AVVISI PARROCCHIALI
OGGI: ore 17.00 in Cattedrale celebrazioni dei Vespri e catechesi
quaresimale.
Martedì 12 : ore 20.45 al Collegio Pio X ultimo rientro della Scuola
di Formazione Sociale sul tema: “Sfida per la democrazia” .
Giovedì 14: ore 20.30 all’Auditorium del Collegio Pio X incontro
su : “ Le ultime sette parole di Cristo” . Relatore Giovanni Scifoni.
N.B. vedere locandina alla porta della Chiesa:
Domenica 17: ore 15.30 qui in San Nicolò “Preghiera attraverso
l’arte: La Bellezza via alla fede”. E’ un incontro promosso dall’Azione
Cattolica.

Parrocchia di San Nicolò
31100 Treviso
Tel. 0422 548626 (con segreteria)
parrocchiasannicolotv@gmail.com
Collaborazione Pastorale della Citt

I DOMENICA DI QUARESIMA

10 – 17 Marzo 2019

Al tavolo della stampa, per chi desidera, c’è copia del messaggio del
Papa, per la Quaresima di quest’anno. E’ interessante.
DAL VANGELO DI LUCA (Lc 4,1-13)
ANGOLO DELLA CARITA’
Proponiamo per tutta la Quaresima l’iniziativa di Carità:
UN PANE PER AMOR DI DIO
Nonostante tutto quello che si dica in giro, le persone in difficoltà
sono molte.
Grazie a tutti coloro che generosamente contribuiranno per questa
iniziativa.

Si ringrazia la Società ASCOPIAVE
per il contributo dato a sostegno
delle opere Parrocchiali

orario apertura chiesa: 8.30 12.00 – 15.30 18.00
vietate le visite durante le celebrazioni
Sul nostro sito httpp://www.sannicolotreviso.it/ potete trovare
tutte le informazioni relative alla nostra Parrocchia e il foglietto settimanale

In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si
allontanò dal Giordano ed era guidato dallo
Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato
dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni,
ma quando furono terminati, ebbe fame.
Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di
Dio, di’ a questa pietra che diventi pane».
Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Non di solo
pane vivrà l’uomo”».
Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli
disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la
do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo».
Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai
culto”».
Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se
tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini
a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano”; e anche: “Essi ti porteranno sulle
loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «È
stato detto: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”».
Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento
fissato.

Le tentazioni? Non si evitano, sono da «attraversare»
Le tentazioni di Gesù sono le forze, le lusinghe che mettono ogni uomo davanti
alle scelte di fondo della vita.
Ognuno tentato di ridurre i suoi sogni a pane, a denaro, di trasformare tutto,
anche la terra e la bellezza, in cose da consumare.
Ognuno tentatore di Dio: fammi, dammi, risolvi i miei problemi, manda angeli.
Buttarsi nel vuoto e aspettare un volo d' angeli, non è fede, ma la sua caricatura:
cercare il Dio dei miracoli, il bancomat delle grazie, colui che agisce al posto
mio invece che insieme con me, forza della mia forza, luce sul mio cammino.
Ognuno tentato dal piacere di comandare, decidere, arrivare più in alto.
Io so la strada, dice lo Spirito cattivo: vénditi!
Vendi la tua dignità e la tua libertà, baratta l'amore e la famiglia...
Le tre tentazioni tracciano le relazioni fondamentali di ogni uomo:
ognuno tentato verso se stesso, pietre o pane; verso gli altri, potere o
servizio; verso Dio, lui a mia disposizione.
Le tentazioni non si evitano, si attraversano. Attraversare le tentazioni
significa in realtà fare ordine nella propria fede.
La prima: che queste pietre diventino pane! Non di solo pane vive l'uomo... Il
pane è buono ma più buona è la parola di Dio. Il pane è indispensabile, eppure
contano di più altre cose: le creature, gli affetti, le relazioni, l'eterno in noi.
L'uomo vive di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Dalla sua parola sono
venuti la luce, il cosmo e la sua bellezza, il respiro che ci fa vivere. Sei venuto
tu, fratello mio, mio amico, amore mio: parola pronunciata da Dio per me.
L'uomo vive di vangelo e di creature.
La seconda tentazione è una sfida aperta a Dio. «Buttati giù, chiedi a Dio un
miracolo». Ciò che Pietro, con la sua irruenza, chiede al Maestro, una sera sul
lago: fammi venire a te camminando sulle acque. Fa tre passi nel miracolo
eppure comincia ad affondare. Tocca con mano il prodigio, lo vive, eppure
nasce paura e comincia ad affondare. I miracoli non servono per credere: Gesù
ha fatto fiorire di prodigi Galilea e Samaria, eppure i suoi lo vogliono buttare
giù dal monte di Nazaret. «Nel mondo ce ne sono fin troppi di miracoli» (M. De
Certeau) eppure la fede è così poca, così a rischio.
Nella terza tentazione il diavolo rilancia: venditi alla mia logica, e avrai tutto. Il
diavolo fa un mercato con l'uomo: io ti do, tu mi dai. Esattamente il contrario di
Dio, che ama per primo, ama in perdita, ama senza contraccambio.
Vuoi avere le folle con te? Assicura pane, potere, successo e ti seguiranno.
Ma Gesù non vuole "possedere" nessuno. Lui vuole essere amato da questi
splendidi e meschini figli. Non ossequiato da schiavi obbedienti, ma amato da
figli liberi, generosi e felici.
Commento al vangelo di P. E. Ronchi

DOMENICA 10 MARZO
viola
 I DOMENICA DI QUARESIMA
Liturgia delle ore prima settimana
Dt 26,4-10; Sal 90; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13
Resta con noi, Signore, nell’ora della prova
LUNEDI’ 11 MARZO
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’ 12 MARZO
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’ 13 MARZO
viola
Liturgia delle ore prima settimana
Gio 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32
Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto
GIOVEDI’ 14 MARZO
Liturgia delle ore prima settimana

viola

Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh; Sal 137; Mt 7,7-12
Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto
VENERDI’ 15 MARZO
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 16 MARZO
viola
Liturgia delle ore prima settimana
Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48
Beato chi cammina nella legge del Signore
DOMENICA 17 MARZO
viola
 II DOMENICA DI QUARESIMA
Liturgia delle ore seconda settimana
Gen 15,5-12.17-18; Sal 26; Fil 3,17-4,1; Lc 9,28b-36
Il Signore è mia luce e mia salvezza

+10.00 Leonida, Maria,
Rubinato Franco e
Sebastiano
11.30 Durigon Alberto
Giovanni e Antonia

