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DOMENICA, 10 MARZO 2019 I^ Quaresima

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA QUARESIMA 2019
«L’ardente aspettativa della creazione
è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio» (Rm 8, 19)
2. Continua

1. La redenzione del creato
La celebrazione del Triduo Pasquale della passione, morte e risurrezione di Cristo, culmine dell’anno liturgico, ci chiama ogni volta a vivere un
itinerario di preparazione, consapevoli che il nostro diventare conformi
a Cristo (cfr Rm 8,29) è un dono inestimabile della misericordia di Dio.
Se l’uomo vive da figlio di Dio, se vive da persona redenta, che si lascia
guidare dallo Spirito Santo (cfr Rm 8,14) e sa riconoscere e mettere in
pratica la legge di Dio, cominciando da quella inscritta nel suo cuore e
nella natura, egli fa del bene anche al creato, cooperando alla sua redenzione. Per questo il creato – dice san Paolo – ha come un desiderio
intensissimo che si manifestino i figli di Dio, che cioè quanti godono
della grazia del mistero pasquale di Gesù ne vivano pienamente i frutti,
destinati a raggiungere la loro compiuta maturazione nella redenzione
dello stesso corpo umano. Quando la carità di Cristo trasfigura la vita
dei santi – spirito, anima e corpo –, questi danno lode a Dio e, con la
preghiera, la contemplazione, l’arte coinvolgono in questo anche le
creature, come dimostra mirabilmente il “Cantico di frate sole” di San
Francesco d’Assisi. Ma in questo mondo l’armonia generata dalla redenzione è ancora e sempre minacciata dalla forza negativa del peccato e della morte.

2. La forza distruttiva del peccato
Infatti, quando non viviamo da figli di Dio, mettiamo spesso in atto
comportamenti distruttivi verso il prossimo e le altre creature – ma anche verso noi stessi – ritenendo, più o meno consapevolmente, di poterne fare uso a nostro piacimento. L’intemperanza prende allora il sopravvento, conducendo a uno stile di vita che vìola i limiti che la nostra
condizione umana e la natura ci chiedono di rispettare, seguendo quei
desideri incontrollati che nel libro della Sapienza vengono attribuiti agli
empi, ovvero a coloro che non hanno Dio come punto di riferimento
delle loro azioni, né una speranza per il futuro (cfr 2,1-11). Se non siamo protesi continuamente verso la Pasqua, verso l’orizzonte della Risurrezione, è chiaro che la logica del tutto e subito, dell’avere sempre di
più finisce per imporsi.
La causa di ogni male, lo sappiamo, è il peccato, che fin dal suo apparire in mezzo agli uomini ha interrotto la comunione con Dio, con gli altri
e con il creato, al quale siamo legati anzitutto attraverso il nostro corpo. Rompendosi la comunione con Dio, si è venuto ad incrinare anche
l’armonioso rapporto degli esseri umani con l’ambiente in cui sono
chiamati a vivere, così che il giardino si è trasformato in un deserto (cfr
Gen 3,17-18). Si tratta di quel peccato che porta l’uomo a ritenersi dio
del creato, a sentirsene il padrone assoluto e a usarlo non per il fine voluto dal Creatore, ma per il proprio interesse, a scapito delle creature e
degli altri.
Quando viene abbandonata la legge di Dio, la legge dell’amore, finisce
per affermarsi la legge del più forte sul più debole. Il peccato che abita
nel cuore dell’uomo (cfr Mc 7,20-23) – e si manifesta come avidità,
brama per uno smodato benessere, disinteresse per il bene degli altri e
spesso anche per il proprio – porta allo sfruttamento del creato, persone e ambiente, secondo quella cupidigia insaziabile che ritiene ogni desiderio un diritto e che prima o poi finirà per distruggere anche chi ne è
dominato.
2. Continua

Celebrazioni liturgiche
18.30 (sabato sera) Zanon Albino; Bovo Amilcare e MiDomenica
rella; Pasin Diego ed Emma; Saccon Umberto
10 marzo 2019
(ann.); Def.ti fam. Fuser e Bozzon; Rossano.
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09.00 Barbon Margherita.

11.00 Massari Anna, Giovanni, Giancarlo e Salvatore;
Sartorato Danilo ed Egidio; Amodio Pietro e
Giuseppina; Valent Bruno e genitori; Bianchin
Anselmo.

Lunedì 11
Martedì 12
Mercoledì 13
Giovedì 14
Venerdì 15

18.30 Gobbo Dennis.
08.30 S. Messa.
08.30 S. Messa.
18.30 Bertuol Luigi, Luigia e Mario.
17.30 Adorazione eucaristica e Via Crucis.
18.30 S. Messa.

Sabato 16

16.00 S. Cresima.
18.30 Bertuol Celestino; Zuccon Andrea.

Domenica
17 marzo 2019
II^ Quaresima

09.00 Barbon Margherita.
11.00 Battesimo di Bettiol Alessandro di Luca e
Gomiero Sabrina; Basso Francesco di Pierluigi e
Genduso Rosalba; Lorenzetto Ludovica di Luca e
Borsato Eleonora.
25° di matrimonio di Cason Diego e Tessarin
Elisabetta.
Carraro Giuseppe e Feletti Maria.

N.B.:
−
−

Nei giorni feriali, un quarto d’ora prima della santa messa, si pregano insieme
i vesperi o le lodi.
Per le intenzioni delle sante messe si può passare in sacristia al termine delle
celebrazioni oppure sentire don Federico.

− Confessioni: prima o dopo le celebrazioni.

Domenica 10 e 17 marzo ore 9.45-10.45 laboratoriopresepio quaresimale per i ragazzi. Anche i genitori possono partecipare e collaborare.
-

-

Domenica 10 marzo Festa dei giovani a Jesolo con i Salesiani.
Domenica 10 dalle 8.45 attività dei lupetti.
Lunedì 11 ore 20.45 incontro Comunità Capi Scout.
Martedì 12 ore 20.45: Cinque Salmi accompagnano il cammino
verso Pasqua. In biblioteca dell’Oratorio incontro con preghiera,
meditazione, condivisione, testimonianze, video, guidati dalle parole di 5 Salmi.
Martedì 12 ore 20.30 Chiesa Votiva incontro con d. Santi Grasso su Fragilità e fede.
Mercoledì 13 ore 20.30 Cineforum in Oratorio.
Giovedì 14 marzo dalle 9.00 incontro mensile preti del vicariato di
Treviso a Canizzano.

-

-

Venerdì 15 marzo ore 20.30 incontro di preghiera e riconciliazione per genitori, padrini e cresimandi.
Sabato 16 marzo ore 16.00 celebrazione eucaristica presieduta
da Mons. Giuliano Brugnotto, con il dono dello Spirito Santo
nel sacramento della Cresima a 22 ragazzi della Comunità.
Sabato 16 ore 15.45 i lupetti saranno a Dosson per l’attività.
Domenica 17 marzo ore 11.00 battesimo comunitario.

Continua il Cammino quaresimale; ci lasciamo aiutare sia dagli appuntamenti comunitari sia dagli impegni personali in ordine al digiuno, alla carità - elemosina e alla preghiera.

