
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
PRIMA LETTURA 
Dal libro dell’Esodo (3,1-8a.13-15) 

La voce che proviene dal roveto 
chiede a Mosè di levarsi i calzari: è 
come  un invito a lasciare spazio 
alla presenza misteriosa che lo 
interpella. Dio è qui sperimentato 
come colui che entra nella storia 
per condurre alla libertà. 
 

SECONDA LETTURA 
Dalla Prima lettera di S. Paolo ap. ai 
Corinzi (10,1-6.10-12) 

Si richiama il primato dell’iniziativa 
divina: “Chi crede di stare in piedi, 
guardi di non cadere”. 
 

VANGELO  
Il vangelo ci parla della presenza di 
Dio con il genere letterario delle 
parabole. La provocazione è ad una 
scelta di conversione e adesione al 
Signore. Egli allora si coinvolgerà 
nella nostra storia per condurci a 
libertà. In Gesù, Dio prende su di 
sé il male della storia, lo vince e 
condivide la sua vittoria con gli 
uomini. 
Dal vangelo secondo Luca (13,1-9) 
In quel tempo si presentarono 
alcuni a riferire a Gesù il fatto di 
quei Galilei, il cui sangue Pilato 
aveva fatto scorrere insieme a 
quello dei loro sacrifici. Prendendo 
la parola, Gesù disse loro: «Credete 
che quei Galilei fossero più 

peccatori di tutti i Galilei, per aver 
subito tale sorte? No, io vi dico, 
ma se non vi convertite, perirete 
tutti allo stesso modo. O quelle 
diciotto persone, sulle quali crollò 
la torre di Sìloe e le uccise, credete 
che fossero più colpevoli di tutti 
gli abitanti di Gerusalemme? No, io 
vi dico, ma se non vi convertite, 
perirete tutti allo stesso modo». 
Diceva anche questa parabola: «Un 
tale aveva piantato un albero di 
fichi nella sua vigna e venne a 
cercarvi frutti, ma non ne trovò. 
Allora disse al vignaiolo: “Ecco, 
sono tre anni che vengo a cercare 
frutti su quest’albero, ma non ne 
trovo. Tàglialo dunque! Perché 
deve sfruttare il terreno?”. Ma 
quello gli rispose: “Padrone, lascialo 
ancora quest’anno, finché gli avrò 
zappato attorno e avrò messo il 
concime. Vedremo se porterà 
frutti per l’avvenire; se no, lo 
taglierai”». 
 

Commento alla Parola 
 

Urgenza della conversione. 
 

Gesù nel vangelo di oggi sottolinea 
l’urgenza della conversione 
attraverso una riflessione su un 
duplice fatto di cronaca e il 
racconto di una parabola. 
 

Il duplice fatto di cronaca: il 
massacro di ebrei compiuto da 
Pilato durante una festa e in 
aggiunta i diciotto morti a causa 
del crollo della torre di Siloe.  
Ricordiamo che Pilato fu rimosso 
da governatore della Palestina 
perché giudicato “troppo 
sanguinario” da Roma stessa.  

Per gli ebrei era diffusa la 
convinzione che una sciagura, una 
malattia, un incidente fossero causa 
del male commesso e quindi 
oggetto del castigo di Dio.  
E quante volte, purtroppo, lo 
pensiamo anche noi!  
Gesù rifiuta nel modo più assoluto 
questo modo di pensare.  
Nello stesso tempo però invita alla 
conversione per essere sempre 
pronti, in ogni evenienza.  
Gli avvenimenti, la realtà della 
sofferenza, le tragedie dovrebbero 
indurci a vivere continuamente 
pronti e vigilanti. 
La nostra società tenta in tutti i 
modi di “rimuovere” i problemi, 
piuttosto che affrontarli, e in 
modo particolare ha rimosso quello 
del male e della morte, rendendolo 
un tabù. 
 

“Anche la società occidentale 
contemporanea mostra di avere 
raggiunto una sorta di indifferenza 
verso la morte. Da qualche 
decennio vari studiosi hanno 
denunciato l’inizio di un processo 
definito: “rimozione della morte”. 
La visione della vita presentata dai 
mezzi di comunicazione sociale 
(specialmente nella pubblicità), 
l’organizzazione della vita stessa e 
degli avvenimenti attorno alla 
morte di una persona... tutto mira 
ad allontanare il pensiero e il 
riferimento alla morte dentro la 
vita quotidiana. 
Un po’ alla volta la morte fisica è 
diventata un evento estraneo alla 
vita sociale. Questa va avanti con i 
suoi ritmi e i suoi obiettivi, anche 
quando vien meno uno dei 
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Dal 28.02.2013 fino 
all’elezione dle nuovo 
papa nella preghiera del 
canone, della Santa Messa, 
non sarà nominato il 
nome del pontefice. 



compagni di vita, il cui ricordo 
sembra sbiadire in tempi sempre 
più rapidi. Quella persona – anche 
se abbiamo condiviso con lei anni 
ed esperienze – ormai non c’entra 
più con la vita, è sparita come nel 
nulla. Questo processo di 
“rimozione della morte” sembra 
stia riuscendo bene. A volte si ha 
l’impressione che la morte non sia 
più un problema rilevante e che ci 
si stia abituando a vivere 
tranquillamente, anche se davanti a 
ognuno resta questo 
appuntamento oscuro, non 
dominabile e fallimentare. 
Le conseguenze nella vita personale 
e sociale” (La trasmissione della fede in Gesù 
Cristo, oggi. Anno pastorale 2006-2007  Chiesa 
di adoratori e missionari‘’ n. 57) 
 

Il male, invece, è presente.  
E spesso si struttura nel cuore 
dell’uomo generando tragedie per 
tutta l’umanità.  
La morte e la sofferenza sono 
vissute come sconfitta dell’uomo 
perché a causa del nostro peccato 
siamo privi si speranza, non 
riusciamo più a capire dove è la 
vera Vita. 
 

Vivere la conversione nel tempo di 
quaresima significa riconquistare la 
“ speranza” nella Vita e nelle sue 
motivazioni.  
 

L’urgenza della conversione si situa 
in un contesto di “pazienza” da 
parte di Dio.  La pazienza in questo 
caso non significa sopportazione 
ma “sofferenza”. Dio soffre con 
noi. 
 

La parabola: il vignaiolo chiede una 
proroga per l’albero del fico dice di 
Gesù che, fattosi solidale con 
l’uomo, chiede al Padre di soffrire 
con Lui, come Lui soffre con 
l’umanità le cause del peccato e del 
male.  
Luca ci rivela due aspetti della 
misericordia di Dio: la pazienza nei 
confronti dell’uomo sottoposto al 
peso del male e l’impazienza 
affinché porti frutti di salvezza. 
E’ interessante notare questi due 
atteggiamenti di Dio: con l’uomo 
oppresso dal male la massima 

solidarietà ma nello stesso tempo 
una “pretesa” precisa in ordine al 
bene da fare. 
D’altra parte il male non 
esisterebbe se l’uomo si decidesse 
di fare il bene.  
Riporto a supporto l’ultima parte 
dell’aneddoto riferito ad Albert 
Einstein e pubblicato già nella 
quinta domenica del tempo 
ordinario: “A questo punto lo 
studente replicò: "Il male non 
esiste, signore, o almeno non esiste 
in quanto tale. Il male è 
semplicemente l’assenza di Dio. E’ 
proprio come l’oscurità o il freddo, 
è una parola che l’uomo ha creato 
per descrivere l’assenza di Dio. Dio 
non ha creato il male. Il male è il 
risultato di ciò che succede 
quando l’uomo non ha l’amore di 
Dio presente nel proprio cuore. E’ 
come il freddo che si manifesta 
quando non c’è calore o l’oscurità 
che arriva quando non c’è luce". Il 
giovane fu applaudito da tutti in 
piedi e il professore, scuotendo la 
testa, rimase in silenzio.  Il rettore 
dell'Università si diresse verso il 
giovane studente e gli domandò: 
"Qual è il tuo nome?".  "Mi 
chiamo, Albert Einstein, signore!"  
Rispose il ragazzo. 
 

 
 

Indicazioni: 
 

A chi si ferma a guardare i disastri 
della storia per cogliervi i castighi 
di Dio sugli altri, Gesù risponde 
ironicamente dicendo che non 
erano peggiori di loro e che tali 
domande sono inutili se non si è 
coinvolti a livello solidale con le 
sofferenze del prossimo. 
Per non cadere in questa 
presunzione è necessario essere 
sempre in stato di conversione. 
Unica condizione per portare frutti 

di salvezza. I frutti di salvezza 
coincidono esattamente con il farsi 
carico delle sofferenze e del 
peccato dell’umanità. Cioè come ha 
fatto Lui. Solo così possiamo 
chiedere nella preghiera la “pazienza 
di Dio” per noi e per gli altri, come 
ha fatto il vignaiolo della parabola. 
 

Una storiella per riflettere. 
 

Il triplice filtro. 
Nell’antica Grecia, Socrate era famoso 
per la saggezza e il rispetto che 
riservava a tutti. 
Un giorno, un suo conoscente si 
incontrò con il grande filosofo, e gli 
disse : “ Sai cosa son venuto a sapere di 
un tuo amico?” “Aspetta un attimo”, 
gli rispose Socrate.   

 
 
Busto  
del grande filosofo Socrate  
conservato presso i musei 
vaticani 
 

“Prima di dirmi qualcosa, ti chiedo di 
superare un piccolo esame. Io lo 
chiamo l’esame del triplice filtro.” 
“Triplice filtro?” , chiese l’altro . 
“Esatto”, continuò Socrate. 
“Prima che tu parli del mio amico, può 
essere una buona idea filtrare per tre 
volte quello che andrai a dire. E’ per 
questo che lo chiamo  “Esame del  
triplice filtro”... 
“... Il Primo filtro è la verità. Sei 
assolutamente sicuro che quello che 
stai per dire è certo?”   
“No, disse l’uomo, in realtà ho solo 
sentito dire che....” 
“Bene, disse Socrate, in realtà non sai 
se sia certo o no.” 
“ Permettimi di applicare il secondo 
filtro, il filtro della bontà. 
E’ qualcosa di buono che stai per dirmi 
del mio amico?” 
“No , giusto il contrario...” 
“Allora, desideri dirmi qualcosa di 
cattivo su di lui, ma non ne sei certo.” 
“Però potrei davvero  ascoltarti visto 
che resta ancora un filtro, il filtro 
dell’utilità. Mi serve a qualcosa sapere 
quello che vorresti dire del mio 
amico?” 
“In verità no!” 
“Bene”, concluse Socrate. 
Se quello che vuoi dirmi non è buono, 
certo e utile....  Perché mi chiedi se 
voglio saperlo ?” 
 



Usa sempre questo triplice filtro 
quando vuoi dire qualcosa di una 
persona ad un suo amico. L’amicizia è 
qualcosa di troppo prezioso per 
rischiare di rovinarla per qualche 
malinteso o giudizio senza 
fondamento...                                  

 

 
 
 
 
 

 
Iniziative Caritative 

  di  
Quaresima 

 

1. Come ogni anno la Diocesi ci 
propone in quaresima l’iniziativa di  
CARITÀ  “un pane per amor di Dio”  
a favore delle Missioni che andrà a 
comporsi con il 10% delle offerte 
raccolte durante la colletta alle Sante 
Messe Domenicali della Quaresima.  
 
 

2. Si ricorda inoltre che 
tante persone della 
nostra comunità vivono 
l’emergenza “crisi 
economica” e la 

parrocchia è spesso chiamata a dar loro 
una mano. Pertanto resta sempre valido 
l’invito alla solidarietà per le persone in 
difficoltà economica con offerte presso 
l’urna alla porta principale della Chiesa 
(in gestione alla Caritas) e con dono di 
viveri nella prima domenica del mese. 
Sia le offerte (usate per acquisto viveri) 
che i viveri raccolti vengono distribuiti 
presso il nuovo banco alimentare, 
allestito presso il Centro don Lino, 
ogni Mercoledì dalle 9.00 alle 11.00.  
 

Segnaliamo. 
 

Lectio proposte dalla Comunità 
Teologica del Seminario di 

Treviso 
 

ore 20:30  
Comunità Teologica, 

ingresso da via San Nicolò 

 
 

Mercoledì 6 marzo 

«Tu sei il Cristo» (Mc 8,29) 
La fede alla prova della croce e della 

morte 
 

Mercoledì 20 marzo 
«Davvero quest'uomo era figlio di Dio» 

 (Mc 15,39) 
La fede pasquale è aperta alla missione 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Il NOI Oratorio 

si è attivato per organizzare 
 a favore  dei soci e non per 

 sabato13 aprile 2013  
una 

VISITA al MUSEO  
della FERRARI 

di 
MODENA 

 

 
 

A breve saranno comunicati 
programma, modalità di iscrizione e 

costi. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 
BVM Immacolata in Crea 

 

La riunione convocata venerdì 22 
febbraio per tentare di ridar vita al 
Consiglio Pastorale è andata deserta. 
Pertanto ritengo opportuno indirne 
ancora una per venerdì 15 marzo (mi 
sono ben guardato di fissare l’incontro 
per venerdì prossimo 08 marzo…). Ci 
ritroviamo sempre in canonica alle 
20.45. Invito almeno un rappresentante 
per ogni realtà esistente e operante in 
ambito pastorale a Crea: NOI, Cori, 
Sagron, catechiste, gruppo missionario 
o chi intende mettersi in gioco nella 
corresponsabilità pastorale. Pertanto 
l’ipotesi della formazione del Consiglio 
Pastorale con elezioni la lasciamo 
perdere.  Tra questi, poi, cercheremo la 
disponibilità per un rappresentante in 
Consiglio di Collaborazione Pastorale. 
Qualora non si riuscisse nemmeno in 
questa maniera a dare vita al Consiglio 
Pastorale cercheremo di trovare una 
persona disponibile per rappresentare 
la parrocchia della BVM Immacolata nel 
Consiglio di Collaborazione Pastorale. 
Ma, credetemi, non sarà una cosa 
buona per la nostra comunità 
parrocchiale.                Don Marcello 

 

Per chi suona 
la campana….  

a Orgnano 

Per chi suona 
la campana….  

a Crea 

 



CALENDARIO Intenzioni Sante Messe DIARIO SETTIMANALE 
8.15    

10.00 VILLA FIORITA   
18.30   Renzo Fuga  Marcello Pagotto 

  Mario Crivellaro (6°)  Walter 
  Bruno Zorzetto  Enrico (I°mese) 
   Maria    

SABATO 02 
 

Prima domenica 
del Mese 

Raccolta viveri 
Pro Caritas 

      
8.30  Giuseppe e Gioconda   Francesco e Rosa 

   Pierina e Giacinto  Silvano Dal Canton (9°) 
      

10.00   Giuliano  Antonio Blé 
  Giuseppina Antonio Gina Valentino 
  Ancilla e Mario  Gina Mario Teresa 

10.15  Gina Coi   
Crea   Giovanni, Olga e Giorgio Marcanzin 

      
11.15 S. Messa animata dai fanciulli di IV El. 

  Armando Sabbadin  don Giuseppe Manente 
   Romilda e Nicola Giglio Fam. Favero e Ballarin 
   Giovanni Elisa Gina  

18.30     

Domenica 
03 marzo 2013 

 

 
 

Terza  
di 

Quaresima 
    

 

 

18.30     20.45 Incontro dei CPP della 
     Collaborazione Pastorale LUNEDI’ 04 

  
     Oratorio SS. Vito e M. 

18.30  Iolanda Sergio Daniela Faggian   20.45 Commissione Campi Scuola 
      

MARTEDÌ 05 
 

      
18.30  Eginio Crepaldi (I°)     

      
MERCOLEDI’ 06 

 
      

17.30 Adorazione Eucaristica in Cripta.  Si conclude con Vespri e Benedizione alle 18.10. Segue la S. Messa.  
18.30    20.45 Gruppo Gestione PdC GIOVEDI’ 07 

 
      

8.15       
17.30 Via Crucis - Crea    
18.00      
18.00 Via Crucis – S. Bertilla in Cripta    
18.30  Antonio     

VENERDÌ 08 
 

       
8.15    20.45 Chiesa di Crea 

10.00 VILLA FIORITA   CONCERTO in onore di 
18.30  Giorgio Scatto    FRANCESCA ROMANA 

SABATO 09 
S. Francesca 

Romana 
      

 
8.30  Gemma e Pietro Agnoletto   

      
10.00     

      
    

10.15   Fam. Martellozzo e Pinaffo  Maria Scantamburlo 
Crea     

      
11.00 Inc. Genitori V Elem ( con invito a partecipare alla S. Messa delle 10.00) 
11.15 S. Messa animata dai fanciulli di IV El. 

  Luigi Guido (2°)  fam. Orlandini e Barbiero 
     
     

18.30  Lino e Massimo  Marco (9°) 

 
Domenica 

10 marzo 2013 
 

 
 

Quarta 
di 

Quaresima 
     

Sabato 09 marzo 2013 ore 20.45 

 
Chiesa di Crea 
CONCERTO 

in onore di 
S. FRANCESCA ROMANA 

 

La corale di Crea chiede aiuto, in 
particolare da voci maschili, per 

rendersi più numerosa e solida nel 
numero dei componenti.   

CALENDARIO MENSILE MARZO 2013 
Lunedì 11 marzo 20.45 INCONTRO  di preparazione per FAMIGLIE che battezzano i figli nel mese di Marzo. 
Lunedì 18 marzo 20.45 LECTIO in cripta a S. Bertilla “Chi ha sete venga a me.” 
Martedì 19 marzo 20.45 Formazione AC 

 
 



 


