
RIVOLGERE LO SGUARDO VERSO GESÙ 
 

Secondo un'opinione diffusa, la Quaresima, 
tempo di preparazione alle grandi celebrazio-
ni pasquali, sarebbe un periodo triste, duran-
te il quale i cristiani sarebbero chiamati a vi-
vere con un forte senso di colpa. C’è un detto 
popolare che sembra ispirarsi a questa visio-
ne: «Faccia da quaresima». In realtà, la Qua-
resima è un tempo di più intensa coerenza 
nella vita di fede, che allarga il cuore, libera le 
migliori energie che ognuno porta in sé, aiuta 
a rivolgere mente e cuore verso Dio e verso 
gli altri.  

E ciò che ricordano i testi della Scrittura 
proclamati in questa domenica. Dio ha stabili-
to con il suo popolo un patto di amore. La sua 
legge, i Dieci Comandamenti, traccia loro il 
cammino della libertà e di una vita armoniosa 
e felice. Ma cosa accade se il popolo abban-
dona questa via, nonostante i continui avver-
timenti dei profeti? Inevitabilmente ricadono 
nelle schiavitù da cui erano stati liberati. Si 
può parlate di un severo ma giusto “castigo”, 
quasi una vendetta da parte di Dio? È più cor-
retto parlare di tragiche conseguenze del 
comportamento sbagliato del popolo. 

 Dio non è assolutamente mosso da spirito 
di vendetta. Resta comunque accanto al suo 
popolo, e fa di tutto e spera che questa dolo-
rosa esperienza indurrà i peccatori a pentirsi 
e a convertirsi. Allora le tante sofferenze di-
ventano addirittura l'occasione di un ritorno 
ad una maggiore fedeltà a Dio, di una rilettu-
ra attenta e costante della Scrittura, di una 
riscoperta di una preghiera e di una liturgia 

purificate. 
II lungo esilio a Babilonia, dove è stato de-

portato nel VI secolo a.C. il popolo di Israele, 
fa vedere tutto questo con chiarezza. La scia-
gura nazionale, provocata delle ripetute infe-
deltà dei capi e dei notabili del popolo, con 
l’aiuto di Dio è stata l'occasione di un accora-
to ritorno a Lui. Allora si sono rilette le anti-
che Scritture, si è sviluppata un'intensa attivi-
tà spirituale. Il culto della sinagoga è sorto 
proprio in quegli anni.  

Ecco perché l'autore del Libro delle Crona-
che, che ascoltiamo questa domenica, parla 
di un periodo nel quale la terra «si è riposa-
ta» per essere di nuovo in grado di produrre i 
frutti che Dio si attendeva. E il nuovo sovra-
no, Ciro di Persia, appare come strumento di 
Dio per ricondurre in patria i deportati. 

In questo tempo Quaresimale siamo chia-
mati a volgere lo sguardo verso Gesù, il Salva-
tore, che è in mezzo a noi. È il Figlio di Dio 
elevato in croce e risorto, rivelazione della 
misericordia di Dio. Camminiamo nella sua 
luce. 
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SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
DAL 15 AL 21 MARZO 

 
Lunedì 15 marzo, Palse ore 8.00. 
Martedì 16, S. Giuseppe ore 18.00 
ZANETTI SANDRO. 
PORRACIN GIUSEPPE, GENOVEFFA E ANTO-
NIO. 
ANN. BISCONTIN MARCO. 
BISCONTIN SECONDIANO E FERNANDA. 
PASUT GIUSEPPE E ANGELO. 
Mercoledì 17, Palse ore 8.00 
DEFUNTI DI SALAMON IDA. 
Giovedì 18, Pieve ore 18.00 
BONGIORNO VIRGINIO E DA FRÉ ESTER. 
MARIN ANTONIO. 
DELLA TOFFOLA ANGELO E DOMENICA. 
 
VENERDÌ 19, PALSE ORE 19.00 SAN GIUSEP-
PE 
IN ON. DI SAN GIUSEPPE. 
IN ON. DELLA MADONNA. 
 
Sabato 20, Palse ore 18.00 
BISCONTIN ANTONIO. 
TONIOLO FRANCO. 
TURCHET CELESTINA, SANTAROSSA ALEX E 
GIOVANNI. 
GANT DINO. 
 
Domenica 21, V DI QUARESIMA 
Palse ore 8.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
DEFUNTI VARUZZA E BORTOLIN. 
PIVETTA ANGELO E BORIN ADELE. 
TURCHET ENRICO E ERMELLINA. 
CICUTA ANGELO E JANIC AMELIA. 
Pieve ore 9.30 
(MASSIMO 65 PARTECIPANTI) 
DEL MASCHIO GIUSEPPE E ZAMBON BATTI-
STINA. 
MARTUCCIO AURORA E MARTONE JOLANDO. 
Palse ore 11.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 

VESPERI 
Oggi, alle ore 15.00, esposizione del Santissi-
mo e canto dei Vesperi. 
 
VENERDÌ 19 S. GIUSEPPE  
Venerdì 19, Festa di S. Giuseppe, la S. Messa 
sarà celebrata in chiesa a Palse alle ore 
19.00. 
Questo venerdì non ci sarà la Via Crucis. 
 
ROSARIO PERPETUO 
Oggi, seconda domenica del mese, dopo i Ve-
speri, recita del Rosario a cura del Gruppo del 
Rosario Perpetuo. 
 
PROGETTO TALI 
Continua la raccolta quaresimale di offerte per 
la Missione di Talì, per l’acquisto dei banchi 
per la scuola della Missione. La raccolta conti-
nuerà fino a Giovedì Santo. 
 
PRESENTAZIONE CRESIMANDI 
Domenica 21, alla S. Messa delle ore 11.00, 
presentazione alla Comunità dei ragazzi e 
delle ragazze che si preparano alla loro Cresi-
ma: Azzano Isacco, Battistella Filippo, Biscon-
tin Davide, Canta Valentina, Casanova De Mar-
co Matteo, Casetta Roberto, Castaldo Domeni-
co, Coden Noemi, De Nobili Alice, Della Toffola 
Tommaso, Favarin Sara, Fioraio Valentina, Fur-
lan Giulia, Melcarne Francesco, Odinotte Jaco-
po, Pivetta Alessandro, Rebellato Ester, Santa-
rossa Ilary, Trevisan Chiara, Turchet Stefano, 
Zago Valentina 
 
 
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 Co-

vid , non partecipare. 


