
AVVISI PARROCCHIALI
OGGI: 1^  Domenica di  QUARESIMA.
Siamo invitati a percorrere un itinerario di CONVERSIONE verso il 
Signore e i Fratelli soprattutto con maggior impegno nella 
PREGHIERA, DIGIUNO/SOBRIETA’, CARITA’.
Ore 17.00 in Cattedrale preghiera dei Vespri con catechesi del 
nostro Vescovo.

MARTEDI’ 20 alle ore 20.45 riunione del Consiglio della 
Collaborazione Pastorale Cittadina presso l’Oratorio del Duomo.

VENERDI’ 23: GIORNATA di Preghiera e digiuno per la PACE, 
soprattutto in Congo e Sud Sudan. Giornata indetta da Papa 
Francesco.
Ore15.00 confessione dei nostri Ragazzi di 1^ Media.

DOMENICA 25: 2^ di Quaresima: GIORNATA DIOCESANA DELLA 
CARITA’, promuovendo nelle nostre famiglie iniziative di accoglienza.

PROPOSTE PER LA QUARESIMA

1) Meditare il messaggio del Papa per questo tempo.                 
(Lo si trova al  tavolo della stampa)

2) Dedicare un po’ di tempo alla preghiera personale.
3) Per chi è interessato, al BATTISTERO del Duomo è allestita 

una mostra con pannelli della VIA CRUCIS.                          

ANGOLO DELLA CARITA’
Intensifichiamo le nostre opere di generosità in favore di chi è in 
difficoltà.

Sul nostro sito httpp://www.sannicolotreviso.it/ potete trovare 
tutte le informazioni relative alla nostra Parrocchia e il foglietto 
settimanale

 

 

Parrocchia di San Nicolò 

31100 Treviso 
Tel.  0422 548626 (con segreteria)

  parrocchiasannicolotv@gmail.com
Collaborazione Pastorale della Citt 
   I DOMENICA QUARESIMA  

18 – 25 febbraio 2018

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1,12-15) 

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, proclamando il vangelo 
di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e 
credete nel Vangelo». 

 

https://bibbia.qumran2.net/index.php?Cite=Mc%201,12-15&CiteButton=Estrai&Versions[]=bible_it_cei_2008


           

Dai sassi emerge la vita, crediamo nell'amore
Nel giardino di pietre che è il deserto, nuovo spettrale giardino dell'Eden, Gesù 
vince il vecchio, spento sguardo sulle cose (le tentazioni) e ci aiuta a seminare occhi
nuovi sulla vita.
Que sueno el de la vita: sobre aquel abiso petreo! Che sogno quello della vita e 
sopra quale abisso di pietre (Miguel de Unamuno).
Il deserto e il regno, la sterilità e la fioritura, la morte e la vita:                            
i versetti di Marco dipingono nella prima pagina del suo vangelo i paesaggi del 
cuore dell'uomo.
Gesù inizia dal deserto: dalla sete, dalla solitudine, dall'angoscia delle interminabili 
notti. Sceglie di entrare da subito nel paesaggio della nostra fatica di vivere.
Ci sta quaranta giorni, un tempo lungo e simbolico. Si fa umanità lungo le piste 
aride delle mie faticose traversate.
In questo luogo di morte Gesù gioca la partita decisiva, questione di vita o di morte.
Il Messia è tentato di tradire la sua missione per l'uomo: preferire il suo successo 
personale alla mia guarigione.
Resiste, e in quei quaranta giorni la pietraia intorno a lui si popola. Dai sassi emerge
la vita. Una fioritura di creature selvatiche, sbucate da chissà dove, e presenze 
lucenti di angeli a rischiarare le notti.
Da quando Gesù lo ha abitato, non c'è più deserto che non sia benedetto da Dio, 
dove non lampeggino frammenti scintillanti di regno.
Il regno di Dio è simile a un deserto che germoglia la vita, un rimettere al mondo
persone disgregate e ferite. Un'energia trasformativa risanante cova tra le pietre di 
ogni nostra tristezza, come una buona notizia: Dio è vicino convertitevi e credete 
nel Vangelo. Credete nell'amore.
All'inizio di Quaresima, come ai tornanti della vita, queste parole non sono una 
ingiunzione, ma una promessa. Perché ciò che converte il cuore dell'uomo è sempre 
una promessa di più gioia, un sogno di più vita. Che Gesù racchiude dentro la 
primavera di una parola nuova, la parola generatrice di tutto il suo messaggio: il 
regno di Dio è vicino.
Il Regno di Dio è il mondo nuovo come Dio lo sogna, e si è fatto vicino da quando 
Dio è venuto ad abitare, con amore, il nostro deserto.
Gesù non viene per denunciare, ma per annunciare, viene come il messaggero di
una novità straordinariamente promettente. Il suo annuncio è un 'sì', e non un 'no': è 
possibile per tutti vivere meglio, vivere una vita buona bella beata come la sua.
Per raggiungerla non basta lo sforzo, devi prima conoscere la bellezza di ciò che sta
succedendo, la grandezza di un dono che viene da fuori di noi. E questo dono è Dio 
stesso, che è vicino, che è dentro di te, mite e possente energia, dentro il mondo 
come seme in grembo di donna. E il suo scopo è farti diventare il meglio di ciò che 
puoi diventare.

Commento al vangelo di P. E. Ronchi

DOMENICA 18 FEBBRAIO viola

  I DOMENICA QUARESIMA 
Liturgia delle ore prima settimana

Gen 9,8-15; Sal 24; 1Pt 3,18-22; Mc 1,12-15 
Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà

LUNEDI’ 19 FEBBRAIO viola 
Liturgia delle ore prima settimana

Lv 19,1-2.11-18; Sal 18; Mt 25,31-46
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita

MARTEDI’ 20 FEBBRAIO viola
Liturgia delle ore prima settimana

Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-15
Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce

MERCOLEDI’ 21 FEBBRAIO viola

Liturgia delle ore prima settimana

Gn 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32
Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto

GIOVEDI’ 22 FEBBRAIO bianco
CATTEDRA DI SAN PIETRO

Festa - Liturgia delle ore propria
1Pt 5,1-4; Sal 22; Mt 16,13-19

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla

+ 18.30 Olga

VENERDI’ 23 FEBBRAIO viola
Liturgia delle ore prima settimana

Ez 18,21-28; Sal 129; Mt 5,20-26 
Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere?

SABATO 24 FEBBRAIO viola 
Liturgia delle ore prima settimana

Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48
Beato chi cammina nella legge del Signore

 + 18.30 Elisa e Luciano

DOMENICA 25 FEBBRAIO viola

  II DOMENICA QUARESIMA 
Liturgia delle ore seconda settimana

Gen 22,1-2.9a.10-13.15-18; Sal 115; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10 Camminerò 
alla presenza del Signore nella terra dei viventi

+10.00 Graziato Alessandro


