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Dal Vangelo secondo Luca 

(4,1-13 ) 

Nel luogo dell'assenza, della 

carenza assoluta di mezzi e di 

risorse nel quale tutto si toglie e 

nulla viene garantito,  il deserto, 

Gesù è esposto alle insinuanti 

proposte di Satana, che 

corromperebbero con successo 

qualsiasi animo turbato e 

sconsolato. 

Le proposte del diavolo sono 

allettanti e a volte anche legittime, considerando l'incontrastata signoria di Gesù 

e la sua identità con il Padre, eppure egli affronta ogni sfida con 

determinazione e risolutezza contrastando ogni affermazione del diavolo con 

la medesima Scrittura, interpretata rettamente secondo la volontà reale di Dio.  

All'ultimo tentativo di corruzione demoniaca il Signore ribatte: "Vattene 

Satana!" Non perché il diavolo lo stia importunando alla stregua di uno 

scocciatore abituale dei nostri tempi, ma per insinuare l'impotenza effettiva 

del demonio di fronte alla Parola di Dio.  

Gesù si fa vero modello dell'uomo sottomesso e umiliato di fronte a quella 

che è la possibilità di cadere alle provocazioni esteriori e allo stesso tempo ci da 

la certezza che di fronte alle tentazioni si può vincere. Dai vizi e dalle 

riprovevoli abitudini si può uscire, per esempio sostituendo a queste delle 

abitudini soggettivamente buone e sane, non senza l'aiuto dei mezzi di grazia. 

Le tentazioni in ogni caso non sono mai sproporzionate alle nostre possibilità: 

come afferma un certo detto: "Dio manda il freddo secondo i panni". Non è 

certamente lui l'artefice di ogni prova o tentazione, quanto piuttosto il maligno 

che sfrutta la nostra negligenza e inerzia; ciononostante il Signore fornisce tutti 

gli strumenti e le forze affinché essa venga felicemente superata.      

   (padre Gian F.Scarpitta ) 
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 Sabato 13 Febbraio         

    Ore 18.30: S. Messa           (7° Rinaldi Giovanni; Lovato Alessandro e deff. fam.Castegnaro;  
                                          Ann.Pegoraro Leopolda; deff. fam. Lotto Gino; 
    deff. fam Vedovato e Marzolo;   ann. Santonlin Natale;  
  Pinelli Silvio e deff. fam.;  Andreetta Linda e  deff. fam.)  

    

      Domenica 14 Febbraio    I^ DOMENICA DI QUARESIMA 
     Ore 9.00: S. Messa              (Adami Silvio; Giacomello Francesco e Amabile;  
  Monzardo Edvige e deff.fam.)  
 

    Ore 11.00: S. Messa           (deff.fam. Crestani Angelo) 

     
    Lunedì 15 Febbraio      (deff.fam.Panozzo; deff. fam.Sofia)                    
     Ore 8.30: S. Messa            

     
     Martedì 16 Febbraio     
    Ore 8.30: S. Messa       
               
   Mercoledì 17 Febbraio  Santi Sette Fondatori dei Servi di Maria 
   Ore 8.30: S. Messa                      

        
     Giovedì 18 Febbraio       
     Ore 8.30: S. Messa             

     
 Venerdì 19 Febbraio     
   Ore 8.30: S. Messa    
 

Ore 20,00:    Via Crucis   

      
 Sabato 20 Febbraio         

    Ore 18.30: S. Messa            (Pertile Giuseppe Remo e sorelle; Girardi Giuseppe;  
    Dal Zovo Augusto e deff. fam.) 

                    

       Domenica 21 Febbraio    II^ DOMENICA DI QUARESIMA 
     Ore 9.00: S. Messa              (ann.Pasini Rosa, Eugenio e deff.fam.)  
 
 

Ore 11.00: S. Messa           (Soncini Pia e Brizzi Lino; Pasini Eugenio; Marconi Arturo) 

 
A questa Santa Messa sono invitati tutti i ragazzi con i loro genitori 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
  LUNEdì 15 Febbraio:                                                                            Pulizie chiesa: n. 1 

  Ore 15.00: Adorazione eucaristica     
  Ore 20.30: Prove canto coro adulti 

  Martedi’ 16 Febbraio: 
  Ore 20.30 incontro di catechesi con i genitori dei bambini di terza elementare 
   Mercoledi’ 17 Febbraio :  
  Ore 20.30: Incontro di catechesi dei ragazzi di seconda media, insieme ai loro genitori 

  Giovedi’ 18 Febbraio 
 Ore 15.45: Incontro chierichetti     

  Ore 20.30: Incontro dei ragazzi di terza media, insieme ai genitori, padrini e madrine in  

                    preparazione alla celebrazione della Cresima 

 
        ****************************************************************************** 

 L’Azione Cattolica Vicentina  organizza: 
 PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI MONTE BERICO 

MERCOLEDÌ 16 MARZO 2016 
Con inizio alle ore 14.30 e conclusione alle ore 17.00. 
I gruppi sono vivamente invitati a comunicare al più presto la loro partecipazione  

al Centro Diocesano AC tel 0444 544599 – fax 0444 544356 –  
email contatt.aci@acvicenza.it  comunicando il numero di pullman o persone partecipanti. 

 GIORNATA DI FRATERNITÀ per persone vedove e sole 
SABATO 20 FEBBRAIO 2016 

dalle ore 08.45 alle ore 16.00 
Presso Villa S. Carlo di Costabissara (VI)      Tel 0444 971031 
Per meglio organizzarci chiediamo gentilmente di prenotare la vostra partecipazione  
entro il 16 febbraio 2016 a Villa san Carlo (il costo del pranzo è di € 16,00) 
 

  ************************************************************************************************* 

  E’ il momento di rinnovare l’abbonamento al bollettino parrocchiale : chi fosse interessato   

  confermi l’adesione all’incaricata che, di solito, passa per le case. La quota è di 10€ annua.  

 

************************************************************ 

NOI Associazione  propone DOMENICA AL CENTRO: 

 il 21 febbraio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
******************************************************** 

3° incontro con i Padri Pavoniani.  

Aspettiamo tutti i giovani dai 14 ai 19 anni  

GIOVEDI’ 18 febbraio alle ore 20.30  in una sala della parrocchia 

************************************* 

Nella pagina seguente è riportato il PROGETTO al quale aderiamo 
nell’ambito dell’iniziativa quaresimale “ Un pane per amor di Dio” 
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ERITREA 
un futuro nuovo è possibile 

 

     Dobbiamo raggiungere la somma  

di centomila mattoni per la costruzione 

di quattro aule, due per ogni villaggio. 
1 mattone = offerta libera 
Puoi contribuire con un versamento tramite 

bollettino postale su C/C n. 13017355 intestato a 
   Ass. Zaramella Cooperazione Missionaria onlus 
specificando nella causale 
Scuola Materna Kulluku - Tokombia –  
Comboniane Eritrea 

Per informazioni: tel. 351 2478402 
(La ricevuta del bollettino deve essere conservata 
per un’eventuale detrazione fiscale) 

Presenza delle suore comboniane in Eritrea 
1914 è la data di arrivo delle prime missionarie  
comboniane in Eritrea. 
Nel corso di questi anni hanno operato circa 675 comboniane 
e aperto 35 comunità. 
Attualmente vi sono 76 suore e 12 comunità. 
Impegni prioritari 
Formazione, educazione, sanità e soprattutto vicinanza 
con la popolazione in questi tempi di fatica e sofferenza. 
 

   Quattro aule con doppio uso: scuola     
    materna di mattino, doposcuola per il pomeriggio. 

SOGNO Una mattina assolata di quest’estate, in una zona quasi desertica è nato  

un sogno: un giorno qui costruiremo una Università! Ma sappiamo bene che i sogni  

hanno bisogno di piccoli passi, di invisibili trame di coraggio, di determinazione, di realismo  

e di tanti, tantissimi mattoni. Così abbiamo pensato di cominciare a far vivere questi sogni 

partendo dalla costruzione di Scuole materne... 

DOVE Nei villaggi di Kulluku e di Tokombia, in Eritrea, nella provincia di Barentù  

e vicino al confine con il Sudan, zona desertica e impervia, dove non ci sono giovani,  

ma solo bambini, anziani e madri... 

OB Far nascere nel cuore dei bambini la voglia di amare il proprio Paese,  

di essere protagonisti di una società nuova e di avere un’alternativa diversa da quella  

di fuggire dalla propria terra. Vogliamo gettare le basi di un futuro colmo di nuove 

prospettive. Vogliamo nutrire OGGI il domani dei bambini di Kulluku, di Tokombia,  

ma anche di tutti i bambini e bambine dell’Eritrea.  

Un futuro fatto di pace, di scuola, di cultura, di amore per la propria terra. 

È il sogno delle suore comboniane in Eritrea, ma abbiamo bisogno di persone, come te, 

che credano e ci sostengano in questa avventura. 

Vuoi aiutarci? 

Ogni mattone che donerai porterà il tuo nome, come testimonianza 

indelebile del tuo impegno nella realizzazione di questo sogno.   


