
 

 

Il perdonoIl perdonoIl perdonoIl perdono  

Il Vangelo di questa domenica ci racconta un miracolo strano: un gruppo 
di quattro persone carica su una barella un amico paralizzato e lo porta a 
Gesù. Non potendo avvicinarsi per la ressa, fanno un’apertura sul tetto e 
lo scaricano davanti a Gesù. E Gesù, “vedendo la loro fede” e apprezzando 
la loro solidarietà, si rivolge al malato con queste parole: “Figlio, ti sono 
perdonati i peccati”. Questa affermazione - inaspettata - crea una reazio-
ne di scandalo negli scribi presenti, i quali considerano questa una be-
stemmia, un arrogarsi un potere che spetta solo a Dio. Allora Gesù, per 
mostrare il suo potere divino, compie il miracolo “fisico”, controllabile: 
“Alzati”, dice al paralitico, “Prendi la tua barella e cammina!”. 
Questo episodio ci fa riflettere, innanzitutto, sulla realtà misteriosa e dele-
teria del peccato. In passato, forse, c’è stata un’eccessiva sottolineatura di 
questo male, ma ora siamo passati all’eccesso opposto. Da certi discorsi 
che si sentono in pubblico, sembra che siamo, ora, in una società amorale, 
incapace di riconoscere la differenza fra il bene e il male. 
Il peccato non è una semplice disobbedienza ad una legge morale, è un 
rifiuto di Dio, un non fidarsi di Lui, un andare per strade opposte a quelle 
che Dio ci ha indicato. E siccome è Dio il creatore dell’uomo, è Lui che co-
nosce il nostro vero bene, è Lui che ci indica la via della nostra vera realiz-
zazione, se noi rifiutiamo la sua parola e la sua persona, noi facciamo del 
male a noi stessi. Il peccato è male perché ci fa male. 
 … segue a pag. 4 
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… continua da pag.1 

Gesù ha visto questo male in quel malato e perciò è intervenuto dapprima, 
per curare questo disordine più profondo, e poi anche la malattia fisica, 
perché Gesù è il salvatore del corpo e dell’anima. 
Solo Gesù, perché è Dio, può perdonare i nostri peccati, cioè il nostro male 
più profondo e può offrirci una vita nuova. 
Dio, per bocca di Isaia, nella prima lettura diceva: “Io, io cancello i tuoi mi-
sfatti per amore di me stesso, e non ricordo più i tuoi peccati”. 
Ma noi ricorriamo a Dio per essere perdonati? Valorizziamo il sacramento 
del perdono? La Quaresima è tempo propizio per ottenere questo dono. 
 Il Parroco don Piergiorgio 

COMMENTO E LETTURE 

���� Ss. Messe - Santuario 7.30 e 18.00 e Parrocchia 9.00 e 10.30 con la presen-
tazione dei fidanzati -sposi 2012 

� Gruppo Marakaibo: Vendita torte per autofinanziamento 

� Oggi non c’è ACR 

� Scout Noviziato uscita 

� 10.00 1° Incontro di Form. Genitori: “Fede e Vita, quale legame? - Oratorio Casoni 

� 15.00 Festa di Carnevale con il Tunnel delle Sorprese - Centro Parrocchiale 

� 15.30 Incontro: “Spiritualità e vita degli sposi” - Rel. Mons. Renzo Bonetti - c/o il Cen-

tro della Famiglia, via S. Nicolò, 60 Treviso 
� 16.00 Riunione gruppo A.C. Adulti - Centro Parrocchiale 

APPUNTAMENTI  DOMENICA 19 FEBBRAIO 
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LETTURE DI DOMENICA 19 FEBBRAIO 
Prima lettura (Is. 43,18-19.21-22.24-25) - Per amore di me stesso non ricordo più i tuoi 

peccati. 

Seconda lettura (2Cor 1,18-22) - Gesù non fu «sì» e «no», ma in lui vi fu il «sì».  
 

Vangelo (Mc 2,1-12). Gesù entrò di nuovo a Cafàrnao, dopo alcuni gior-

ni. Si seppe che era in casa e si radunarono tante persone che non vi era 

più posto neanche davanti alla porta; ed egli annunciava loro la Parola. 

Si recarono da lui portando un paralitico, sorretto da quattro persone. 

Non potendo però portarglielo innanzi, a causa della folla, scoperchiaro-

no il tetto nel punto dove egli si trovava e, fatta un’apertura, calarono la 

barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse 

al paralitico: «Figlio, ti sono perdonati i peccati». Erano seduti là alcuni 

scribi e pensavano in cuor loro: «Perché costui parla così? Bestemmia! 

Chi può perdonare i peccati, se non Dio solo?». E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito 

che così pensavano tra sé, disse loro: «Perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che 

cosa è più facile: dire al paralitico “Ti sono perdonati i peccati”, oppure dire “Alzati, prendi 

la tua barella e cammina?” Ora, perché sappiate che il Figlio dell’uomo ha il potere di per-

donare i peccati sulla terra, dico a te – disse al paralitico – alzati, prendi la tua barella e va’ 

a casa tua». Quello si alzò e subito prese la sua barella e sotto gli occhi di tutti se ne andò, e 

tutti si meravigliarono e lodavano Dio, dicendo: «Non abbiamo mai visto nulla di simile!».  

Continua da pag. 2 

Le sere dei VENERDI’ (alle ore 20:00):  

02/03/2012: Via Crucis  animata dai ragazzi di 3° media.  

09/03/2012: Via Crucis  animata dai ragazzi di 1° e 2° media. 

16/03/2012: "INCONTRO DI PREGHIERA" animata dall’Azione  

Cattolica. 

23/03/2012: Via Crucis animata dalle elementari. 

30/04/2012: Grande VIA CRUCIS per le vie del paese. 

Un caro saluto a tutti.               Il Parroco e i/le catechisti/e 

NOTE INFORMATIVE 



 

 

Lunedì 20 febbraio: 
� Festa di carnevale al centro Parrocchiale 
 
Martedì 21 febbraio: 
� Festa di Carnevale in costume al Centro Diurno 
 
Mercoledì 22 febbraio: S. Ceneri 
� 20.30 Scout: Riunione Noviziato - Sede 
 
Giovedì 23 febbraio: 
� 20.30 A.C. Giovanissimi - Sede AC 
 
Venerdì 24 febbraio: 
� 20.00 Scout Thinking day diocesano - Treviso 
� 20.30 Gruppo del Vangelo al Centro Parrocchiale 
� 20.30 Scout: Riunione Clan - Sede 
 
Sabato 25 febbraio: 
� Scout Reparto uscita di Squadriglia 
� 15.00 Caritas: Corso di formazione "ESSERE A SERVIZIO DEI FRATELLI, Pro-

muovere l’uomo nello stile della prossimità" c/o la Casa della Carità, via Ve-
nier, 46 a Treviso 
� 15.30 Scout Lupetti Riunione - Sede 
 
Domenica 26 febbraio: 
� AC gita sulla neve a Biancoia/Valbella 
� 15.15 Ritiro di Quaresima per famiglie, promosso dall'Azione Cattolica in col-

laborazione con l'Ufficio diocesano di pastorale familiare c/o l’Istituto Ma-
donna del Grappa (Suore Canossiane) di Treviso. 

SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 nei giorni feriali (da lunedì a sabato, non festivi)  
_______________________________________________________________________ 
 
LUNEDÌ 20/02 - S. SILVANO 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Ceccato Riccardo e Assunta; Montagner Egidio; Stella; 
Fraccaro Giovanni; fam. Saretta Agostino (vivi e def.). 
Vivi: Adriana C. 
† 20.45 cripta - Incontro di preghiera comunitario 
 
MARTEDÌ 21/02 – S. PIER DAMIANI  
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Bizzotto Agostino e Domenica; Cerantola Francesco; 
Bordignon Giulio; Ferronato Giovanni (anniv.); Brunetta Antonio. 
 
MERCOLEDÌ 22/02 – LE CENERI  (DIGIUNO E ASTINENZA) 
† 16.15 in Chiesa S. Messa – Defunti: don Emilio; defunti di Mussolente.  
† 20.00 in Chiesa S. Messa 
 
GIOVEDÌ 23/02 – S. RENZO  
† 8.30 cripta S. Messa – Vivi: fam. Gazzola; fam. Colombana e Giacometti. 
 
VENERDÌ 24/02 - S. EDILBERTO RE  
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Dindo Eusebio e Claudio; Pietro, Maria e Bruna;  
Valvason Ferruccio.  Vivi: fam. Banderne e Colombana. 
 
SABATO 25/02 – S. CESARIO   
† 18.30 S. Messa festiva – Defunti: Biagioni Paolo, Obovali Amelia; Marotto Maria; Guada-
gnini Francesca; Fontana Giuseppe e Cesana Rina; Gasparotto Dario e def.; Bonato Sil-
vio (via Pascoli e Cavour); Fontana Bruno; Lollato Bruno (anniv.), Gaetano ed Elena; 
Favero Maria; Cuccarollo Adelina; Brunetta Antonio; fam. Berantelli; Prai Cesira e Isido-
ro; fam. Bosa e Dalla Valle; Favero Giuseppe (anniv.); fam. Fantinato e Calandrini; Cec-
cato Claudia; def. Bonato e Gnesotto. 
 
26 FEBBRAIO 2012 Iª DOMENICA DI QUARESIMA 
† Ss. Messe - Santuario: 7.30 e 18.00 
 Parrocchia: 9 .00  e 10.30. La S. Messa delle 9.00 sarà animata dai ragazzi 

di 1° media e ci sarà la consegna della Bibbia. 
† 15.00 cripta Adorazione Eucaristica e S. Rosario. 
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QUARESIMA 2012 - A tutti i ragazzi delle elementari e medie 

Carissimi ragazzi, 
il tempo di Quaresima rappresenta per tutti noi un’occasione di grazia, mo-
mento per rallentare il ritmo a volte frenetico delle attività, trovando spazi 
per la preghiera. 
Per prepararvi bene, oltre all’impegno personale, vi proponiamo di parteci-
pare ai seguenti appuntamenti. Fateli vedere anche ai vostri genitori, perché 
anche loro sono invitati a prendere parte a questo cammino verso la Pasqua.  
Inizieremo la Quaresima mercoledì 22 (giorno delle Ceneri) con la S. Messa 
alle ore 16.15. 
Vi invitiamo a partecipare alla S. Messa delle ore 9.00 di tutte le domeniche di Quaresima.  
Se possibile venite sui banchi davanti con i vostri compagni. 
Venerdì 23/03/2012 e sabato 24/03/2012 alle ore 14:30: CONFESSIONI per i ragazzi 

Venerdì 30/03/2012 e sabato 31/03/2012 alle ore 14:30: CONFESSIONI per i ragazzi 

Continua a pag. 4 

�Mercoledì delle Ceneri (22  febbraio) inizia la Quaresima 2012. Mercoledì è giorno di 

digiuno e astinenza; nelle due S. Messe (16.15 e 20.00) saranno distribuite le Ceneri, atto 

penitenziale di avvio di questo tempo santo.  

Dal messaggio del Papa per questa Quaresima: 

“La Quaresima ci offre ancora una volta l'opportunità di riflettere sul cuore della vita cri-

stiana: la carità. Infatti questo è un tempo propizio affinché, con l'aiuto della Parola di Dio 

e dei Sacramenti, rinnoviamo il nostro cammino di fede, sia personale che comunitario. 

E' un percorso segnato dalla preghiera e dalla condivisione, dal silenzio e dal digiuno, in 

attesa di vivere la gioia pasquale.” 

�Inizio della colletta “Un pane per amor di Dio”, destinata a sostenere le missio-

ni della nostra diocesi. 

� Il "GIRO di BABBO NATALE" ha permesso di raccogliere € 3.718,00 tutti donati 

all'Asilo. L'Amministrazione ringrazia tutti coloro che hanno generosamente con-

tribuito e il Comitato Genitori che, assieme ai Gruppi Parrocchiali, ha organizzato 

questa tradizionale attività. 

INIZIATIVE ED ALTRE INFORMAZIONI 

SS. MESSE E CELEBRAZIONI APPUNTAMENTI SETTIMANALI 
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