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QUARESIMA: UN CAMMINO DI LIBERTA’ 

Carissimi/e, 
mercoledì 26 febbraio, con il giorno delle Ceneri, avrà inizio il tempo della 
Quaresima. Tempo propizio per mettere ordine nella vita, imparando 
sempre più e sempre meglio a scegliere ciò che veramente conta e a 
seguire Chi veramente vale. È dunque tempo di grazia, dono così antico 
eppure sempre nuovo che il Signore ci offre per aderire a Lui con tutto il 
cuore, con tutta la mente, con tutte le forze. Non è una passeggiata! Se 
scegli di “rinunciare” a qualcosa per “scegliere” Qualcuno, sta pur certo che 
scattano guerre interiori! Perché il diavolo (il divisore) sa/sente che stai 
valutando di “rompere” con alcuni suoi legami, e farà di tutto per 
impedirtelo: ti farà venire scrupoli, tenterà di convincerti che tanto non 
vale la pena, cercherà ogni modo per sminuire ogni tuo desiderio di 
cambiamento, aumenterà in te la pressione del timore, tenterà con tutti i 
mezzi di farti “cadere” nelle tue fragilità ancora più spesso, pur di 
dimostrarti che non val la pena impegnarsi… 
Ecco, il “digiuno” dal superfluo lo potrai vincere certo con la forza della tua 
volontà, ma preceduta e sostenuta/motivata da fiduciosa “preghiera” e 
accompagnata da gesti di autentica “carità”, nel senso di saper donare 
quello di cui vuoi liberarti: rinunci ai dolci? Offrili ad altri o comunque lascia 
in carità l’equivalente economico. Vuoi ridimensionare il tempo dai social 
(facebook-youtube…)? Dona quel tempo per fare compagnia reale a chi ti 
sta accanto. Vuoi liberarti dal vivere “la notte” in modo scomposto e 
disordinato davanti alla TV-social o altro? Scegli un buon libro che 
accompagni il tuo sonno e datti una regola ferrea nello spegnere la luce, 
impegnandoti a svegliarti e alzarti a un’ora più consona.  
Difficile? Si, se no non sarebbe una lotta. Impossibile? No, perché nulla è 
impossibile a chi crede in se stesso, nell’aiuto di Dio e nell’esempio dei 
santi, i quali sono partiti dalla nostra stessa condizione ma alla fine hanno 
vinto. Se loro sì, perché io no? Allora…buona Quaresima!   AV 
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SANTE MESSE 
 

Sabato 22,Cattedra di San Pietro  
ore 18.00  + Carmen Buttò Vizzon 
   +AmaliaScordino Seminara 
Domenica 23, VII del tempo ordinario  
ore 9.00  - per gli anziani e malati 
ore 11.00   - per la Comunità  
Lunedì 24, S. Sergio  
Ore 18.00 + Suore defunte  
Martedì 25, s. Cesario 
Ore 18.00 - per le famiglie 
 

Mercoledì 26, LE CENERI 
Ore 15.00 Liturgia della Parola  
   rivolta ai bambini/ragazzi 
   con imposizione ceneri 
   e santa Comunione  
Ore 18.00 S. Messa 
   con imposizione ceneri 

 
Giovedì 27, s. Gabriele dell’Addolorata 
Ore 8.00  - per le vocazioni  
Venerdì 28, S. Romano 
Ore 18.00 + GiamPaolo Migotto 
   + Katia e Vittorio Migotto 
   + Ivano,Renzo,Adelchi 
   + Fenesia,Sr.Domenica, 
   + don Arduino  
   + def.ti Elide Corradin e fam. 
   + Pasquale Vena (1 anno) 
Sabato 29, s. Ilario papa 
Ore 18.00  + Rino Benedet  
   + Lilia e Sante Pitaccolo  
   + Maria Anna e Umberto  
Domenica 1° marzo, I di quaresima  
Ore 9.00  - per gli anziani e malati 
   + Ferdinando Ravagli  
    + per la Comunità  
   + Rosanna  
 
 
 

   

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÁ 
 

Recita del santo rosario: ore 17.15 
Canto dei Vespri: ore 17.45 
Adorazione eucaristica, ogni giovedì:  
ore 17.30: adorazione eucaristica 
ore 18.00: canto dei vespri  
Durante l’adorazione è disponibile un 
sacerdote per le confessioni.  
Coroncina della Divina Misericordia: ogni 
venerdì ore 17.50.  
Confessioni: ogni giorno mezz’ora prima 
delle sante messe feriali e festive, e durante 
l’adorazione eucaristica.  
Rinnovamento nello Spirito: ogni martedì 
ore 20.30 in oratorio; ogni terzo giovedì ore 
20.30-21.30 adorazione eucaristica.  
 

VIA CRUCIS 
 

La pratica della Via Crucis è un 
accettare di “mettersi” dietro a 
Gesù, per imparare la logica e 
l’esigenza di amare “fino alla fine”. È 
palestra di amore, che ci fa 
incontrare la dura realtà del sentirsi 
giudicati (Gesù di fronte a Pilato), 
del sentirsi caricati di attese, fatiche 
e problemi (Gesù caricato della 
croce), del sentirsi comunque in 
dolce compagnia (Gesù incontra sua 
Madre, il cireneo, le donne…), del 
ritrovarsi a terra a causa della fatica 
e delle fragilità (le 3 cadute di 
Gesù)…del sentirsi morire per 
amore. Ma dove si ama, la vita 
continua sempre. Invito tutti a 
partecipare, a regalarsi questo 
tempo. Per una vita più vera.  

Ogni Venerdì: 
ore 17.15   

Venerdì 6 e 27 marzo e 10 aprile 
Anche ore ore 20.30



 

Comunità in cammino: verso la Pasqua 
Uno sguardo complessivo delle Liturgie della Domenica  

   
CENERI:  Gl 2,12-18   Sal 51   2 Cor 5,20-6,2     Mt 6,1-6.16-18 
Il tempo della Quaresima ha inizio con il rito delle imposizioni delle 

ceneri che mira a ricordarci, come recita la formula al momento che le ceneri 
vengono poste sulla nostra testa, quanto sia importante “convertirci e 
credere al vangelo”. A farci cioè capire che né la vita e neppure il nostro 
destino sono nelle nostre mani, ma in quelle di Dio (polvere sei e polvere 
tornerai). È quindi bene volgersi al Signore Gesù e seguire i suoi passi, perché 
Lui solo è la Via che con Verità ci guida alla Vita. Le letture mirano proprio 
ad aiutarci a comprendere quanto sia importante tornare al Signore: 

Gioele, I lettura: “Ritornate a me con tutto il cuore…e dite: perdona, 
Signore, il tuo popolo…”. A questo annuncio del profeta l’assemblea risponde 
cantando (nel salmo): Perdonaci, Signore: abbiamo peccato.  L’intero salmo 
(51) è la preghiera penitenziale più bella e solenne del salterio (i salmi). 
Questo tornare al Signore non deve esaurirsi in parole, ci ricorda il Vangelo, 
ma essere verificato da “atti”, in “opere” : elemosina, preghiera, digiuno. 
Con questa liturgia ci viene presentato l’orizzonte della Quaresima, una 
sorta di cammino, ricorda don Tonino Bello, che ci porterà dalla “testa” ai 
“piedi”. Dalla nostra testa (imposizione delle ceneri) ai piedi degli altri 
(lavanda dei piedi): questo è il vero cammino quaresimale che ci attende, 
questo è il cammino di conversione che ci viene richiesto. Senza mai 
dimenticare che la quaresima è una sorta di “vita in scala/in miniatura”. Un 
tempo attraverso il quale, di domenica in domenica, ci viene posto innanzi il 
cammino della vita:  

 

I DI QUARESIMA (Gen 2,7-9; 3,1-7; Sal 51; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11) 
Il cammino della vita è intriso di “tentazioni” che sono la distanza tra quanto 
Dio ci chiede e quanto vorremmo noi fare senza di Lui. E come Gesù anche 
noi potremo vincere le tentazioni affidandoci unicamente alla forza della 
Parola di Dio, nostro scudo, ciò che Adamo ed Eva non hanno fatto! (prima 
lettura).  
 

II DI QUARESIMA (Gn 12,1-4; Sal 33; 2Tm 1,8-10; Mt 17,1-9) 
Nella vita non si combatte, non ci si sacrifica per un’idea, per un nulla. No, si 
“combatte” per la gioia di quello che ci attende, per Chi ci attende: Gesù, il 
trasfigurato. La Meta della vita è una vita trasfigurata nell’amore e 



dall’amore di Gesù. Questo chiede “obbedienza”, così com’è stato per 
Abramo, nostro padre nella fede (I lettura). Dobbiamo imparare a credere in 
Dio e fidarci!  
 

III di QUARESIMA (Es 17,3-7; Sal 95;  Rm 5,1-2.5-8; Gv 4,5-42) 
L’obbedienza a Dio nasce e cresce nella certezza della fede che il Signore sa 
dissetare la sete del nostro cuore. Come un tempo ha dissetato il popolo nel 
deserto  (I lettura), così oggi continua a dissetare la sete di senso, di 
significato, di pienezza…che coltiviamo nel cuore. Certo, come la donna al 
pozzo, anche noi dobbiamo lasciarci interrogare dalla sapienza di Dio e 
lasciarci meravigliare. Lui ci vuole bene e ci raggiunge lì dove ci troviamo. 
Non dobbiamo temere o vergognarci: è Lui che viene a raggiungerci, e sa 
già tutto. 
 

IV di QUARESIMA (1Sam 16,1.4.6-7.10-13; Sal23; Ef5,8-14; Gv 9,1-41) 
Certo, il cammino della vita così inteso non è facile, ma il Signore ci fa vedere 
cose grandi. E lo fa con tutti: Lui non guarda all’apparenza, ma al cuore! (I 
lettura). Lasciamoci allora guarire, animati da questa gioia! (vangelo). Non 
ci sono posti privilegiati nella classifica di Dio; camminiamo con fiducia e non 
rassegniamoci! Che gioia! 
 

V di QUARESIMA (Ez 37,12-14; Sal 130; Rm 8,8-11; Gv 11,1-45) 
Abbiamo compreso che siamo deboli, che ci attende una vita di 
“combattimento” interiore ed esteriore, che la vita culminerà in 
un’esperienza di amore trasfigurante per la quale merita fidarsi del Signore, 
da Lui lasciarsi dissetare e orientare e guarire per poter vedere sul serio (non 
in modo appannato e confuso) il percorso della vita… Tutto questo ci aiuterà 
a comprendere che solo il Signore Gesù è colui che ci salva, che ridona vita, 
come un tempo fece con Lazzaro.  
 

PALME (Is 50,4-7; Sal 22; Fil 2,6-11; Mt 26,14-27,66) 
Se il Signore Gesù ha vinto la morte ed è Signore della vita, come lo è stato 
per Lazzaro, allora possiamo andare con fiducia “dietro a Lui” anche lungo 
la via del Calvario, certi che la morte in croce ha il tempo contato; così le 
nostre fatiche, le nostre sofferenze, la nostra morte, in Gesù, hanno il tempo 
contato. Perché Gesù è il Signore della vita e del tempo.  
 

PASQUA (At 10,34.37-43; Sal 118; Gv 20,1-9) 
Gesù è risorto, Lui è la Vita. A Lui onore e gloria nei secoli dei secoli.  

 
 



Comunità in cammino: cosa si farà… 
   

SUOR ROSA 
Domenica scorsa, durante la santa Messa delle ore 9.00, abbiamo salutato 
suor Rosa:  è ora a Bassano in casa di riposo. Desideriamo lodare il Signore 
per la sua presenza e il suo servizio in questi 17 anni, sia in Casa sia visitando 
i nostri malati e anziani. Nel ringraziarla per quanto fatto in mezzo a noi, 
desideriamo assicurarle la nostra preghiera. Grazie suor Rosa!  
 

CARNEVALE INSIEME  
Martedì 25 febbraio, carnevale insieme in oratorio. Organizzato dal gruppo 
genitori. La festa quest’anno si svolgerà all’interno, con tante soprese.  Vedi 
ultima pagina. Pomeriggio per i bimbi, alla sera per gli adulti.  
 

 

CONCERTO DI QUARESIMA/OMAGGIO ALLE DONNE 
Sabato 7 marzo, dopo la santa Messa, 30 minuti di concerto con Susan 
Wells, al clarinetto; Oksana Lutsyshyn, all’organo (entrambi della Virginia).  
 

 

BIBIONE INCONTRA IL PAPA 
Mercoledì 11 marzo Il Papa incontrerà a Roma una delegazione di Bibione 
al termine dell’Udienza generale: un saluto e un grazie per aver dedicato 
l’estate 2019 all’enciclica Laudato sì. Sono stati invitati i volontari dell’estate, 
rappresentanti degli Operatori turistici e il Sindaco. Se ci fossero posti 
liberi…chi desidera contatti don Andrea. Si parte alle ore 23.00 di martedì 10 
per rientrare l’11 sera.  
 

 

QUARESIMA: MESSA IN CASA  
Riprendo le celebrazioni delle sante Messe in casa dai nostri anziani e malati 
impossibilitati a venire in chiesa: celebrerò nei giorni lunedì, venerdì e 
sabato mattina. Ci si accordi con i ministri della comunione.  
 

 

ESTATE 2020  
Nel sito della parrocchia è possibile trovare il programma completo delle 
iniziative e manifestazioni estive proposte dalla parrocchia. Il book shop, 
invece, verrà aperto con domenica 5 aprile, Le Palme.  

 

AGENDA DEL DON 
Lunedì 24 pomeriggio, a Milano fino a giovedì sera.  

 



IN CAMMINO VERSO LA PASQUA… 

 

LE CENERI 
Mercoledì 26 febbraio: giorno di astinenza e digiuno 

 
Ore 15.00 celebrazione della Parola  
con imposizione delle ceneri 
I bambini/e e ragazzi/e della catechesi partecipano 
con i loro genitori e al termine della funzione vanno 
a casa. Non ci si ritrova come gruppo catechesi, ma 
ciascuno accanto ai propri genitori. 
 
Ore 18.00 santa Messa con imposizione delle ceneri 

 
VIA CRUCIS 

Ogni venerdì, ore 17.15,  
 

Venerdì 6 e 27 marzo, 3 aprile:  
anche alle ore 20.30 

 
Catechesi: un mercoledì pomeriggio 

ogni gruppo di catechesi farà la via Crucis  
“formato ragazzo” 

 
 

PREGHIERA, DIGIUNO, CARITÁ: perle di Quaresima 
1. Preghiera. Incontro personale con il Signore, esperienza che mi ricorda 

che non basto a me stesso. Opportunità che mi aiuta a tornare a 
recuperare l’essenziale, ciò che veramente conta, a capire che tutto è utile 
ma non tutto è necessario. Nella bramosia di voler possedere, sottovaluto 
che più ho, più preoccupazioni ho, e che tanto tutto resta qui!  

2. Digiuno. Esperienza che mi aiuta a liberarmi dalle dipendenze materiali 
che contribuiscono a ostacolare autentici rapporti di amicizia. 

3. Carità. Se la mia preghiera è sincera e il digiuno è reale, allora scoprirò 
quanto posso donare agli altri, magari contribuendo a rendere meno dura 
la vita a qualcuno. 

 
 



 

IN CAMMINO VERSO LA PASQUA… 
 

 
 

SETTIMANA SANTA  
Domenica 5     
Domenica della Passione  
sante messe ore 9.00, ore 11.00, ore 18.00 
Lunedì 6-martedì 7-mercoledì 8 
Ore 9.00  santa messa  
   adorazione eucaristica e disponibilità confessori  
Ore 11.30  chiusura adorazione eucaristica 
Ore 15.00  adorazione eucaristica  
Ore 17.30  canto dei vespri, segue messa  
Martedì 7 
Ore 20.30-21.30 adorazione eucaristica e disponibilità confessori  
   animata dal gruppo RnS.  
 
TRIDUO PASQUALE  
Giovedì santo, 9 aprile  
Ore 20.30  s. messa in Caena Domini con il rito della lavanda dei  
    piedi. Si portano le cassette “Un pan per amor di Dio” 
Venerdì santo, 10 aprile, giorno di astinenza e digiuno 
Ore 15.00  celebrazione della Passione e bacio al Crocifisso 
   Colletta mondiale per la Terra santa 
Ore 20.30  Via crucis  
Sabato santo, 11 aprile 
Ore 9.00-12.00 disponibilità di confessori  
Ore 15.00-19.00 disponibilità di confessori  
 
PASQUA, Domenica di risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo 
Nella notte tra il sabato e la domenica, ore 21.30 Veglia e messa pasquale  
ore 9.00, ore 11.00, ore 18.00 sante Messe 
 

e per chi partecipa alla S. Messa delle ore 11.00,  
al termine…romperemo l’uovo di Pasqua per e con i bimbi… 

offerto da Eurospar Bibione 



 


