
COME UNA PRIMAVERA DELL’ANIMA 
 
Il tempo di Quaresima ci è dato per prepa-

rarci a celebrare degnamente le festività della 
Pasqua: la passione, morte e risurrezione del 
Signore Gesù. Esse sono le più importanti per 
un cristiano. La Quaresima può essere come 
una primavera per la nostra anima, se rinno-
veremo il nostro impegno di fedeltà a Dio co-
me battezzati. 

Ma come è possibile che creature «fatte ad 
immagine e somiglianza di Dio», e consacrate 
nel battesimo, si allontanino dal bene e scel-
gano il male, di cui conoscono per esperienza 
le disastrose conseguenze? Sotto forma di un 
racconto popolare molto colorito (Adamo ed 
Eva…), ma sapientemente costruito, la Bibbia 
ha trasmesso il frutto delle lunghe riflessioni 
dei saggi che si sono occupati di questo pro-
blema fondamentale.  

Il peccato, pericolosa disobbedienza alla 
legge di vita data da Dio, è una radicale mes-
sa in dubbio della verità e solidità della parola 
del Signore. Se l'uomo e la donna giungono a 
tanto, è perché si lasciano sedurre da quello 
che viene chiamato demonio, il tentatore. 
Questo essere misterioso riesce a persuader-
li, con considerazioni false e seducenti, che 
Dio li inganna per conservarli in uno stato di 
sottomissione indegno della loro condizione 
umana. Nessuno sfugge agli assalti del tenta-
tore, che non cessa di tentare di produrre di-
struzione nel cuore degli uomini e nel mon-
do. 

Anche Gesù, «pieno di Spirito Santo», ha 
dovuto affrontare satana. Il demonio gli ha 

suggerito, anzitutto, che la voce udita al mo-
mento di risalire dalle acque del Giordano era 
un'illusione. «Se tu sei veramente il Figlio di 
Dio, colui che oggi egli ha generato, di' a que-
sta pietra che diventi pane». «Non di solo pa-
ne vivrà l'uomo», risponde Gesù, il cui cibo 
sarà sempre quello di fare la volontà di Colui 
che lo ha mandato e compiere la sua opera. 
Mai egli cederà alla tentazione del potere, 
alle seduzioni delle ricchezze e comodità, 
contro la cui tirannia ha messo in guardia i 
suoi discepoli. Mai, infine, metterà alla prova 
Dio, neppure nel momento della sua agonia. 

Nei giorni della tentazione, alla quale nes-
suno sfugge, vi è un solo mezzo per non soc-
combere: aggrapparsi saldamente, come Ge-
sù, alla parola di Dio che è vicina a noi, nella 
nostra bocca e nel nostro cuore, credere in 
colui che Dio ha risuscitato dai morti, invoca-
re il nome del Signore per essere salvati. 

Dio ha fatto di noi un popolo guidato dal 
Cristo. Se rimaniamo uniti a lui, non saremo 
confusi. Egli ci guida verso la sua Pasqua. 
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SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
DAL 7 AL 13 MARZO 2022 

 
Lunedì 7, Palse ore 8.00 
Martedì 8, S. Giuseppe ore 18.00 
PASUT ERMES. 
Mercoledì 9, Palse ore 8.00. 
BALDO EGIDIA E LETIZIA. 
Giovedì 10, Pieve ore 18.00 
CHIAROTTO VITO, CAO EDI, DUS GIUSEPPI-
NA. 
FANTIN DINA, CELLA RODOLFO, DANILO E 
SILVANO. 
MARCUZZO ROSA, FRATELLO E SORELLE. 
Venerdì 11, Palse ore 8.00 
Sabato 12, Palse ore 18.00 
BISCONTIN MARCO. 
GIORGIN GIUSEPPE E PIERINA. 
DEF.TI FAM. BORTOLUSSI. 
SANTAROSSA ANTONIO E NORINA. 
BISCONTIN MICHELE. 
 
Domenica 13, II DI QUARESIMA 
Palse ore 8.00 
FRACAS LEONELLO E SANTAROSSA  ANGE-
LA. 
BRESSA MARIA. 
TURCHET ENRICO ED ERMELINDA (BAROS). 
ANN. PORRACIN PIETRO. 
SPESSOTTO FEDERICO. 
DEI NEGRI TERESA, VITTORIO E BOSCARIOL 
GIOVANNI. 
STIVAL VITTORIANO, GIUSEPPE, PASQUALE 
E FURLAN SANTA. 
CORAZZA ILEANA. 
IN ON. DELLA MADONNA. 
Pieve ore 9.30 
SANTAROSSA ANTONIO, FELETTO CLAUDIO 
E MORAS ENZO. 
MARCUZZO ERNESTO. 
Palse ore 11.00 
LUCCHESE ELIO. 
SECONDO INTENZIONI PERSONA DEVOTA. 

VESPERI 
Oggi pomeriggio, alle ore 15.00, esposizione 
del Santissimo e canto dei Vesperi. 
 
VIA CRUCIS 
Venerdì 11, alle ore 19.00 in chiesa a Palse, 
Via Crucis. 
 
OFFERTE PER IL CARITAS BABY HOSPITAL 
Continua per tutto il tempo quaresimale e fi-
no a Pasqua l’iniziativa di solidarietà per l’O-
spedale pediatrico di Betlemme. Sia in chiesa 
a Palse che a Pieve ci sono le apposite cas-
sette per le offerte. 
 
PAROLE DEL PAPA PER LA QUARESIMA 
Non stanchiamoci di pregare. Gesù ha inse-
gnato che è necessario pregare sempre, senza 
stancarsi mai. Abbiamo bisogno di pregare 
perché abbiamo bisogno di Dio. Quella di ba-
stare a noi stessi è una pericolosa illusione. Se 
la pandemia ci ha fatto toccare con mano la 
nostra fragilità personale e sociale, questa 
Quaresima ci permetta di sperimentare il con-
forto della fede in Dio, senza la quale non pos-
siamo avere stabilità. Nessuno si salva da solo, 
perché siamo tutti nella stessa barca tra le 
tempeste della storia; ma soprattutto nessuno 
si salva senza Dio, perché solo  Gesù Cristo, 
morto sulla croce e risorto, dà la vittoria sulle 
oscure acque della morte. La fede non ci esi-
me dalle tribolazioni della vita, ma permette 
di attraversarle uniti a Dio in Cristo, con la 
grande speranza che non delude e il cui pegno 
è l’amore che Dio ha riversato nei nostri cuori 
per mezzo dello Spirito Santo  
 
PROMEMORIA 
Per la partecipazione alla S. Messa: 
Indossare la mascherina, preferibilmente FFP2 
Osservare la distanza prescritta. 
Rispettare il numero massimo di partecipanti. 
Se 37,5° o in contatto recente con malati di Covid, 
non partecipare. 


