
QUARESIMA, CAMMINO VERSO PASQUA 
 

Nel tempo di Quaresima, che prepara alla 
Pasqua, i cristiani sono particolarmente invi-
tati a togliere gli ostacoli che impediscono il 
cammino verso Dio e l'incontro fraterno con 
gli altri. Tutto questo è impossibile senza im-
pegno sincero e senza rinunce. Ma esse van-
no intese come mezzi per liberare il corpo, il 
cuore e la mente da tutto ciò che limita la lo-
ro libertà e la loro bontà. La parola di Dio in-
dica le vie della verità e della vita. La preghie-
ra conserva la loro apertura alla grazia. La ca-
rità, infine, preserva dall’egoismo. 

La Quaresima invita a prendere veramente 
sul serio gli avvertimenti di Dio, gli insegna-
menti e l'esempio di Gesù, la fede e la spe-
ranza nel loro amore. Gesù ci precede e ci ac-
compagna, lui che ha vinto e smascherato le 
tentazioni diaboliche. 

Tutti devono rinnovarsi ogni giorno per 
combattere l'abitudinarietà che indebolisce la 
devozione. Nelle tappe del nostro progredire, 
ognuno deve diventare sempre migliore; tutti 
devono sforzarsi, affinché la coerenza del 
comportamento sia sempre più limpida. In-
somma, quello che ogni cristiano deve fare 
sempre, ora deve essere ricercato con mag-
giore impegno e generosità. 

La Quaresima richiede una maggiore fedel-
tà nella preghiera e nella viva partecipazione 
alla S. Messa festiva, la moderazione nel be-
re, nel mangiare e nei divertimenti, bontà 
verso tutti e solidarietà verso i più poveri.  

Ma questo non deve trasformare la Quare-
sima in una parentesi nella vita ordinaria dei 

credenti in Cristo. Essa viene offerta per spe-
rimentare ciò che dovrebbe essere sempre 
l'esistenza cristiana. In realtà, durante la san-
ta Quaresima non viene proposto assoluta-
mente nulla di straordinario rispetto alle esi-
genze fondamentali del vangelo. Esse vengo-
no solo richiamate con insistenza perché ci si 
sforzi, sul piano personale e comunitario, di 
integrarle meglio nella vita quotidiana, con 
tutta la buona volontà e anche le rinunce che 
ciò comporta.  

Dopo il suo battesimo al Giordano, e con la 
forza dello Spirito Santo, Gesù si ritira per 
quaranta giorni nel deserto. Sente un ardente 
desiderio di comunione con il Padre, per 
comprendere come deve realizzare la sua 
missione, per la quale è stato consacrato. 

Nel deserto Gesù è stato tentato dal mali-
gno, che sempre vuole impedire e rovinare 
l’azione di Dio a nostro favore. Ma Gesù rima-
ne fedele al Padre, vince ogni tentazione, e 
ciò sia in quei quaranta giorni che in tutto il 
suo ministero pubblico, fino alla sua passione 
e morte in croce. 
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SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
DAL 22 AL 28 FEBBRAIO 

 
Lunedì 22, Palse ore 8.00. 
Martedì 23, S. Giuseppe ore 18.00 
DEFUNTI DI BISCONTIN MARINA. 
DEFUNTI DI BORIN CATERINA. 
SIST OLIMPIA E GIOVANNI. 
BISCONTIN LINO. 
Mercoledì 24, Palse ore 8.00 
ANN. LANDO GIULIANI. 
Giovedì 25, Pieve ore 18.00 
CICCHETTI EMILIA. 
RIZZI POLICARPO. 
ZANCHETTA CLELIA, SILVANO, PUP DOME-
NICO, ELISABETTA E FIGLI. 
Venerdì 26, Palse ore 8.00 
DEL BEN ZEFFIRA. 
IN ON. DELLA MADONNA DA PERS. DEV. 
Sabato 27, Palse ore 18.00 
DEFUNTI SPESSOTTO. 
GIORGINI GIUSEPPE, SANTAROSSA PIERINA 
E FIORELLO. 
SANTAROSSA AGOSTINO, MARIANNA, EM-
MA E ANTONIO. 
SANTAROSSA CHIARA E BRUNO. 
DEFUNTI DI BISCONTIN MARIO. 
PIGNAT LIDIA. 
Domenica 28, II DI QUARESIMA 
Palse ore 8.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
DEFUNTI DI PUP ANNA. 
DEFUNTI DI IVAN FIORENTINO. 
PIGNAT LIDIA. 
ZANETTI ARNALDO, BORTOLIN MASSIMO E 
REGINA. 
SANTAROSSA SANTE E CORAZZA ELISABET-
TA. 
Pieve ore 9.30 
(MASSIMO 65 PARTECIPANTI) 
IN RINGRAZIAMENTO ALLA MADONNA 
(FAM. FAGOTTO). 
Palse ore 11.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
 

QUARESIMA DI SOLIDARIETÀ 
Su iniziativa del Gruppo Parrocchiale di Solidarie-
tà, aderendo ad una proposta diocesana, durante 
questa Quaresima raccoglieremo offerte per ar-
redare di banchi la scuola della Missione in Sud 
Sudan, nel villaggio di Talì. 
 
VIA CRUCIS 
Venerdì 26, come ogni venerdì di quaresima, alle 
ore 20.00 in chiesa parrocchiale, ci sarà la Via 
Crucis. 
 
VESPERI 
Questa domenica, come ogni domenica del tem-
po di quaresima, alle ore 15.00, esposizione del 
Santissimo e canto dei Vesperi. 
 
CONSIGLIO PASTORALE 
Martedì 23, alle ore 20,30 in Oratorio, riunione 
del Consiglio Pastorale Parrocchiale in vista delle 
celebrazioni della Settimana Santa e della Pasqua. 
 
INCONTRO CRESIMANDI 
Questa domenica, alle ore 16,30 in chiesa parroc-
chiale, incontro dei cresimandi, dei loro genitori 
e  padrini e madrine. 
 
DAL MESSAGGIO DI QUARESIMA DEL PAPA. 
“In questo tempo di quaresima rinnoviamo la nostra 
fede, attingiamo l’“acqua viva” della speranza e rice-
viamo a cuore aperto l’amore di Dio che ci trasforma 
in fratelli e sorelle in Cristo. Nella notte di Pasqua rin-
noveremo le promesse del nostro Battesimo, per ri-
nascere uomini e donne nuovi, grazie all’opera dello 
Spirito Santo. Ma già l’itinerario della Quaresima, co-
me l’intero cammino cristiano, sta tutto sotto la luce 
della Risurrezione, che anima i sentimenti, gli atteg-
giamenti e le scelte di chi vuole seguire Cristo”. 

 
 
PROMEMORIA 
Per la partecipazione alla S. Messa: 
 Indossare la mascherina. 
 Osservare la distanza prescritta. 
 Rispettare il numero massimo di partecipanti. 
 Se 37,5° o in contatto recente con malati di Covid, 

non partecipare. 


