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VANGELO DELLA I DOMENICA di quaresima anno B Mc1,12-15
Subito dopo, lo Spirito di Dio spinse Gesù
nel deserto. Là, egli rimase quaranta
giorni, mentre Satana lo assaliva con le
sue tentazioni. Viveva tra le bestie
selvatiche e gli angeli lo servivano. Poi
Giovanni il Battezzatore fu arrestato e
messo in prigione. Allora Gesù andò nella
regione della Galilea e cominciò a
proclamare il Vangelo, il lieto messaggio
di Dio. Egli diceva: 'Il tempo della salvezza
è venuto: il regno di Dio è vicino. Cambiate vita e credete in questo lieto messaggio!'.

le Ceneri di Ermes Ronchi
Penso che le ceneri sul capo delle persone siano come una inclusione battesimale.
Le ceneri sono semplici. Sono la semplificazione finale delle cose. Nel ritmo
naturale di un tempo, le ceneri del focolare di casa dei contadini venivano
restituite alla natura in primavera sparse sui campi, lungo i filari delle viti,
nell'orto, per rendere la terra più fertile, per darle nuova energia. Allora, sul capo
del fedele, hanno questo significato lontano, legato alla verità della natura, alla
verità del senso, alla verità delle cose. Non tanto: 'ricordati che devi morire' ma
'ricordati che devi essere semplice e fecondo. Le ceneri sono ciò che rimane
quando non rimane più niente, sono il minimo, il quasi niente. Ma da qui si può e
si deve ripartire. Noi siamo in una situazione difficile, ma si può e si deve ripartire.
C'è l'economia della piccolezza nella Bibbia, l'economia della povertà. Davanti a
Dio non c'è niente di meglio che essere così; diceva Simone Weil: essere niente
come l'aria davanti al sole, pura trasparenza. Ecco, le ceneri sono questo niente
per non fermarci, farci ripartire. Con la Quaresima si entra nel cammino della
trasformazione, della evoluzione e il cuore della trasformazione è essere piccoli e

fragili dove Dio entra, lo Spirito entra come soffio. Non spaventarsi di questo
essere fragili, ma pensare alla Quaresima come trasformazione dalle ceneri alla
luce, dal residuo alla pienezza. È il tempo del seme dentro la terra. La Quaresima
inizia sempre in inverno, che è l'ultima delle stagioni, un po' la cenere dell'anno, e
termina sempre in primavera. Questa sapienza della natura - il creato è la prima
parola di Dio – ci fa guardare alla primavera che non si spaventa di nessun
inverno, Dio non si spaventa da nessuna cenere in cui io sono seduto o che sono
ridotto a diventare.

ADORAZIONE A partire da venerdì prossimo, tutti i
venerdì di quaresima, ci sarà la possibilità di vivere
un tempo di adorazione silenziosa, in due luoghi: a
S. Cristina, nella chiesetta dell’asilo, dalle 15,30 alle
16,30; a Quinto nella chiesetta al secondo piano
dalle 19.00 alle 20.00.
IL CATECHISMO DEI RAGAZZI DI QUINTA ELEMENTARE riprende sabato 27 a S. Cristina
e domenica 28 a Quinto nella modalità dell’incontro legato alla Messa. Le catechiste
hanno già informato i genitori dei ragazzi.
NOTIZIE DALLA CANONICA DI QUINTO La salute di don Riaudo è buona e non presenta
sintomi. Anche noi e gli altri che frequentano abitualmente la canonica stiamo bene e negativi
al test. Suor Danila va molto meglio ed è in via di guarigione; suor Rosa è in ripresa anche se
più lentamente; suor Dora, ormai guarita è già al lavoro nelle scuole materne. Le suore del
Buon Pastore, anche loro positive, stanno bene. Che dire? Da un lato il grande dispiacere per
non aver potuto condividere l’inizio della prima quaresima, in particolare la celebrazione delle
Ceneri con i bambini e i ragazzi del catechismo. Dall’altro il grazie a coloro che ci hanno
sostituito e a voi che ci siete vicini con l’affetto e con i tanti gesti concreti.
Siamo più vicini alle persone che hanno vissuto e stanno vivendo la stessa situazione, a volte
con esiti peggiori. Attendiamo il tampone di lunedì 22 nella speranza di riprendere la vita
normale. I sacerdoti

MOMENTI SPECIALI per nutrire la nostra vita spirituale in QUARESIMA
il gruppo liturgico sta organizzando questi tre appuntamenti:
1. Domenica 7 marzo nel pomeriggio, chiesa di S. Cristina: lectio animata da un biblista
2. Domenica 14 marzo nel pomeriggio, chiesa di S. Cassiano: lectio preparata e animata da un
gruppo di cristiani delle nostre parrocchie
3. Mercoledì 24 marzo alle ore 20.00, chiesa di S. Giorgio: veglia di preghiera “Vite intrecciate”
nella giornata dei missionari martiri, animata dai giovani.

DALLA DIOCESI: PROPOSTE per la QUARESIMA vi invitiamo a visitare il sito
www.diocesitv.it per entrare a conoscenza di diverse iniziative di animazione che riguardano
la preghiera (per la famiglia, per i giovanissimi…) e la carità (verso le povertà lontane e vicine)

Incontro Direttivo Caritas: venerdì 26 febbraio dalle ore 20.00 alle ore 21.30 in salone.

SANTA CRISTINA: INTENZIONI PER LE SANTE MESSE
SABATO
Ore 18.00

20 FEBBRAIO
Def. Franchetto Silvano e Lago Giuseppina(dalla classe 1958) /
Puhek Mariya (3° ann.) e Mamma Catarina/ Schiavon Ugo
(30gg dalla morte) / Atzori Bruno (2°ann.) / Dirigon Guerrino
ed Emilia / Lecce Giuseppe (da via Sega) / Cavallin Adriano /
Tosatto Pierina (coro).
Ringraziamento 50° anniversario di matrimonio di:
Simionato Bruno e De Marchi silvia

DOMENICA
Ore 09.30

21 FEBBRAIO
Def. Crosato Giovanni e Sabina / Gruppo Madonna della
Quercia / De Marchi Olivo e Regina / Durigon Eugenio e
Vittoria / Crosato Roberto, Antonia e Amabile / Mozzato Luigi
/ Barban Angelo, Amabile, Celestina e Ferruccio / Franchetto
Vincenzo e Fam. / Durigon Ampelio (ann.) / Filippetto Serafina
Coloschi Giuseppe e Rudy
23 FEBBRAIO
Don Evaristo e confratelli / Barbiero Luigi, Eleonora e Angela
25 FEBBRAIO
Fam. Libralato vivi e def.ti / anime sacerdotali del purgatorio /
Battaglion Ornello e Annarosa / Pietrobon Giovanni
27 FEBBRAIO
Def.ti Foscaro Resi e Remigio / Francescato Giuseppe /
Tosatto Pierina (dal coro)
28 FEBBRAIO
Per i vivi e i def.ti fam Carretta / Def.ti Zugno Graziosa
Marangon / Agnoletto Gemma / Murer Andrea / Durigon
Antonio, Caterina, e Michielan Rosalba / Cardin Carmela e
fam.

MARTEDI
Ore 08.15
GIOVEDÌ
Ore 08.15
SABATO
ore 18.00
DOMENICA
Ore 09.30

*Pulizie Chiesa S. Cristina: (turno 5) Maria Pozzobon / Clara Barban / Rina
Badin / Angela Fantin / Giorgia Ballin / Graziella Pellizzato.

SAN GIORGIO E SAN CASSIANO: INTENZIONI PER LE SANTE MESSE
SABATO
Ore 18.30

20 FEBBRAIO
Def.. Mantini Fulvio, Zorzi Erminia / Vanin Bruno / Dal Zilio Carlo e
Filomena / Pesce Giuseppe e Zaira / Vian Rinaldo e Fiorina / Tonin
Maria e fratelli / Caporali Annamaria e Mazzaro Luca / def. Fam.
Gasparin Fortunato / Mantini Danilo, Condotta Francesco, Dal Ben
Regina / Gritti Franco e Castagnotto Norma.
DOMENICA
21 FEBBRAIO
Ore 08.00
Def. Florian Gianfranco / Scomparin Rosalia e fam. Stella / Vendramin
Giuseppe e famiglia
Ore 10.00 S.
Def. Favaro Luciana e Vanin Andrea / MIgotto Renata / Rizzato Lino,
Cassiano
Scattolon Angelo e Ester / Gasparin Giovanni
Ore 10.30
Ringraziamento 66 ° anniversario di matrimonio di: Feltrin
Giovanni e Bettiol Cesarina
Ore 18.30
Def. Rachello Luciano, Bortolato Eleonora e genitori / Ervas Ilario e fam.
Franchetto Primo / Bessegato Armando e fam.
LUNEDÌ
22 FEBBRAIO
Ore 18.30
Def. Peloso Antonietta (1° anniversario) / fam. Cagnin
MERCOLEDI 24 FEBBRAIO
Ore 18.30
Def.ti fam. Cagnin / Zannoni Carlo e Cestaro Teresa, Benito, Vittoria
e Luigi / Murer Dino (10mo anniversario)
VENRDI
26 FEBBRAIO
Ore 18.30
SABATO
27 FEBBRAIO
Ore 18.30
Def.ti Galiazzo Stefano e Bolzon Santa / Favaro Giuseppe / Paccagnan
Carla, Grespan Vittorio, Stella Italo / Menella Ciro / Franchetto Lino,
Pietro, De Nardi Antonia / Favaretto Angelina (6° ann.) / Cazzaro
Eugenio e Maria, Cazzaro Giuseppe e Maria / Caldato Maria e Miro /
Murer Dino / Pizziolo Maria, Angelo e Tiziano
23mo ann. di matrimonio di Davide e Nicoletta
DOMENICA
28 FEBBRAIO
Ore 8.00
Per le anime / Scomparin Rosalia
Ore 10.00
Def. Libralesso Piergiorgio / Dal Zilio Armando / Favaro Luciana e
S. Cassiano
Vanin Andrea / Vanin Bruno / Mazzaro Luigi / Franco, Giovanni, Luigi e
Costanza / Scattolin Rosa, Giuseppe e Guido / Roberto Bettiol /
50mo di matrimonio di Tavella Odino e Brunello Maria Luisa
Ore 10.30
Def. Gobbo Virginio / Soligo Giovanni
Ore 18.30

Def.ti Pistrin Mario e Jolanda

