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DOMENICA 09 MARZO 2014 
Iª DI QUARESIMA  

(oggi la Chiesa invita a pregare per l'Ucraina)  

† Ss. Messe: 
Santuario: 7.30 e 18.00 
Parrocchia: 9.00 e 10.30 

Alla messa delle 9 partecipano i ragazzi  
della1  ̂media. Segue incontro genitori e con-
segna della Bibbia. 
∎ Lupetti Caccia di zona 
∎  9.50 - ACR 
†  15.00 (Cripta) Adorazione e S. Rosario  
∎ 15.00 Cinema NOI  “Planes”  

Mercoledì scorso in molti abbiamo parte-
cipato all’austero rito delle Ceneri come 
inizio della Quaresima: tempo di conver-
sione e di rinnovamento interiore. 
Il Papa ci ricordava che in questi 40 giorni 
occorre convertirsi perché “qualcosa non 
va bene in noi, nella società e nella Chie-
sa.” 
E ha anche detto che “viviamo in un mon-
do sempre più artificiale dove, senza ac-
corgercene, escludiamo Dio dal nostro 
orizzonte”. La Quaresima ci aiuta ad 
“uscire dalle nostre abitudini stanche e 
dalla pigra assuefazione al male che ci 
insidia”. 
Il Vangelo di questa prima domenica ci 
parla delle tentazioni di Cristo che sono le 
tentazioni dell’uomo. Lo spirito del male è 
sempre in agguato. Ha tentato e vinto i 
nostri progenitori, Adamo ed Eva, ha ten-
tato ed è stato sconfitto da Cristo come 
vediamo nel Vangelo e come sottolinea S. 
Paolo nella seconda lettura della Messa. 
Ma il tentatore attacca anche noi, facendo 
leva sulle nostre debolezze.  
Le tre tentazioni di Cristo sono emblemati-
che, perché sono le più presenti e comuni 
anche nella nostra esperienza: la tentazio-
ne dell’avere, la tentazione dell’apparire, 
la tentazione del potere. 
La prima tentazione, quella del pane per 
soddisfare la fame, in realtà è la tentazio-
ne del soddisfare se stessi, di pensare solo 
al proprio interesse, dimenticandoci degli 
altri.  

Papa Francesco diceva: “C’è il rischio di 
occultare passivamente certi comporta-
menti e di non stupirci di fronte alle tristi 
realtà che ci circondano”. Siamo così abi-
tuati a vedere scene di povertà e di de-
grado che quasi non ci facciamo più caso. 
La seconda tentazione, quella del volo 
dalla sommità del tempio, ci ricorda la 
tentazione del protagonismo, dell’attirare 
l’attenzione su di sé, del pensare gli altri in 
funzione di noi stessi. 
E la terza tentazione, la più demoniaca, è 
quella di sostituirsi a Dio. 
Lo ricordava ancora Papa Francesco mer-
coledì scorso: “Ci abituiamo a vivere in 
una società che pretende di far a meno di 
Dio e nella quale i genitori non insegnano 
più ai figli a pregare né a farsi il segno 
della croce.” 
Sono queste le tre tentazioni di Cristo e 
anche le nostre, assieme a molte altre.  
Come dicevo, la Chiesa invita tutti noi a 
vivere la Quaresima come tempo di con-
versione e di rinnovamento personale e 
comunitario. Non sprechiamo questo 
“tempo favorevole!”. 

don Piergiorgio 
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1° Domenica di Quaresima 

6ª parte 
Omelia: saper dire parole che fanno arde-
re i cuori 
A questo punto, il Papa si sofferma “con 
una certa meticolosità, sull’omelia e la sua 
preparazione, perché molti sono i reclami 
in relazione a questo importante ministero 
e non possiamo chiudere le orec-
chie” (135). Innanzitutto, “chi predica deve 
riconoscere il cuore della sua comunità per 
cercare dov’è vivo e ardente il desiderio di 
Dio” (137). “L’omelia non può essere uno 
spettacolo di intrattenimento”, “deve esse-
re breve ed evitare di sembrare una confe-
renza o una lezione” (138). Bisogna saper 
dire "parole che fanno ardere i cuori", ri-
fuggendo da una "predicazione puramente 
moralista e indottrinante" (142). “La prepa-
razione della predicazione è un compito 
così importante che conviene dedicarle un 
tempo prolungato di studio, preghiera, 
riflessione”, rinunciando anche “ad altri 
impegni, pur importanti”. “Un predicatore 
che non si prepara non è ‘spirituale’, è diso-
nesto ed irresponsabile verso i doni che ha 
ricevuto” (145). “Una buona omelia … deve 
contenere ‘un’idea, un sentimento, 

un’immagine’” (157). “Altra caratteristica è 
il linguaggio positivo. Non dice tanto quello 
che non si deve fare ma piuttosto propone 
quello che possiamo fare meglio”. “Una 
predicazione positiva offre sempre speran-
za, orienta verso il futuro, non ci lascia pri-
gionieri della negatività” (159). 
 
Ruolo fondamentale del “kerygma” 
“Nella catechesi ha un ruolo fondamentale 
il primo annuncio o ‘kerygma’”. Sulla bocca 
del catechista risuoni sempre il primo an-
nuncio: “Gesù Cristo ti ama, ha dato la sua 
vita per salvarti, e adesso è vivo al tuo fian-
co ogni giorno, per illuminarti, per raffor-
zarti, per liberarti”(164). Ci sono “alcune 
disposizioni che aiutano ad accogliere me-
glio l’annuncio: vicinanza, apertura al dialo-
go, pazienza, accoglienza cordiale che non 
condanna” (165). Il Papa indica l’arte 
dell’accompagnamento, “perché tutti im-
parino sempre a togliersi i sandali davanti 
alla terra sacra dell’altro” che bisogna ve-
dere “con uno sguardo rispettoso e pieno 
di compassione ma che nel medesimo tem-
po sani, liberi e incoraggi a maturare nella 
vita cristiana” (169).  

Papa FRANCESCO  Esortazione apostolica Evangelii  Gaudium 
Sintesi ampia a cura di Sergio Centofanti  - Radio Vaticana 

Un documento di oltre 220 pagine, diviso in 5 capitoli e 288 paragrafi: è la prima 
Esortazione apostolica di Papa Francesco. Essa sviluppa il tema dell’annuncio del 
Vangelo nel mondo attuale. Il testo raccoglie, tra l’altro, il contributo dei lavori del 
Sinodo sul tema “La nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede”, svolto-
si in Vaticano dal 7 al 28 ottobre 2012 (la pubblichiamo suddivisa in 9 parti). 

ANIMAZIONE DELLE SS. MESSE DOMENICALI  DI QUA-
RESIMA:  

 
09/03/14: (1  ̂ di Quaresima): 1  ̂ media. Segue 
incontro genitori e consegna della Bibbia. 

16/03/14: (2^ di Quaresima): 5^ elementare           
(consegna 10 Comandamenti). 

23/03/14: (3^ di Quaresima): ore 10.30 - 3^ 
elementare (consegna della vestina). 
30/03/14: (4^ di Quaresima): 1^ e 2^ element.. 

Alle 14.30 pellegrinaggio a Cendrole (centenario  
morte di papa Pio X) 
06/04/14: (5^ di Quaresima): 2^ media 
(consegna del Credo). 

13/04/14: (Le Palme): ore 10.30 S. Messa e 
processione con i rami d’ulivo. 

I VENERDÌ di QUARESIMA 
 
14/03/14: ore 15.00 - S. Messa e breve via Cru-
cis -  ore 20.30 - Veglia per la Pace (Ragazzi d. 
superiori) 
21/03/14: ore 16.00 - S. Messa e breve via Cru-
cis ore 20.00 - Via Crucis preparata dalla 1° 2°e 
3° media. 
28/03/14: ore 16.00 - S. Messa e breve via Cru-
cis ore 20.00 - Via Crucis preparata dalle ele-
mentari ore 20.30 - Incontro genitori e padrini 
dei cresimandi con don Gerardo.  
04/04/14: ore 15.00 - S. Messa e breve via cru-
cis, segue Adorazione ore 20.00 - Via Crucis 
(preparata dall’A.C. sono invitati gli Scouts). 
11/04/14: ore 15.00 - S. Messa ore 20.00 - Via 
Crucis a San Zenone (con le parrocchie della colla-
borazione). 
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NOTE INFORMATIVE    AGENDA Settimanale - SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 (da lunedì a sabato, non festivi) 

LUNEDÌ  10/03 - S. SIMPLICIO PAPA 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Orso Luigi 
(anniv.); fam. Saretta Agostino (vivi e def.). 
Vivi: Lazzarotto M. Grazia. 
† 20.45 – Incontro di preghiera comunita-
rio (cripta) 
∎ 20.30 – Grammatiche del Perdono”  In-
contro genitori (Asilo ) 
∎ 20.30 – CPAE (Canonica)
___________________________________ 
MARTEDÌ  11/03 - S. COSTANTINO 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Anime del 
Purgatorio. -Vivi: Lazzarotto M. Grazia. 
___________________________________ 
MERCOLEDÌ 12/03 –  S. MASSIMILIANO 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Rivela 
Angelo.—Vivi: Lazzarotto M. Grazia. 
∎ 20.30 – A.C.: GRUPPO ADULTI (Oratorio 
Cà Rainati)  INVIATI CON GIUSTIZIA: 
"Rivestiti di Cristo, testimoni dell'amore" 
___________________________________ 
GIOVEDÌ  13/03 – S. EUFRASIA V. 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Anime del 
Purgatorio.—Vivi: Lazzarotto M. Grazia. 
___________________________________ 
VENERDÌ  14/03 – S. MATILDE REGINA 
† 15.00 S. Messa con breve via Crucis 
Defunti: Busatto Carlesso Rita; Basso Gio-
vanni (anniv.).- Vivi: Lazzarotto M. Grazia. 
∎ 18.00 – Scout: Thinking Day di Gruppo 
∎ 20.00 – A.C.: Veglia vicariale per la Pace 
(Chiesa Par-
rocchiale ) 
"JUST A 
DROP" Basta 
una goccia... 
ma che sia 
quella giu-
sta... (in par-
ticolare sono 

invitati  i Giovani delle superiori di tutto il 
Vicariato di Asolo)  
___________________________________ 
 
SABATO  15/03 – S. LONGINO 

∎ 14.30 Catechismo 

∎ 15.30 – Scout: Attività Reparti 

∎ 16.00 – A.C.: Ritiro Giovanissimi  

† 18.30 S. Messa festiva – Defunti: don 
Emilio e Giuseppina Cazzaro; Ceccato Mari-
no e Reginetta; Dal Bello Angelo e Amabile; 
Serena Giacomo e Agnese; Tonellotto An-
tonia; Biagioni Paolo; Ceccato Claudia; Bor-
dignon Carla, Prevedello Francesco e Bru-
na; Guglielmi Albino e Evelyne; Battocchio 
Teresa; Orso Luigi (vivi e def.); Loro Giovan-
ni e Zonta Maria; Piccolotto Benedetto e 
Negro Antonia; Tessarolo Emma (da nipo-
te); Lollato Giuseppe e Angela. 

Vivi: Lazzarotto M. Grazia. 

∎ 20.30 – Teatro “I vestiti nuovi del Re” (C. 
Parrocchiale) 

___________________________________ 
DOMENICA 16 MARZO 2014  

II DI QUARESIMA 
 

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 18.00 

                         Parrocchia: 9.00 e 10.30.  

Alla S. Messa delle 9.00 consegna dei Co-
mandamenti ai bambini di 5° elementare. 

∎ NO ACR 

∎ A.C.: Ritiro Giovanissimi (Emmaus e Be-
tania) 

†  15.00 (Cripta) Adorazione e S. Rosario  

∎ 15.00 – Cinema Noi: “Cani sciolti” (C. 
Parrocchiale) 

∎ 15.30 – Il Vangelo Secondo Giotto rac-
contato ai bambini: (Centro don P. Chia-
vacci – Crespano)  

Il Parroco informa: 
� sono state acquistate alcune copie della esortazione Evangelii 
Gaudium, chi ne volesse una copia (3,00 €) contatti Mariano Speg-
giorin. 

� ricordo  ai giovani la Veglia  per la Pace di venerdì  14 marzo. 
� invito le famiglie che avessero dei bambini da battezzare di segnalarlo quan-
to prima al parroco.  

  Per ricevere il notiziario o per  dettagli delle notizie scrivere a   segreteria@parrocchiadimussolete.it  - www. parrocchiadimussolente.it   -  www.facebook.com/parrocchiadimussolente?ref=stream          

� Il Comitato Festeggiamenti Misquilesi  invita i rappresentanti delle diverse as-
sociazioni a presenziare alla riunione che si svolgerà presso il centro parrocchiale 
di Mussolente “Circolo NOI”  il giorno giovedì 13 marzo alle ore 21. Alla riunione si 
presenterà il nuovo direttivo del CFM e si parlerà del futuro della manifestazione e 
dei programmi in essa svolti. Viene richiesta una presenza numerosa con almeno 
un delegato per associazione. 

� Cammino di Santiago de Compostela: 310 km a piedi dal 21 aprile al 2 maggio 
2014. Partenza: lunedì 21/04; ritorno: venerdì 02/5. Spesa indicativa: €650. Orga-
nizzatore: don Franco Zoggia cell. 3496392340 – mail: doncus@alice.it. Adesioni 
appena possibile, versando la quota del viaggio in aereo. 

� CENTRO DI ASCOLTO DEL VICARIATO DI ASOLO 

Inizia l’attività dal giorno 4 marzo 2014, sarà aperto tutte le settimane nei giorni  
MARTEDÌ dalle ore 15 alle ore 17; VENERDÌ dalle ore 15 alle ore 17, a Onè di Fon-
te in Via Roma n.56 (statale Bassano-Asolo) presso la chiesa parrocchiale di Onè 
(l’accesso è sotto la scalinata della chiesa stessa). È possibile contattare il Centro 
telefonicamente: 324.80.54.000 e via mail: cda@vicariatoasolo.it 

21/08/2014 - Centenario della morte di Papa Pio X 
 

In vista del pellegrinaggio a Cendrole (30 marzo), in questo numero 
e nei successivi due riportiamo alcune notizie relative a Papa Pio X. 
 

Giuseppe Melchiorre Sarto nacque a Riese, comune che dal 1952 ha as-
sunto la denominazione di Riese Pio X, secondo di dieci figli in una famiglia 
modesta. Suo padre Giovanni Battista era fattore e sua madre, Margheri-
ta , sarta.  
Egli si distinse da molti suoi predecessori e successori proprio per il fatto 
che il suo cursus honorum fu esclusivamente pastorale senza alcun impe-
gno presso la curia o nell'attività diplomatica della Santa Sede. 
Giuseppe Sarto fu nominato vescovo di Mantova il 10 novembre 
1884 nella Basilica di Sant'Apollinare in Roma.  
Partecipò come vescovo di Mantova al primo Congresso catechistico nazio-
nale tenutosi a Piacenza tra il 24 ed il 26 settembre 1889 e presentò un 
voto a favore di «un catechismo popolare storico-dogmatico-morale re-
datto in domande brevi e risposte brevissime» comune per tutta Italia in 
quanto riteneva che il catechismo del Bellarmino “tornasse molto difficile 
alle menti rozze non solo dei bambini, ma anche degli adulti che in questa 
parte sono quasi geniti infantes”. Successivamente ricoprì la carica 
di patriarca di Venezia. Con la nomina a patriarca egli ricevette pure la 
berretta cardinalizia nel concistoro del 12 giugno 1893. Fu eletto papa 
nel 1903. 

continua nel prossimo numero 

Vetrata con San 

Pio X (cripta) 


