
 AVVISI PARROCCHIALI

Oggi 21 Febbraio  è la prima domenica di Quaresima. Accogliamo  l’invito 
di Papa Francesco e facciamo che questo periodo  sia  “ tempo per rinnovare 
fede, speranza e carità.”  

Il Vescovo Michele  ha inviato  per  la quaresima un messaggio  intitolato  “Un 
tempo di conversione al Dio della vita”. Al tavolo della stampa potrete trovare
il testo integrale. Invitiamo  tutti alla sua lettura.

Lunedì 22 febbraio presso la  Parrocchia del Sacro Cuore si terra il Consiglio 
Pastorale della Collaborazione Cittadina: ore 19.30

Nella Vita del Popolo di questa settimana c’è un inserto di 6 pagine intitolato 
TERRA DI MISSIONI. E’ una panoramica generale sulle missioni della nostra
diocesi in tutto il mondo, che si allarga in generale a tutte le altre  missioni  che 
stanno operando in questo  periodo di pandemia. Un argomento da approfondire
e meditare. 

ANGOLO DELLA CARITÀ
In questo periodo l’emporio solidale è più che mai   pressato da richieste 
di generi alimentari . Servono alimenti a lunga conservazione: tonno,olio, 
pelati, detersivi ecc.. Nella nostra Chiesa è sempre disponibile LA CESTA 
DELLA CARITÀ per la raccolta di cibo presso l’altare del Cristo Risorto.
Per chi volesse dare un aiuto e non è in grado di provvedere in modo diretto, 
può mettere le offerte nella cassetta accanto alla CESTA e/o fare versamenti 
sul conto intestato a: SAN VINCENZO DE PAOLI, via Canoniche 13 
TREVISO indicando EMPORIO SOLIDALE IBAN IT 51 Z 03069 12080 
100000003041 - Intesa San Paolo TREVISO  

GRAZIE 

Chi desidera partecipare alle spese per la manutenzione della chiesa
può lasciare la sua offerta nella cassetta posta all’uscita della Chiesa.

GRAZIE      
 
 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 

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». 
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La tentazione ti spinge a scegliere la tua bussola

 Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e vi rimase quaranta 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: 
considerate perfetta letizia subire ogni sorta di prove e di tentazioni. Quasi a 
dirci che essere tentati forse è perfino bello, che di certo è assolutamente vitale, 
per la verità e la libertà della persona.
L'arcobaleno, lanciato sull'arca di Noè tra cielo e terra, dopo quaranta giorni di 
navigazione nel diluvio, prende nuove radici nel deserto, nei quaranta giorni di 
Gesù. Ne intravvedo i colori nelle parole: stava con le fiere 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 simbolo delle nostre parti
oscure, gli spazi d'ombra che ci abitano, ciò che non mi permette di essere 
completamente libero o felice, che mi rallenta, che mi spaventa: le nostre bestie 
selvatiche che un giorno ci hanno graffiato, 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'avviare 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 Galilea 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 ingiunzione. Ma la caratteristica 
originale del rabbi di Nazaret è annunciare vangelo, una parola che conforta la 
vita, una notizia gioiosa: Dio si è fatto vicino, è un alleato amabile, è un 
abbraccio, un arcobaleno, un bacio su ogni creatura.
(Letture: Genesi 9,8-15; Salmo 24; Prima Lettera di san Pietro apostolo 3,18-22; Marco 1,12-15)

Commento al Vangelo di P. E. Ronchi

DOMENICA 21 FEBBRAIO viola               
 I DOMENICA DI 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’ 22 FEBBRAIO   bianco
CATTEDRA DI SAN PIETRO APOSTOLO

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

MARTEDI’ 23 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’ 24 FEBBRAIO 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’ 25 FEBBRAIO              viola 
Liturgia delle ore prima settimana

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’ 26 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 27 FEBBRAIO viola
Liturgia delle ore prima settimana

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

DOMENICA 28 FEBBRAIO viola               
  II DOMENICA DI 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
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