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“QUANDO IL DIAVOLO …  segue da pag. 1  
Seconda tentazione: Buttati, così po-

tremo vedere uno stormo di angeli in 
volo... Un bel miracolo, la gente ama i 
miracoli, e ti verranno dietro. Il diavolo è 
seduttivo, si presenta come un amico, 
come chi vuole aiutare Gesù a fare meglio 
il Messia. E in più la tentazione è fatta con 
la Bibbia in mano (sta scritto...). Buttati, 
provoca un miracolo! La risposta: non 
tentare Dio, attraverso ciò che sembra il 
massimo della fiducia nella Provvidenza e 
invece ne è la caricatura, perché è solo 
ricerca del proprio vantaggio. Tu non ti 
fidi di Dio, vuoi solo sfruttarlo, vuoi un Dio 
a tuo servizio. 

Nella terza tentazione il diavolo alza 
ancora la posta: adorami e ti darò tutto il 
potere del mondo. Adorami, cioè segui la 
mia logica, la mia politica. Prendi il pote-
re, occupa i posti chiave, cambia le leggi. 
Così risolverai i problemi, e non con la 
croce; con rapporti di forza e d'inganno, 
non con l'amore. Vuoi avere gli uomini 
dalla tua parte? Assicuragli pane, miracoli 
e un leader e li avrai in mano. Ma Gesù 
non cerca uomini da dominare, vuole figli liberi 
e amanti, a servizio di tutti e senza padrone 
alcuno. Per Gesù ogni potere è idolatria. 

«Ed ecco angeli si avvicinarono e lo 
servivano». Avvicinarsi e servire, verbi da 
angeli. Se in questa Quaresima io fossi 
capace di avvicinarmi e prendermi cura di 
qualcuno, regalando un po' di tempo e un 
po' di cuore, inventando una nuova carez-
za, per quel qualcuno sarei la scoperta che 
«le mani di chi ama terminano in angeli».  

 (Padre Ermes Ronchi - “Avvenire”) 

segreteria: 349.1001030    -  canonica : 0424.577014  parroco 333.7151558 -  santuario: 0424.577057 

In quel tempo, Gesù fu condotto 
dallo Spirito nel deserto, per essere 
tentato dal diavolo. Dopo aver di-
giunato quaranta giorni e quaranta 
notti, alla fine ebbe fame. Il tentato-
re gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei 
Figlio di Dio, di' che queste pietre 
diventino pane». Ma egli rispose: 
«Sta scritto: “Non di solo pane vivrà 
l'uomo, ma di ogni parola che esce 
dalla bocca di Dio”». Allora il diavo-
lo lo portò nella città santa, lo pose sul punto 
più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di 
Dio, gettati giù; sta scritto infatti: “Ai suoi 
angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti por-
teranno sulle loro mani perché il tuo piede non 
inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «Sta 
scritto anche: “Non metterai alla prova il Si-
gnore Dio tuo”». (...) 

 

Se Gesù avesse risposto in un 
altro modo alle tre proposte, 
non avremmo avuto né la croce 
né il cristianesimo. Ma che cosa 
proponeva il diavolo di così 
decisivo? Non le tentazioni che 
ci saremmo aspettati, non quel-
le su cui si è concentrata, e os-
sessionata, una certa spiritualità 
cristiana: la sessualità o le osser-

vanze religiose. Si tratta invece di sce-
gliere che tipo di Messia diventare, che 
tipo di uomo. Le tre tentazioni ridise-
gnano il mondo delle relazioni: il rap-
porto con me stesso e con le cose 
(pietre o pane?); con Dio, attraverso 
una sfida aperta alla fede (cercare un 
Dio magico a nostro servizio); con gli 
altri (il potere e il dominio).  

Dì che queste pietre diventino pane! 
Il pane è un bene, un valore indubitabi-
le, ma Gesù non ha mai cercato il pane 
a suo vantaggio, si è fatto pane a vantag-
gio di tutti. E risponde giocando al rial-
zo, offrendo più vita: «Non di solo pane 
vivrà l'uomo». Il pane è buono, il pane 
dà vita ma più vita viene dalla bocca di 
Dio. Dalla sua bocca è venuta la luce, il 
cosmo, la creazione. È venuto il soffio 
che ci fa vivi, sei venuto tu fratello, 
amico, amore, che sei parola pronuncia-
ta dalla bocca di Dio per me. E anche di 
te io vivo. 

segue a pag.4 
Santuario: Ss. Messe: 7:30 e 18:00 

DOMENICA 5/3  1ª di Quaresima 
Gen 2,7-9;3,1-7 * Sal 50 * Rm 5,12-19  * Mt  
4,1-11  * Gesù digiuna per 40 giorni nel deserto ed è 
tentato  
Ss. Messe: 9:00  - Per le Anime,   
10:30 Per la Comunità Parr.; def. fam. Saretta 
Agostino 
▪ 9:00 S. Messa con bacio della parola con il 
gruppo di 3ª elementare. 
▪ ACR  (9:00 S. Messa e poi incontro) 
▪ 15:00 Cinema Noi  per ragazzi 

QUANDO IL DIAVOLO SI AVVICINA  
E SUSSURA: SEGUIMI... 

LA PREGHIERA  
(DI ROBERTO LAURITA) 
 
È lo spirito stesso, disceso su di te, Gesù                 
all’inizio della tua missione,                                                   
a condurti nel deserto,                                                    
nel luogo della prova, della tentazione. 
 
Ti sei fatto uomo e non si è trattato                              
semplicemente di un bagno di folla                                 
o di una passeggiata frettolosa. 
Sei come noi e, come noi, provi fame. 
E’ il segno di tutti i limiti della nostra vita:                       
la fatica, e la malattia, la sete e la solitudine.      
Cosa farai? Risolverai il problema                   
servendoti del potere di fare miracoli?                            
No, i miracoli  sono per gli altri, non per te. 
E l’unico rimedio sarà la decisione                     
di fare la volontà del Padre, fino in fondo! 
 
Ti sei fatto uomo e la tua missione                                  
è quella di manifestare l’amore di Dio,                          
non di strabiliare con gesti clamorosi,                              
non di suscitare un consenso strepitoso,                        
non di sedurre, cancellando la libertà                             
di accettare o rifiutare il tuo Vangelo. 
Ti fiderai di Dio senza chiedergli                                       
una passerella privilegiata:                                              
per questo andrai incontro anche all’umiliazione    
all’insulto, allo scherno, alla morte di croce. 
 
Ti sei fatto uomo e sai bene                                             
che i potenti della terra dispongono                                
di uomini e di mezzi a loro piacimento,                           
ma proprio loro spesso finiscono                                   
per diventare schiavi del loro potere. 
Tu sarai il servo, non il padrone,                                     
colui che si dona, che si offre                                          
e non trattiene nulla per sé. 

Per contattare il  Parroco 
don Alessandro  

c e l l .  3 3 3 . 7 1 5 1 5 5 8  m a i l 
d.ale.picci@gmail.com. E’ presente 
in canonica a Mussolente: martedì 

e venerdì dalle 9:00 alle 12:00  -  sabato dalle 
8:30 alle 10:00.  Chiede la cortesia di essere 
avvisato di eventuali ricoveri in ospedale  o se 
parrocchiani, costretti a casa, gradiscono una 
sua visita. 

AVVISO PER I PADRINI 
DELL’ASSOCIAZIONE VENETA 
AMICI DEL TERZO MONDO 
Alcune persone dell’Associazione 
parteciperanno alle celebrazioni 
del 7° anniversario della morte di 
P. Luigi Cecchin  a Limoeiro. 
( dal 19/03). Potete consegnare 

posta o altre cose non voluminose entro, e non 
oltre il giorno 15 marzo p.v. in sede: via L. da 
Vinci 21 Mussolente  



2 3 
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AGENDA ATTIVITÀ ASSOCIATIVE 
appuntamenti, impegni, scadenze 

Lun 
6 

▪ 20:30 Giovanissimi  A.C. 
▪ 20:45 incontro di preghiera. 
▪ 20:30 (a Casoni) incontro con i genito-
ri dei giovani di 2ª e 3ª superiore che 
sono interessati a partecipare al campo 
bici in Toscana nella settimana dal 14 al 
20 agosto. 

Mer 
8 

GIORNATA  
INTERNAZIONALE  
 DELLA DONNA  
 
▪ 19:00  Confessione Ragazzi 3ª media 

Giov 
9 

▪ 20:30 (in Oratorio) incontro con don 
Mariano Maggiotto per i genitori e i padri-
ni dei ragazzi che si preparano alla Cresi-
ma. “La Cresima e l’età dei cambiamenti: 
quali adulti nella fede?”.  
▪ 20:30 (a Cà Rainati) 1^ Lectio Quaresima-
le organizzata con le Parrocchie della colla-
borazione. Pregheremo sul brano del Van-
gelo di Giovanni 4. Ci guiderà nella rifles-
sione la biblista Roberta Ronchiato. Cer-
chiamo di partecipare. E’ un appuntamen-
to importante e prezioso del cammino 
quaresimale. 

Ven.  
10 

▪ 14:45 Catechismo 
▪  15:00  Via Crucis a Mussolente    
▪  20:00  Via Crucis  a Casoni per le famiglie e 
per chi non può partecipare alle 15:00  
▪  21:00 (canonica) Comitato  C. Val Malene     

Sab. 
11 

▪ 14:30 Catechismo 
▪ dalle 15:30 alle 18:00 don Alessandro è in 
chiesa a disposizione per le confessioni.  

Dom 
12 

▪ 9:00  S. Messa e consegna del padre No-
stro al gruppo di 4 elementare.  
▪  10:15 a Casoni, S. Messa e consegna dei 10 
comandamenti al gruppo di 5ª elementare 
▪ Giornata della Carità (proposta dal Papa e 
dalla Diocesi)  

PREAVVISI 

▪ Martedì 14 ore 20:30: Assemblea Vicariale 
Sinodale. 

Mart 
7 

▪ 20:30 Gruppo del Vangelo (Canonica) 
▪ 20:30  riunione C.P.P (Oratorio) 

CALENDARIO  LITURGICO  
Ss. Messe, con intenzioni,  

 in Parrocchia 

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

LUNEDÌ    6                      S. MARCIANO 
8:30 Def.: Bortignon Cesare e De Faveri Emi-
lia; Mocellin Lorenzo. 

MARTEDÌ   7     S. PERPETUA E FELICITA  
8:30 Def.:  Fontana Giulio ed Emilia; Ferraroi 
Irma (da nipoti); Brotto Guerrino e Rita (da via 
Cavour) 

MERCOLEDÌ  8               S. GIOVANNI DI DIO  
8:30 Def.: Giusto; Meneghini Luigi. 

GIOVEDÌ   9                   S. FRANCESCA 

VENERDÌ  10                   S. VITTORE 
8:30 Def.ti: per le Anime 

SABATO 11      S. BENEDETTO VESCOVO 
18:30 Def.ti: Bosa Carlo e Fernanda; Dal 
Bello Angelo e Amabile; Meneghin Ida e figli; 
Baron Angela; Facchinello Luigi; Carpanedo 
Vittorio e Santa; Marin Benvenuto e Clelia; 
Benigni Sonia; Biagioni Paolo; Ceccato Clau-
dia, Trivellin Cesare (anniv.); Ceccato Renato; 
Toniolo Ermenegildo; Bordignon Carla e Preve-
dello Franco; Citton Luigia Maria (die 7°); 
Orso Gino (die 7°) 

DOMENICA 12   2ª di Quaresima 
Gen 12,1-4 * Sal 32 * 2Tm 1,8-10 * Mt  
17,1-9 *  Il suo volto brillò come sole 

 9:00  Per le anime 
10:30  Per la Comunità Parrocchiale;                 

Ss. Messe in SANTUARIO 

 7:00 da lunedì a sabato non festivi. 
7:30 e 18:00 domenica e giorni festivi 

8:30 Def.: Orso Luigi (anniv.) 

 Ss. Messe a CASONI 

8:00  lunedì, martedì, mercoledì - 19:00 
giovedì e venerdì (sospese se funerali al po-
meriggio) 
19:00 sabato e prefestivi 
8:00  -  10:15 -  18:30  domenica  e festivi 

QUARESIMA 
 
Tempo liturgico forte e importante 
che ci prepara alla festa della Pasqua 
di Resurrezione di Gesù. 
Cerchiamo di ritagliarci in queste 
settimane del tempo per rafforzare e 

rinvigorire il nostro legame con Gesù attraverso 
la preghiera, il digiuno e la carità per i più poveri. 
Vi ricordo alcuni appuntamenti in calendario:  
Giovedì 9/3 (Ca’ Rainati) 23/3 (Casoni) 30/3 
(Mussolente), ore 20:30, Ascolto della Parola del 
Vangelo della  domenica.  
A partire da Venerdì 10, Via Crucis in 
chiesa a Mussolente alle 15:00 e a Casoni alle 
20:00 per le famiglie e per chi non può parteci-
pare alle 15:00  
Venerdì 7 aprile, a Mussolente, Via Crucis 
della Collaborazione pastorale.  

 
ESTATE 2017 

▪   4ª e 5a Elem. dal 16 al 23 luglio - Val Malene.  
▪   1a e 2a Media dal 23 al 30 luglio - Val Malene . 
▪   3a  Media dal 20 al 27 agosto -Val Malene  (con Casoni). 
* Per le prenotazioni dei campi in Val Malene seguiranno  
istruzioni nelle prossime settimane. 

 
▪   2a e  3a  Superiore CAMPO BICI in Toscana 

dal 14 al 20 agosto 
▪   4a Superiore CAMPO SERVIZIO con LIBERA 

dal 7 al 13 agosto (con Casoni) 
▪   Per i ragazzi delle superiori, rivolgo un 

appello direttamente a loro: fatemi sapere l’in-
tenzione di partecipare ad un gruppo estivo, non 
essendoci attualmente in Parrocchia un esperienza di 
gruppo per voi.  

  INFO E PREAVVISI 
DA A.C. 

8 MARZO: alle 20:30 al 
C inema  Mus so len-
te "Bread and roses" Film 
sulla difficoltà delle don-
ne nel mondo del lavoro (organizzato dal 
Comune) 
Giovedì 9/3 alle 18:30 alla libreria Ce-
dis: "IL DENARO DI PINOCCHIO E IL 
NOSTRO" - Una riflessione sul valore 
dei nostri soldi con i nostri figli e nipoti 
 Sabato 11/3 - Domenica 12/3           
USCITA GIOVANISSIMI alla Casa S. 
Cuore di Possagno 
 Giovedì 16 /3 ore 20:30 in oratorio di 
Onè di Fonte - Incontro per Giovani con 
don Davide Schiavon - presidente Caritas 
Diocesana 
Sabato 18 - Domenica 19 WEEKEND 
EMMAUS per RAGAZZE 2002 alla Ca-
sa Santa Maria del Covolo di Crespano 
Lunedì 20/3 in Oratorio per GIOVANI 
- Incontro-testimonianza con Nando San-
vito - Giornalista Sportivo Mediaset 
Venerdì 24 /3 Consiglio Parrocchiale di 
AC 
Venerdì 31/3 ore 19:30 - Che vita è?     
Per Giovani dai 18 anni. Testimonianze e 
condivisione in una realtà di vita consa-
crata della diocesi di Treviso.  Per adesio-
ne: sr Lisa 333 2013386 
Domenica 11 giugno: Incontro Dioce-
sano dei GIOVANI e GG.MI 

Sabato 11 marzo dalle 15:30 alle 18:00 
sono in  chiesa a disposizione 

 per le confessioni 

PER I 150 ANNI DELL AC. A ROMA 
la Diocesi ha organizzato 
un pulman che parte ve-
nerdì 28 aprile e ritorna 
sabato 29:  CHIEDIAMO 
SE A QUALCUNO INTE-
RESSEREBBE FARE 
TUTTO NELLA GIOR-
NATA DI SABATO, ossia 
partire nella notte tra ve-
nerdì e sabato  e rientrare 
sabato notte. 
Siete pregati di comunicarlo, a 
breve, ad Andrea, telefonando al 
n. 347 5719359 o scrivendo a 
a.speggiorin@libero.it - Grazie!   


