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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 arrestato, Gesù andò nella Galilea, pro-
clamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è com-
piuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel 
Vangelo». 
 

Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e vi rimase qua-
ranta giorni, tentato da Satana. La tentazione? Una 
scelta tra due amori. Vivere è scegliere. La tentazione 
ti chiede di scegliere la bussola, la stella polare per il 
tuo cuore. Se non scegli non vivi, non a pieno cuore. 
Al punto che l'apostolo Giacomo, camminando lungo 
questo filo sottile ma fortissimo, ci fa sobbalzare: con-
siderate perfetta letizia subire ogni sorta di prove e di 
tentazioni. Quasi a dirci che essere tentati forse è perfi-
no bello, che di certo è assolutamente vitale, per la ve-
rità e la libertà della persona. 
L'arcobaleno, lanciato sull'arca di Noè tra cielo e terra, 
dopo quaranta giorni di navigazione nel diluvio, pren-
de nuove radici nel deserto, nei quaranta giorni di Ge-
sù. Ne intravvedo i colori nelle parole: stava con le fie-
re e gli angeli lo servivano. Affiora la nostalgia del 
giardino dell'Eden, l'eco della grande alleanza dopo il 
diluvio. Gesù ricostruisce l'armonia perduta e anche 
l'infinito si allinea. E nulla che faccia più paura. 
Ma quelle bestie che Gesù incontra, sono anche il sim-
bolo delle nostre parti oscure, gli spazi d'ombra che ci 
abitano, ciò che non mi permette di essere completa-
mente libero o felice, che mi rallenta, che mi spaventa: 

le nostre bestie selvatiche che un giorno ci hanno graf-
fiato, sbranato, artigliato. Gesù stava con... Impariamo 
con lui a stare lì, a guardarle in faccia, a nominarle. 
Non le devi né ignorare né temere, non le devi neppure 
uccidere, ma dar loro un nome, che è come conoscerle, 
e poi dare loro una direzione: sono la tua parte di caos, 
ma chi te le fa incontrare è lo Spirito Santo. Anche a 
te, come a Israele, Dio parla nel tempo della prova, nel 
deserto, lo fa attraverso la tua debolezza, che diventa il 
tuo punto di forza. Forse non guarirai del tutto i tuoi 
problemi, ma la maturità dell'uomo consiste nell'avvia-
re un percorso, con pazienza (tu maturi non quando 
risolvi tutto, ma quando hai pazienza e armonia con 
tutto). Allora ti accorgi che Dio parla a te nella fragilità 
e che lo Spirito è colui che ti permette di re-
innamorarti della realtà tutta intera, a partire dai tuoi 
deserti. 
Dopo che Giovanni fu arrestato Gesù andò nella Gali-
lea proclamando il vangelo di Dio. E diceva: il Regno 
di Dio è vicino. 
Gesù proclama 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 ingiun-
zione. Ma la caratteristica originale del rabbi di Naza-
ret è annunciare vangelo, una parola che conforta la 
vita, una notizia gioiosa: Dio si è fatto vicino, è un al-
leato amabile, è un abbraccio, un arcobaleno, un bacio 
su ogni creatura. 

Padre Ermes Ronchi - Avvenire 

LA PREGHIERA  
(DI ROBERTO LAURITA) 

 

È lo Spirito a spingerti nel deserto, 
lo stesso Spirito che ha preso  
dimora in te e ti accompagnerà nella 
tua missione.  
Ed è li, nel deserto, Gesù, 
che tu affronti la tentazione. 

Ti confronterai con le attese della 
gente, con l’immagine di Messia  
che ognuno si porta dentro. 
Non sarà facile rimanere fedele 

al progetto del Padre 
che passa per strade inusuali. 

Vivrai l’incarnazione giorno dopo 
giorno, conoscerai la fatica e la fa-
me, la stanchezza, la delusione, 
di fronte ai rifiuti e alle beffe, 
la pena davanti ai malati, 
l’amarezza provocata dai cuori in-
duriti. 

Non sarà facile amare tutti, 
fino in fondo, senza misura, 
anche chi ti vuol mettere in difficol-

tà, quelli che ti calunniano e solleva-
no dubbi sulla tua identità di Figlio 
di Dio. 

È lì, nel deserto, che tu, Gesù, 
ti prepari a portare l’annuncio  
di un mondo nuovo, il regno di Dio, 
e a chiedere conversione  
e fiducia in te, nel tuo Vangelo. 
Lascia, Gesù, che lo Spirito  
conduca anche me nel deserto. 
Ne ho bisogno per essere disposto 
a seguirti sulla via della croce. 

   D������	  21/02   I 78 Q:;<=>8?;  ;@@A  B 
(Le�ure: Genesi 9,8-15; Salmo 24; Prima Le�era di san Pietro apo-

stolo 3,18-22; Marco 1,12-15)   

8.30 S. Messa - per la Comunità parrocchiale; Spinato Bruno; 
Padovan Erminio; Zamperoni Gian Florio; volontari e 
frequentatori (vivi e def.ti) centro “papa Luciani” di 
Mussolente. 
 

10.30: S. Messa -  Fontana Bruno; Brunetta Antonio (ann); 
Tibaldo Maria; Ferraro Maria, Perin Alessandro, Car-
niel Anna; Zilio Elisabetta. 

 

Santuario: 7.30 - 16.30 - 18.00   Casoni: 8.00 - 10.00 - 18.30 
 

▪ Raccolta di solidarietà “un pane per amor di Dio” 

▪ Catechismo con il gruppo 3^ elementare. 

▪ FESTA DELLA PACE con i ragazzi e ragazze 
dell’ACR delle parrocchie della Collaborazione. 

▪ TESSERAMENTO NOI, dalle 9:00 alle 
12:00 presso il Bar dell’Oratorio 

La tentazione ti spinge a scegliere la tua bussolaLa tentazione ti spinge a scegliere la tua bussolaLa tentazione ti spinge a scegliere la tua bussolaLa tentazione ti spinge a scegliere la tua bussola    
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Il parroco, don Alessandro Piccinelli (tel. 333.7151558  d.ale.picci@gmail.com) celebra, di norma, la S. Messa feriale il lunedì e mercoledì sera e poi 
rimane a Mussolente, il lunedì e venerdì, dalle 9:00 alle 11:00; di solito è presente  anche il sabato dalle 8:30 alle 10:00; chi desidera chiedere una sua 
visita, in famiglia o a parenti degenti , può contattarlo al cellulare. Cooperatrice Luigina Bragato: 3333881192 - Padri Santuario  0424.577057 - Cano-
nica  0424.577014 - Segreteria: 349.1001030 -  A. C.:  Michele . 348.0528990 - Gr. Famiglie: Andrea e Stefania S. 348.9040146  Scout: Daniela  
392.0355119 - Val Malene: Gino S.348.4119833 (Colonia)    -Roberto  3282228403 (Casette) -    Gr. Missioni: Isolina F. 340.9886744 Oratorio NOI: 
Mirko  338.2987189 -  Eros  333.9698952 (salone e tendone )   Giulia 347.8624974 ( aule ) - Progetto Bar: Federico  320.5574741 

C	����	���  ��������� 
Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

L:@=7K  22/02         N;OO=7<; 78 >. P8=O<A ;PA>OAQA 
8:30 Messa  - Def.: fam. Mocellin (anche vivi) 

M;<O=7K  23/02                                         >. PAQ8N;<PA 

8:30 Messa - Def.: Orazio e Elda 

M=<NAQ=7K 24/02                                               >. =O=QT=<OA            
18.30 S. Messa - Def.: per le Anime 

G8AU=7K  25/02                   >. W=<Q;@7A 78 ;W<8W=@OA 
8.30 S. Messa - Def.: Isside Maria e Guglielmo; 
Speggiorin Virgilio e Vittorio 

V=@=<7K  26/02                                     >. ;Q=>>;@7<A 
8.30 S. Messa - Def.: per le Anime 

S;T;OA  27/02                   >. W;T<8=Q= 7=QQ’;77AQA<;O; 
18.30 S. Messa - Def.: Biagioni Paolo; Isside Maria 
e Guglielmo; Pianaro Fernando; Martinello Lorella; 
Ceccato Claudia; Frattin Agnese e Marin Antonio; 
Gasparotto Dario e famigliari; Citton Luigia Maria 
(4° anniv); Vivi Ceccato Lindo (80° comp.). 

DA?=@8N;  28/02                               II Q:;<=>8?; - ;@@A  B 
8.30 S. Messa - per la Comunità Parrocchiale;  
10.30: S. Messa - Def.: Berton Linda; suor Angela 
Berton; Comazzetto Alessandro. 

 

Santuario: 7.30 - 16.30 - 18.00  Casoni: 8.00 - 10.00 - 18.30 

A�����  
(appuntamenti, impegni, scadenze) 

Mar 
23/02 

▪ 18.30, “Vespritz”, un aperitivo speciale con la 

Parola di Dio” in collaborazione con l’Azione 

Cattolica. Per chi non potrà partecipare in presen-

za, sarà possibile unirsi da casa (# cuori connessi) 

attraverso: https://meet.google.com/bbq-yqcc-qkv 

oppure sul profilo instagram ac_mussolente. 
▪ 20.30: Davvero Dio ci perdona sempre? 
Con mons. Giancarlo Bregantini, arcivescovo di 

Campobasso – Bojano. Per partecipare collegarsi 

al link: www.emi.it/quaresima 

Gio 
25/2 

Preghiera per le vocazioni sacerdotali e religiose  
▪ 20.30, in cripta a Mussolente, “Ascolto della Pa-

rola”. Ascolto, meditazione e condivisione sul 

Vangelo della 2 domenica di quaresima. 

Ven 
26/2 

▪ Venerdì di Quaresima: Astinenza dalle carni e 

dai cibi ricercati e costosi. 
▪ 16.30  in Santuario, Via Crucis.  

Sab 
27/2 

▪ 15.30 - 17.00 don Domenico è in chiesa a dispo-

sizione per le confessioni o colloqui personali 
▪ 17.15 Catechismo gr. di 5a elem. e  1a media 

Dom 
28/02 

Raccolta di solidarietà “Un pane per amor di Dio”  
▪ Catechismo con il gruppo 4a elementare. 
▪ 9.30 in cripta gruppo adulti AC e simpatizzanti 

(3a tappa “Abbracciare”) 

Mar 
22/02 

20.30 “Diritti Congelati”, in diretta streaming su 

www.caritastarvisina.it, : il dramma dei migranti 

in Bosnia-Erzegovina. Serata di informazione e 

riflessione sulla situazione dei migranti bloccati 

lungo la via dei Balcani.   

 

D!��"#!�#  $��#��%� &!�#'#(!    
• Per offerta straordinaria a sostegno delle spese parroc-

chiali: c/c Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo Apostoli di 

Mussolente  IBAN:IT11W0839960580000000307738 

• Per le  famiglie che necessitano di aiuto economico: c/c 
Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo Apostoli, Caritas di 

Mussolente, IBAN:   
IT41 I035 9901 8990 8917 8501 801 

n.b. contributo detraibile fiscalmente 

P�����	����� ���������� S�. M����: utilizzare, possibilmente,  
il modulo, disponibile in fondo alla chiesa, da consegnare 
in canonica in settimana dalle 9.00 alle 11.00, oppure al 
parroco o ai sacrestani. E’ possibile anche mandare un 
messaggio o una email a don Alessandro 

Il parroco informa 
Come già avvisato nel gruppo della parroc-

chia (WhatsApp) da venerdì 19/02/2021, es-

sendo risultato positivo al Covid, sono in iso-

lamento in canonica a Casoni. Al momento non ho sin-

tomi particolari. Ringrazio tutti coloro che mi hanno 

espresso la solidarietà e la vicinanza con un messaggio 

e garantendomi il ricordo nella preghiera. Rimango 

disponibile ai seguenti recapiti: tel. 333.7151558  -   
d.ale.picci@gmail.com 

PER ESSERE INFORMATI : WhatsApp 2 gruppi “bacheca”   
(scrivono solo gli amministratori ) 

▪ gruppo “ST. PUVWXY V PZY[Y”  finalizzato a comunica-
re rapidamente informazioni relative alla vita parroc-
chiale.  
▪ gruppo “\XV]^UVXZ _Y` U[ aY`”, dove don Alessan-
dro mette a disposizione, ogni mattina alle 7.00 da lune-
dì a sabato, una breve riflessione sul Vangelo del gior-
no, seguita dal Padre Nostro e dalla benedizione;  
Chi desidera essere inserito (anche ad un solo gruppo) 
invii richiesta a don Alessandro al 333 715 1558. 

Necessitano volontari per: 
• Aiuto ai sacristi 

• Lettori per brani liturgici durante le s. Messe 
• pulizia chiesa e ambienti parrocchiali (una volta al mese) 

Telefonare alla segreteria (Dino) 349.1001030   


