condivisione. La giornata sarà scandita 
dalla preghiera del mattino e dalla Messa della sera. Rivolgersi al parroco. 

 

10° ANNIVERSARIO DALLA MORTE DI DON GUIDO 
Mercoledì 12 aprile ricorre il decennale della morte di don Guido. Abbiamo 
pensato di dedicargli due momenti: una S. Messa solenne, alle 19.00, presieduta 
da Mons. Gianfranco Agostino Gardin e dove inviteremo i sacerdoti originari di 
Camposampiero e quelli che hanno svolto il loro servizio in parrocchia come 
cappellani e poi di dedicargli una Mostra fotografica con i ricordi più belli. In 
questo secondo caso invitiamo tutti coloro che avessero piacere e possedessero 
foto significative, anche personali, di portarle in canonica o in sacrestia (in busta 
chiusa, con nome e telefono), saranno fotografate e poi stampate (Gli originali 
potrete ripassare a ritirarli nelle settimane successive di cui daremo conto). 
 

EMERGENZA CARITA’: chiamare il 333.9922571 (al martedì un operatore 
risponde: 9.30-11 e 16-18), oppure inviate sms o whatsapp, sarete richiamati. 



Commento al Vangelo di domenica 26 febbraio 2023 di don Roberto Seregni 
1^ Domenica del Tempo di Quaresima – Anno A – Matteo 4,1-11 

 

NEL DESERTO 
 
I primi giorni di quaresima sono stati davvero impegnativi, anche se vi devo 
confessare che stavo proprio aspettando l'inizio di questo tempo favorevole... 
Ho voglia di prendermi sul serio, di rimettere un po' d'ordine, di riorganizzare le 
mie priorità, di mettere per davvero Gesù al centro della mia vita. E mi sembra che 
non ci sia modo migliore di farlo che vivendo al meglio questo tempo che la madre 
chiesa ci sta donando. 
La prima domenica di quaresima ci conduce nel deserto per contemplare da vicino 
le tentazioni di Gesù. Leggo con attenzione il testo di Matteo e desidero 
condividere due brevi riflessioni. 
La prima. È lo Spirito Santo che spinge Gesù nel deserto per essere tentato da 
Satana. Questo forse può sorprendere: non dovrebbe lo Spirito mettere al riparo 
dalle tentazioni? Leggendo il testo evangelico sembra proprio il contrario: lo 
Spirito espone Gesù alle tentazioni proprio come il vento dispiega le vele di una 
imbarcazione. Davanti alla prova, davanti alle parole astute del tentatore, emerge 
la vera grandezza del Figlio che vive dell'amore del Padre, che si espone alle 
tentazioni come qualsiasi figlio dell'uomo per aprire un cammino di solidarietà. Le 
tentazioni, se vissute nella fede e nel pieno abbandono all'amore del Padre, 
svelano la nostra autenticità. 
La seconda. Non dobbiamo dimenticare che siamo discepoli di un Dio che ha vinto 
le tentazioni e ci ha aperto un cammino di libertà. Non siamo più schiavi del 
peccato, siamo uomini liberi, liberati dall'amore che salva. Gesù vince le tentazioni 
con la forza e la trasparenza della Parola, non dialoga con il diavolo, non scende a 
compromessi, non lascia spazio a malintesi. 
Tutto il cammino della quaresima, dalle dune del deserto fino al monte Calvario, 
è un cammino di spogliazione e di autenticità per ricordarci che siamo Figli amati. 
In questi quaranta giorni, camminando con Gesù, scopriremo sicuramente le 
nostre debolezze e le nostre povertà, ma soprattutto scopriremo che siamo amati. 
Follemente amati. 
 

INCONTRO CON MONS. PAOLO BIZZETTI 
Vescovo nei territori terremotati in Turchia (Anatolia) e presidente della 
Caritas Turca. Tema: “Medio Oriente crocevia di popoli, culture, fedi, visto 
dalla regione turca” e relazione sulla situazione drammatica dopo il 
terremoto. In Casa di Spiritualità Oasi S.Antonio. Venerdì 3 marzo, 20.45. 

 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo Fernando Pallaro accolto dal Signore nei giorni scorsi. 
 

Sabato 25 San Turibio Romo Gonzales, sacerdote 

18.30 Ricordiamo i defunti Maria e Giovanni Burlini; Pio Pugese, Vittorio, Lucia Rizzo e 
Annamaria Martini; Federico, Antonia ed Emanuela Bustreo;Maristella Luisetto; Cesare,  
Noemi e Pierluigi Milani; Stefano e Marcellina Milani; Filomena Ometeme; Lino ed 
Angela Gallo; Lina Baldassa, Lino ed Angela Gallo; Giovanni, Guido e Concetta Pozzobon; 
Giovanni Conte. 

Domenica 26 1^ domenica del Tempo di Quaresima – Anno A (I settim. del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti Marco Guion; Rino Bortolozzo e fam Forasacco; Defunti fam. 
Scolaro, DallaBona e Ballan; Guido(anniv.), Pietro, Maria e Severina Pallaro; Pietro 
Barban, Ausilia, figli e nipoti; Graziano Chiggiato e genitori; Denis Pallaro, Angelo e Ida.  
09.30 Ricordiamo i defunti Bruna Peron e Lino Pasa; Leonardo Niero; Narciso Forasacco; 
Claudio, Gabriella e Pino Marconato; Fulvio Nalon e Daniela Bovo; Antonio Noro; 
Renato Beccegato; Luigino Baldassa. 
11.00 Ricordiamo i defunti Giorgio Carraro e genitori; Albina Bordin; Giovanni Peron, 
Santina Muraro; Luca Milani; Liliana Perin (2° Ann.); Fernando Maragno (Ann.); Antonio 
Berti e Zita; Maria Antonietta Piran (Ann.); Paola Canton. 

Lunedì 27 San Gregorio di Narek, abate e dottore della Chiesa (Armenia) 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Martedì 28 San romano di Condat, monaco (Francia) 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti: Riccardo Pallaro; Luigi Pilotto, Pietro e Gemma 

Mercoledì 1 San David di Menevia, monaco (Galles) 

10.00 (Madonna della Salute) Ricordiamo i defunti: Silvio Vittadello, Teresa, Giuseppe 
e Iolanda; Ida e Alfonso Adimico; Emilia Mamprin; Anime del Purgatorio 
18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Giovedì 2 Sant’Angela de la Cruz, religiosa (Spagna) 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti: Luigi e Antonietta 

Venerdì 3 San Caterina Drexel, religiosa (Usa) - Primo venerdì del mese 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Sabato 4 San Casimiro, re (Polonia) 

18.30 Ricordiamo i defunti: Luigi Fantinato; Odino e Maria Zanon; Arnobia Pallaro; 
Ferdinando Bertolo; Angela Gallo e Lino 

Domenica 5 2^ domenica del Tempo di Quaresima – Anno A (II settim. del Salterio) 
08.00 Ricordiamo i defunti: Marco Guion; Tamara Cargnin; Bortolozzo Rino e Narciso; Albino 
Gasparini, Antonietta, Giovanni Zago; Gaetano Cappelletto, Rosa e Emilio; Virginio Rubinato 
e Tranquilla 
09.30 Ricordiamo i defunti: Claudio Marconato, Gabriella e Pino; Antonio Noro; Marcello 
Ruffato 
11.00 Ricordiamo i defunti: Carlo Pallaro, Maria, Adriano e Tamara; Antonio Targhetta, 
Emilio Salviato e Regina; Pio Pesce e Dorina Prosdocimo; Gerardo Prosdocimo e Alba 
Franchi; Francesco Pesce e Attilia Cappabianca; Santa Marascalchi, Alfeo Scarpazza, Mario 
Pinton; Lodovico Pallaro, Narcisa, Giuseppe, Bruno, Ugo e Tarsilla; Giovanni Battista 
Ravanello e Mafalda; Antonio Basso (Ann.) e Dina Carraro; Maria Grazia Bertan 

 
 


