
Il pane… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

PROPOSTE PER LA QUARESIMA  
 

__________________________________ 
 

OGNI GIOVEDÌ DI QUARESIMA 
ORE 17.30 – 18.20 ADORAZIONE 
OGNI VENERDÌ DI QUARESIMA 

ORE 18.00 VIA CRUCIS 
 
 

 

 
 

 
 

PRIMA LETTURA 

Dal libro della Genesi Gen. 2,7-9; 3,1-7 
La prima lettura ci riconduce al 
senso della creazione dell’uomo e 
mostra anche le conseguenze del 
cedimento alla tentazione di 
sostituirci a Dio: lo stravolgimento 
della relazione con Dio fa perdere 
all’uomo la sua vera e originaria 
autenticità. 

SECONDA LETTURA 

Dalla lettera di S. Paolo ap. ai 
Romani  Rom. 5,12-19 

Il confronto tra Adamo e Cristo di 
San Paolo riapre un orizzonte di 
speranza: solo l’obbedienza di 
Cristo ci riporta l’abbondanza della 
grazia che ci permette di sentirci di 
nuovo giusti agli occhi di Dio. 

VANGELO 

Il vangelo delle tentazioni ci 
presenta due possibili modi di 
orientare l’esistenza umana: 
possiamo affidarci al nostro sforzo 
per impadronirci di tutto ciò che ci 
rende potenti, sapienti, sazi o al 
contrario possiamo affidarci a 
Colui che sostiene la nostra 
debolezza e dal quale possiamo 
sperare di ricevere salvezza. 
Dal Vangelo di Matteo Mt 4,1-11 

In quel tempo, Gesù fu condotto 
dallo Spirito nel deserto, per essere 
tentato dal diavolo. Dopo aver 
digiunato quaranta giorni e 
quaranta notti, alla fine ebbe fame. 
Il tentatore gli si avvicinò e gli 
disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ 
che queste pietre diventino pane». 
Ma egli rispose: «Sta scritto: “Non 
di solo pane vivrà l’uomo, ma di 
ogni parola che esce dalla bocca di 
Dio”». Allora il diavolo lo portò 
nella città santa, lo pose sul punto 
più alto del tempio e gli disse: «Se 
tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta 
scritto infatti: “Ai suoi angeli darà 
ordini a tuo riguardo ed essi ti 
porteranno sulle loro mani perché 
il tuo piede non inciampi in una 
pietra”». Gesù gli rispose: «Sta 
scritto anche: “Non metterai alla 
prova il Signore Dio tuo”». Di 
nuovo il diavolo lo portò sopra un 
monte altissimo e gli mostrò tutti i 
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regni del mondo e la loro gloria e 
gli disse: «Tutte queste cose io ti 
darò se, gettandoti ai miei piedi, mi 
adorerai». Allora Gesù gli rispose: 
«Vàttene, satana! Sta scritto infatti: 
“Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui 
solo renderai culto”». Allora il 
diavolo lo lasciò, ed ecco degli 
angeli gli si avvicinarono e lo 
servivano.  
 

COMMENTO ALLA PAROLA 
 

QUARESIMA: PALESTRA PER 

IMPARARE LA LOTTA! 
 

Il tempo delle “tentazioni” si 
colloca tra il battesimo e l’inizio del 
ministero di Gesù in Galilea. Il 
tempo delle tentazioni è diventato 
nella chiesa la quaresima. Quaranta 
giorni nei quali i primi cristiani si 
preparavano a ricevere i tre 
sacramenti dell’Iniziazione cristiana 
durante la veglia Pasquale: 
Battesimo, Cresima ed  Eucarestia.  
Per questo i ragazzi e le ragazze che 
si stanno preparando alla 
CONFERMAZIONE sono ufficialmente 
invitati a partecipare a tutte le 
Sante Messe domenicali della 
Quaresima e alla Veglia Pasquale. 
E’ l’ultimo tratto di catechesi nel 
quale saranno accompagnati dalla 
nostra comunità cristiana e, 
speriamo, dalle loro famiglie. A 
loro abbiamo proposto anche un 
pellegrinaggio ad Assisi per sabato 
e domenica prossimi. 
Sorprende subito un dato: a 
condurre Gesù nel deserto per 
essere messo alla prova del diavolo 
( colui che divide l’uomo da Dio e 
gli uomini tra di loro raccontando 
menzogne) è lo Spirito Santo.  
D’altra parte su Gesù, durante il 
battesimo, era sceso proprio lo 
Spirito Santo. Possono pertanto 
essere considerate l’”iniziazione” o 
il tempo di “apprendistato” per 
imparare la lotta contro il nemico 
del Regno.  
Nella mente degli ebrei lo Spirito 
aveva assunto una connotazione 
protettiva, quasi materna e invece 
qui spinge Gesù alla lotta, al 
confronto.  Non c’è poi alcuna 
contrapposizione tra Spirito e 

diavolo. Il diavolo viene “usato” 
dallo Spirito quale strumento per 
educare Gesù alla lotta per il 
Regno. 
E’ decisivo educare i nostri ragazzi 
a quella lotta che li attrezzerà 
contro le tentazioni di una vita che 
ormai ci riduce a livello politico ed 
economico ad essere dei numeri 
senza anima.  
Attraverseranno una storia che ci 
ha ridotti ad essere non più 
persone ma codici fiscali, non più 
fruitori dei beni del creato ma 
consumatori, forza lavoro solo se il 
mercato lo richiede altrimenti “un 
problema”, costi per la salute non 
più ammalati e, una volta anziani, 
peso per le finanze dello stato se 
non ci togliamo velocemente dai 
piedi… 
IL CIBO E LA PAROLA 
(All around you…/ Tutto attorno a te…) 

E’ interessante vedere come Gesù 
reagisce in una situazione di 
debolezza corporale che segue ad 
un digiuno prolungato e di fame 
che richiede assoluta soddisfazione. 
Il tentatore, infatti, gli rimarca la 
figliolanza con Dio Padre, anche se 
non troppo evidente data la 
situazione. Se uno è Figlio di Dio 
non può accettare il limite umano, 
della creatura.  
Almeno qualche piccolo previlegio!  
Gesù risponde ribadendo che se 
uno è veramente Figlio accetta 
tutto dal Padre e di Lui si fida. 
E a supporto cita proprio le 
scritture e precisamente: Dt. 8,3.  
Il mondo non potrà mai saziare la 
fame dell’uomo, specialmente quella 
che non si placa riempendo 
semplicemente  la pancia di cibo. 
DALL’ALTO DEL TEMPIO 
(Life is now!/ la vita è adesso!) 

Lo scenario della seconda 
tentazione è il pinnacolo del 
tempio. Da quel luogo si poteva 
sorprendere, con effetti speciali, 
una grandissima quantità di 
persone. Un miracolo spettacolare 
ad effetto immediato. Essere figlio 
di Dio significa avere successo 
assicurato, consenso, plauso, le 
spalle ben coperte, copertura su 
ogni evenienza. Il diavolo  nella 

prima tentazione si era accorto che 
Gesù era fin troppo radicato nelle 
Scritture quindi, la seconda, la 
supporta di una citazione biblica. 
Per Gesù è chiaro che questa 
modalità non è fidarsi di Dio ma 
cercare di piegarlo ai propri 
desideri. La volontà del Padre per 
Lui resta sovrana e non può essere 
forzata nemmeno dall’essere Figlio. 
E’ interessante notare che la stessa 
tentazione sarà proposta a Gesù 
una volta inchiodato in croce. (Mt. 
27,40).  

Il diavolo sapeva bene che la morte 
in croce di Gesù sarebbe stata la 
sua di morte. 
SUL MONTE ALTISSIMO 
(Power for you!/Potere per te!) 

La terza tentazione è quella del 
potere, che, anche per noi, emana 
un fascino tutto particolare. 
A Gesù viene chiesto di cambiare 
“padre”. Se Dio Padre non gli 
assicura né beni né gloria perché 
non “adorare” il diavolo che 
garantisce possesso e potere. Gesù 
riconosce in questa proposta un 
invito all’idolatria e risponde con 
(Dt. 6,13.) 

Non solo, il diavolo viene 
etichettato con il termine “satana”: 
uno che è lontano da Dio e vuole 
allontanare dalla sua volontà. 
“Vattene, satana!”  
Questa esclamazione la troveremo 
rivolta da Gesù anche a  Pietro. (Mt 
16,23). 
Possiamo ricavare in questa terza 
tentazione anche un’istanza di 
teologia politica dove si rifiutano 
tutte quelle strutture di potere che 
non siano “servizio” ma dominio, 
asservimento degli altri, avidità di 
possesso. 
L’onnipotenza della risurrezione 
passa attraverso la radicale 
impotenza della croce! 
Alla fine il diavolo si allontana e gli 
angeli si mettono a servire Gesù. 
Gli angeli sono messaggeri della 
Parola di Dio. 
 Il tempo della prova è passato 
assieme all’apparente silenzio di 
Dio, superato da Gesù con una 
fedeltà assoluta alla Scrittura.  



La tentazione, una volta superata, 
porta Gesù ad un rapporto ancora 
più profondo con il Padre.  
Gesù, Figlio di Dio, provocato dal 
diavolo a mostrasi come Dio 
(Adamo che era creatura ha ceduto 
alla tentazione di farsi Dio a se 
stesso), ha voluto restare uomo 
fino in fondo, fino alla morte in 
croce, per insegnare a ciascuno di 
noi, creature, che solo attraverso 
un amore senza misura si può 
ottenere l’onnipotenza della 
risurrezione. 
Restiamo tutti fedeli all’ascolto della 
Parola in questa quaresima, 
ripercorrendo quel tempo che ci 
restituisce almeno la voglia di 
lottare per restare persone. 

CALENDARIO CELEBRAZIONI 
IN PROGRESS 

 

� all’attenzione quarta elementare 
� all’attenzione terza media 
� per  tutti 
 
 

� VENERDÌ  24 MARZO   
ORE 15.45 A S. BERTILLA  
Riconciliazione Comunitaria per la 
Terza Media in preparazione alla Pasqua 
e alla Confermazione. 
 

� MERCOLEDÌ 29 MARZO   
ORE 16.30 A CREA  
Prove per la S. Messa in Coena Domini 
in chiesa (gruppo IV El. Crea) 
 

� GIOVEDÌ 30 MARZO   
ORE 16.30 A S. BERTILLA  
Prove per la S. Messa in Coena Domini 
in chiesa (tutti gli altri, lupetti compresi) 
 

� SABATO 01 APRILE  
A S. BERTILLA  
in ex chiesetta feriale attigua alla 
sacrestia consegna delle vesti bianche 
secondo orario già stabilito. 
 

� GIOVEDÌ 06 APRILE   
ORE 16.30 A S. BERTILLA  
Riconciliazione Comunitaria in 
preparazione alla Prima Comunione. Per 
tutti i fanciulli di IV elementare, anche 
quelli di Crea e Lupetti. 
 

� GIOVEDÌ SANTO 13  APRILE   
ORE 20.30 A  CREA 
S. Messa in Coena Domini (presente il 
gruppo di IV Elementare di Crea) 
 

� GIOVEDÌ SANTO 13  APRILE   
ORE 20.30 A SMB 
S. Messa in Coena Domini (presenti i 
fanciulli  di IV Elementare) 
 

� VENERDÌ SANTO 14  APRILE  

ORE 15.00 A SMB E CREA  
Liturgia del Venerdì Santo. Invitati tutti 
i fanciulli e ragazzi del catechismo. 
ORE 20.30 A SS. VITO E MODESTO  
Partenza Via Crucis cittadina con 
conclusione a Santa Bertilla. Invitati 
tutti i giovani e gli adulti. 
 

� � SABATO SANTO 15  APRILE  
ORE 21.00 CREA E SMB 
Veglia Pasquale 
( a SMB presenti i cresimandi) 
 

� DOMENICA DI PASQUA 16  APRILE  
s. Messe ore 8.30 – 10.00 – 10.15 Crea 
– 11.15 – 18.30 
 

� MERCOLEDÌ 19 APRILE   
ORE 16.30 A CREA  
Prove per la Prima Comunione in 
chiesa (gruppo IV El. Crea) 
 

� GIOVEDÌ 20 APRILE   
ORE 16.30 A S. BERTILLA  
Prove per la Prima Comunione in 
chiesa (tutti gli altri, lupetti compresi) 
 

� VENERDÌ 21 APRILE   
ORE 15.45 A S. BERTILLA  
Prove per i cresimandi. 
 

� DOMENICA 23 APRILE 
ORE 16.00 A SMB: CONFERMAZIONE  
 

� MARTEDÌ 25 APRILE:  
PRIMA COMUNIONE 
9.30 Gruppo a Santa Bertilla 
10.15 Gruppo Crea ( a Crea) 
11.15 Gruppo B a Santa Bertilla  
 

� SABATO 29 APRILE   
ORE 14.30 ALLE 16.00 
riconsegna delle tuniche nello stesso 
luogo della consegna. 

 

CONCERTO 
 in onore di 

SANTA FRANCESCA ROMANA 

 
 
La Città di Spinea venera, quale 
patrona, SANTA FRANCESCA ROMANA . 
Per onorare degnamente la Santa, 
ogni anno le corali di Spinea si 
incontrano per offrire alla cittadinanza 
un concerto di musica e di canti. 

 

Quest’anno il concerto si svolgerà 
 SABATO 11 MARZO 2017 ALLE ORE 20,30 

presso la  
CHIESA PARROCCHIALE DEI SS VITO E 

MODESTO.  
ENTRATA LIBERA. 

 

IL “QUINTETTO REALE DELL’ORCHESTRA 

MOSAICO BAROCCO” aprirà il concerto 

con il suo repertorio di musiche del 
periodo Barocco Veneziano e i 
maestri dell’orchestra suoneranno con 
pregiati strumenti antichi (il più 
vecchio è datato 1600) offrendo una 
sonorità che sarà maggiormente 
apprezzata con l’acustica dell’antica 
Chiesa dei SS. Vito e Modesto. 
ALL’ORGANO, costruito dal Callido 
nel 1773, verrà eseguito un brano 
tipico dello stesso periodo. 
LA CORALE “VITTORINO BORTOLOZZO 

DEI SS.VITO E MODESTO”, 
accompagnata dall’orchestra, eseguirà 
brani Sacri del 1600 e del 1700 con la 
voce solista del soprano leggero Sara 
Mulas. 
SEGUIRÀ IL “CORO POLIFONICO DI 

CREA” con i suoi canti di musica sacra 
e profana dove le voci si uniscono per 
esaltare la gioia che anima i cuori. 
IL “CORO LA GERLA”, che ha sempre 
condiviso con noi il concerto di Santa 
Francesca Romana, concluderà il 
concerto presentando alcuni brani del 
suo repertorio di canti sacri e profani 
a voci maschili. 

 
 

PROPONE  AI SOCI NOI 
UN VIAGGIO in UMBRIA TERRA 
RICCA di FEDE, ARTE e CULTURA 

 

 
 

Dal 10  al 13/5/2017 
 

Mercoledì   10/5/17 
PERUGIA 

 

Giovedì    11/5/17 
TODI  E  SANTUARIO DELL’AMORE                          

MISERICORDIOSO COLLEVALENZA 
 

Venerdì      12/5/17 
SPOLETO – SPELLO  E  TREVI 

 

Sabato        13/5/17 
ORVIETO 

 

Quota partecipazione soci NOI     
€ 350 

per  numero minimo di 40 partecipanti 
La quota comprende viaggio in pulman, pedaggi e 
parcheggi, pensione completa dal primo all’ultimo 
giorno, tutti gli ingressi e tutte le visite guidate 
previste  in ogni città, e da vedere c’è molto! 

 

PRESENTAZIONE E CONSEGNA 
DEL PROGRAMMA DETTAGLIATO 
Ogni  giovedì    ore 15-16 presso il BAR 

dell’Oratorio don Milani 
 

ACCONTO  DI  EURO  100 ENTRO DOMENICA  

12/3/2017   E SALDO  ENTRO   30/4/2017 
 



 

CALENDARIO  INTENZIONI  PRO MEMORIA 
18.30 � Anita e Gino � Mario Crivellaro (10°) 

 � Giorgio Michieletto (3° m) � Aurelio Squizzato (5°) 
 � Rina ed Ermenegilda � Giancarla 
 � Bruno Zorzetto � Anna Massa (15°) 
 � Anna Maria e Mario �  

SABATO 04 

 �  �  

ORE 8.00  
PARTENZA PER AQUILEIA DELLA TERZA 

ELEMENTARE 
ORE 14.00 

 RITROVO MINISTRI STRAORDINARI PER 

ANDARE A TREVISO 

8.30 �  �  
 �  �  

10.00 S. MESSA ANIMATA DAI FANCIULLI PRESENTI DI IV ELEMENTARE 
 � Antonio Graziella Franco � F. Rizzo e Finco 
 � Silvana Barbiero (3°) � F. Cellini 
 � Guerrino Ida Vittorino Agnese �  

10.15 � Giovanni e Olga Marcanzin � Giorgio ed Elsa 
CREA � Vittorio Toniolo (26°) e Irma Scantamburlo 

11.15 � Giuseppe Manente � Nilo Zamengo (2°) 
 � Benedetto Genoveffa e Leda � Giuseppe e Miriam Favaro 
 � Romilda � F. Casasola e Del Negro 

18.30 �  �  

 
 

DOMENICA 
05 MARZO 2017 

 
 

 
 

PRIMA  
DI  

QUARESIMA 
 

 �  �  

CON DOMANI RIPRENDE 

REGOLARMENTE IL 

CATECHISMO DOPO LA 

SOSTA DI CARNEVALE 
(TRANNE CHE PER LA TERZA MEDIA 

IN PELLEGRINAGGIO AD ASSISI) 

18.30 � Norma Menegato �    

 �  �    
LUNEDÌ  06 

 
 �  �    

18.30 �  �    

 �  �    
MARTEDÌ 07 

 
 �  �    

18.30 � Antonio (23°) �   

 �  �    
MERCOLEDÌ 08 

 

 
  �  �    

18.30  per i vivi: Martino Alessio Gustavo Veronica 17.30 ADORAZIONE IN CRIPTA CON 

 �  �  SCHEMA PROPOSTO DALLA CARITAS IN 
GIOVEDÌ 09 

 

 �  �  PREPARAZIONE ALLA GIORNATA CARITÀ 
18.30 CREA  18.00 VIA CRUCIS 

18.30 IN CHIESA � Lino e Massimo 18.00 VIA CRUCIS 
VENERDÌ 10 

 
 �  �  20.00 GENITORI IN REGOLA  

18.30 � Piero � Maria rosa De Rossi 6.30 DA PIAZZA MARCONI  
 � Mariangela � Gaetano e Maria  PARTENZA PER ASSISI DEI 
 �  �   CRESIMANDI 
 �  �    

SABATO 11 
GIORNATA DELLA 

CARITÀ  

  �  �    

8.30 �  �  
 �  �  
10.00 S. MESSA ANIMATA DAI FANCIULLI PRESENTI DI IV ELEMENTARE 

 � Ernesto Olga e Antonio � Germano Rizzo 
 � Giulietta (5°) e Nino � Giovanna Cirasa (I°) Albino Seno 

10.15 � Palma Maria Scantamburlo �  
CREA �  �  

11.15 �  �  
 �  �  
 �  �  

18.30 �  �  

 

DOMENICA 
12 MARZO 2017 

 
 

 
 

SECONDA  
DI  

QUARESIMA 
 
 

GIORNATA DELLA 

CARITÀ  �  �  

 
 

I CRESIMANDI DELLA 

COLLABORAZIONE PASTORALE 

DI SPINEA SONO IN 

PELLEGRINAGGIO AD ASSISI 
SABATO 11 E DOMENICA 12 
(saranno accompagnati da don 

Paolo e don Marcello) 

 
 

CALENDARIO MESE DI  MARZO 2017 INFO TENSOTRUTTURA CAMPETTI 
MARTEDÌ 14 20.45 CORSO INTERVICARIALE CARITAS (NOALE) 
GIOVEDÌ 16 20.30 INCONTRO “SINODALE” CONSIGLI COLLABORAZIONE PAST. DEL VICARIATO A MIRANO 
VENERDÌ 17 20.30 INCONTRO GENITORI SECONDA ELEMENTARE  ISCRITTI AL CATECHISMO (SALONE ORATORIO) 

DOMENICA 19 9.45 CATECHISMO TERZA ELEMENTARE (ATTENZIONE ALL’ORARIO DI RITROVO)) 
 10.00 S. MESSA CON LA PRESENZA DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA S. GIUSEPPE 
 11.5 ISCRIZIONE DI ACHILLE AL BATTESIMO 

LUNEDÌ 20 20.30 PREPARAZIONE A BATTESIMO PER FAMIGLIE CON I BAMBINI ISCRITTI FINO A VEGLIA  PASQ 
MARTEDÌ 21 17.00 BATTESIMO DI ALESSANDRO 
VENERDÌ 24 20.00 GENITORI IN REGOLA (SALONE ORATORIO) 

DOMENICA 26 11.15 BATTESIMO DI  ELISA, EMILIA, GIACOMO, GRETA, ALESSANDRO , CARLOTTA 
CALENDARIO MESE DI  APRILE 2017 

SABATO 08  11.00 BATTESIMO DI GIADA 
SABATO SANTO  15  21.00 BATTESIMO DI  SARA E ACHILLE 

 
 

DOMENICA SCORSA, ULTIMA DEL MESE 

(26.02.2017), NELLA COLLETTA PRO 

LAVORI STRAORDINARI DELLA 

PARROCCHIA ABBIAMO RACCOLTO € 

2.485        E UN’OFFERTA PARI A € 300.  
SI RINGRAZIANO TUTTI COLORO CHE, IN 

VARIA MISURA, HANNO POTUTO 

CONTRIBUIRE. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


