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In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto 
rimase quaranta giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie 
selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arre-
stato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e 
diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; converti-
tevi e credete nel Vangelo».  

La prima lettura racconta di un Dio che inventa l'arcobale-
no, questo abbraccio lucente tra cielo e terra, che reinventa 
la comunione con ogni essere che vive in ogni carne. Que-
sto Dio non ti lascerà mai. Tu lo puoi lasciare, ma lui no, 
non ti lascerà mai. 

Il Vangelo di Marco non riporta, a differenza di Luca e 
Matteo, il contenuto delle tentazioni di Gesù, ma ci ricorda 
l'essenziale: e subito lo Spirito lo sospinse nel deserto, e nel 
deserto rimase quaranta giorni tentato da Satana. In questo 
luogo simbolico Gesù gioca la partita decisiva, questione di 
vita o di morte. Che tipo di Messia sarà? Venuto per essere 
servito o per servire? Per avere, salire, comandare, o per 
scendere, avvicinarsi, offrire? 

La tentazione è sempre una scelta tra due vite, anzi tra due 
amori. E, senza scegliere, non vivi. «Togliete le tentazioni e 
nessuno si salverà più» (Abba Antonio del deserto), perché 
verrebbe a mancare il grande gioco della libertà. Quello che 
apre tutta la sezione della legge nella Bibbia: io metto da-
vanti a te la vita e la morte, scegli! Il primo di tutti i coman-
damento è un decreto di libertà: scegli! Non restare inerte, 
passivo, sdraiato. Ed è come una supplica che Dio stesso 
rivolge all'uomo: scegli, ti prego, la vita! (Dt 30,19). 

Che poi significa «scegli sempre l'umano contro il disu-
mano» (David Maria Turoldo), scegli sempre ciò che co-
struisce e fa crescere la vita tua e degli altri in umanità e 
dignità. 

Dal deserto prende avvio l'annuncio di Gesù, il suo sogno 
di vita. La primavera, nostra e di Dio, non si lascia sgomen-
tare da nessun deserto, da nessun abisso di pietre. Dopo che 
Giovanni fu arrestato Gesù andò nella Galilea proclamando 
il Vangelo di Dio. E diceva: il Regno di Dio è vicino, con-
vertitevi e credete al Vangelo. 

Il contenuto dell'annuncio è il Vangelo di Dio. Dio come 
una bella notizia. Non era ovvio per niente. Non tutta la 
Bibbia è Vangelo; non tutta è bella, gioiosa notizia; alle 
volte è minaccia e giudizio, spesso è precetto e ingiunzione. 
Ma la caratteristica originale del rabbi di Nazaret è annun-
ciare il Vangelo, una parola che conforta la vita: Dio si è 
fatto vicino, e con lui sono possibili cieli e terra nuovi 

Gesù passa e dietro di lui, sulle strade e nei villaggi, resta 
una scia di pollini di Vangelo, un'eco in cui vibra il sapore 
bello e buono della gioia: è possibile vivere meglio, un 
mondo come Dio lo sogna, una storia altra e quel rabbi 
sembra conoscerne il segreto. 

Convertitevi... Come a dire: giratevi verso la luce, perché 
la luce è già qui. Ed è come il movimento continuo del gira-
sole, il suo orientarsi tenace verso la pazienza e la bellezza 
della luce. Verso il Dio di Gesù, e il suo volto di luce. 
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La tentazione è sempre  
una scelta fra due amori 
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Gesù, c’è sempre qualcosa che si mette di mezzo 
tra me e il Dio che mi hai rivelato 
e che ha i connotati di un Padre. 
C’è sempre qualcosa che ostacola  un rapporto autentico, 
liberato dalla maschera dell’idolo, 
strappato alla voglia di possedere, purificato  
dall’intenzione di piegare Dio alla mia volontà, 
di farlo entrare in una transizione commerciale. 
 
Non è facile, lo ammetto, 
aprire ogni giorno il cuore all’ascolto, 
essere disposto a cambiare, a leggere la realtà 
in modo nuovo, a lasciarmi condurre da una parola 
che decisamente non è comodo  
e che porta per strade insolite. 
 
C’è sempre qualcosa che mi spinge 
a considerare la mia vita una proprietà, 
di cui disporre liberamente, secondo i miei capricci 
e le mie voglie , ogni giorno in cerca di esperienze esaltanti. 
 
C’è sempre qualcosa che mi induce ad ignorare il fratello, 
a metterlo da parte soprattutto quando è scomodo, 
quando mi irrita col suo modo di fare, 
quando mi provoca con le sue richieste,  
quando mi assilla con le sue parole. 
 
Eppure lo so che no potrò mai vivere in relazione con Dio 
se non sono pronto  ad amare i suoi figli. 
Anche tu, del resto, hai conosciuto la tentazione 
e l’hai superata, fidandoti del Padre. 

QUARESIMA 
Possa essere un tempo nel quale cerchiamo di 

rimettere al centro della nostra vita la relazione 
con il Signore attraverso un ascolto della Parola 
di Dio, scelte di sobrietà che ci aiutino ad aiutare 
con un gesto di carità i più poveri. 

Alle famiglie dei ragazzi del catechismo sugge-
risco la partecipazione per quelli delle medie alla 
Messa del sabato sera e per quelli delle elementa-
ri alla Messa della Domenica alle ore 9:00. 

Giovedì 1 marzo, alle ore 20:45 a Ca’Rainati pri-
ma lectio quaresimale su Gv. 2, 13-25. Guiderà la 
meditazione don Michele Marcato insegnate di 
Sacra Scrittura presso il seminario. 

Nella notte tra il 9 e il 10 marzo ci viene propo-
sta la “24 ore per il Signore”. La proposta è quel-
la di offrire due momenti, nei pomeriggi del Ve-
nerdì e del Sabato, di preghiera e di adorazione 
eucaristica. Chi è disponibile può passare in sa-
crestia per segnarsi in un turno di adorazione. 

Lo stesso cerchiamo di organizzarci anche per 
l’adorazione delle 40 ore nei primi giorni della 
Settimana santa. 
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Ss.	Messe,	con	intenzioni,		in	Parrocchia	

8:15, in cripta, tutti i giorni feriali,  
prima della Santa Messa si recitano le Lodi. 

D.A0B5C3  18/2       I di F43-0G5A3 
(Letture: Gen. 9,8-15; Sal. 24; 1 Pt. 3, 18-22; Mc. 1, 12-15) 

09:00 per def.: Orso Bruno; De Faveri Pietro. 
10:30 per la Comunità parrocchiale  

L4B0LM  19/2                                     S. A3BG401. 
8:30 per def.: Gardin Maria e Fontana Onorino; 
Caeran Duilio 

M3-10LM  20/2                                  S. 020410-5. 
8:30 per def.: fam. Piazza Erminio 

M0-C.20LM  21/2                          G. N50- L3A53B5 
8:30 per def.: Zanin Mario e Don Franco Pego-
rin (classe 1936) 

G5.Q0LM   22/2 R0/.      C3110L-3 di G. N501-. 3N.G1.2. 
8:30 per le Anime 

V0B0-LM   23/2                                  S. N.25C3-N. 
8:30 per le Anime 

S3/31.  24/2                                       S. A.L0G1. 
18:30 per def.: Basso Giovanni (8°g.); Ferraro 
Dino(8°g.); Ceccato Bruno(8°g.); Bosa Giovanni 
e Davide; Isside Maria e Giuliano; Biagioni 
Paolo; Zilio Simone; Zardo Giovanni; Ceccato 
Claudia; Gnesotto Angela; Donanzan Cesare; 
De Faveri Pietro; Fontana Bruno; Citton Luigia 
(anniv.); Gazzola Angelo e Trentin Mariuccia; 
Favero Giuseppe; Ceccato Angelo; Bortignon 
Giovanni ed Elvira; Bernardi Giulio e Maurizio; 
Minato Roberto e Amelia; Bonaldi Giulio e Cle-
mentina. 

D.A0B5C3  25/2         II di F43-0G5A3 
09:00 per le Anime 
10:30 per la Comunità parrocchiale  
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appuntamenti, 	impegni,	scadenze	

▪ Inizio raccolta di solidarietà “34 5647 578 69:8 ;< 
D<:” a favore delle missioni diocesane. 
9:00 S. Messa con il rito del “bacio della Parola” da 
parte del gruppo di bambini/e che si preparano all’in-
contro con Gesù nell’Eucarestia. 
▪Catechismo 2ª elementare 
15:00 Cinema NOI “Heidi” 

Dom 
18  

20:45 Incontro di preghiera comunitario 
Dalle 9:00 alle 11:00 in canonica segreteria aperta 
per intenzione di messe o richieste di certificati (tutte 
le settimane) 

Mar 
20 

Dalle 16:30 alle 19:10 in canonica colloqui con i 
ragazzi/e di terza media (bollettini cresima) 

Mer 
21 

Dalle 16:30 alle 18:00 in canonica colloqui con i 
ragazzi/e di terza media (bollettini cresima) 

Gio 
22 

▪ Dalle ore 15:00 alle ore 16:30 incontro ragazzi di 1ª 
e 2ª media. 
▪ VIA  CRUCIS: da questo venerdì per tutti i Vener-
dì di Quaresima il pio esercizio  sarà in SANTUA-
RIO alle ORE 15:00 
20:00 Presso il Bar del Centro Parrocchiale, “Mi 
illumino di meno”, cena a lume di candela, per la 
giornata nazionale del risparmio energetico. Iscrizio-
ni entro il 21/02 

Ven 
23 

▪ Dalle ore 14:30 alle ore16:00 i ragazzi di 4ª e 5ª 
elementare incontro di catechismo. 
▪ Alla S. Messa delle ore 18:30 sono invitati tutti i 
ragazzi delle medie.  

Sab 
24 

(Giornata della carità diocesana) 
▪ Alla S. Messa delle ore 9:00 sono invitati tutti i 
ragazzi delle  elementari. 
▪ Corso vicariale per fidanzati: iscrizioni a Onè di 
Fonte (in oratorio) dalle ore 10:00 alle ore 12:00 (vedi 
sotto) 
Dalle 8:45 alle 17:00 i bambini di 5ª elementare pres-
so gli istituti Filippin a Paderno iniziano il percorso di 
educazione alla sessualità e affettività. 

Dom 
25 

Da lunedì 26 a giovedì 1 marzo tutti i sacerdoti del vi-
cariato di Asolo sono impegnati negli incontri di for-
mazione permanente, proposti dalla diocesi. 
In parrocchia ci sarà la messa solo il martedì 27 alle 8:30 

Segreteria Parrocchiale: 349.1001030 (Aldo) -  Canonica  0424.577014   
Padri Dehoniani Santuario  0424.577057 
Azione Cattolica: Presidente  Michele Biasion  348.0528990 
Gruppo Famiglie: Andrea e Stefania Speggiorin 348.9040146  
Villaggio Val Malene:  Sartore Gino 348.4119833 
Oratorio NOI: Mirko  338.2987189 - Eros  333.9698952 (sala polifunzionale e 
tendone esterno ) - Giulia 347.8624974  ( aule ). 
Progetto Bar: Federico 320.5574741 

Prenotazione S. Messe: utilizzare l’apposito modulo 
(disponibile in fondo alla chiesa)  da consegnare in 
canonica in settimana dalle 9:00 alle 11:00, oppure al 
parroco o ai sacrestani, in occasione delle celebrazioni. 

I N F O  p e r  C O N T A T T I  

PROPOSTA PELLEGRINAGGIO 
In collaborazione con la parrocchia di Casoni si 
propone un tour-pellegrinaggio della Campania e 
costa amalfitana. Le date previste sono da lunedì 
27 agosto a lunedì 3 settembre. Il costo sarà defi-
nito in base al programma e al numero di adesio-
ni. Avviso che il viaggio si farà in aereo, la pen-
sione sarà completa, presenza di guida per tutto il 
tour. Per questo chi può essere interessato prenda 
contatto con don Alessandro. 

IF<47868<: G<H68<6I7 578 H:55<7 :8<74F6F7 6II6 
JH7IF6 ;7I M6F8<9:4<: H8<JF<64: 

Il secondo percorso annuale inizierà venerdì 2 marzo per 
concludersi domenica 6 maggio (ci sarà la sospensione in 
occasione della Pasqua). È prevista l’uscita al centro Chia-
vacci sab.10 e dom.11 marzo. 
Le iscrizioni (o ulteriori informazioni) si raccoglieranno do-
menica 25 febbraio presso l’oratorio di Onè di Fonte dalle ore 
10:00 alle ore 12:00. 
Mi permetto di indicare questo itinerario come una preziosa 
occasione per tutti i giovani che stanno riflettendo sulla scel-
ta del celebrare il sacramento del Matrimonio in chiesa. 

Il parroco, don Alessandro Piccinelli (tel. 333.7151558   email  
d.ale.picci@gmail.com) celebra, di norma, la S. Messa infrasettimanale il 
lunedì, mercoledì e il venerdì. In detti giorni, rimane in canonica, o comun-
que a Mussolente, dalle 9:00 alle 11:00; è presente  anche il sabato dalle 
8:30 alle 10:00. 
Se si desidera la visita del parroco, in famiglia o a parenti degenti , si può 
contattarlo anche al cellulare. 
La Cooperatrice Luigina Bragato (333.3881192), al giovedì dalle 9:00 alle 
11:00,è in canonica per colloqui personali e per prenotazione Ss. Messe. 

ACLI INFORMA:  il servizio CAF Acli ripren-
de a partire da lunedì 19 febbraio 2018, dalle 
14:30 alle 15:30. Il servizio sarà disponibile ogni 
terzo lunedì del mese, con lo stesso orario, nei 
locali dell'oratorio di Casoni.  


