INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A VALL À

COLLABORAZIONE PASTORALE DELLE PARROCCHIE

SABATO 5 Marzo
SS. Teofilo
(Lc 5,27-32)
Ore 17.00 Adorazione Eucaristica
Ore 18.30 Tonin Gabriella; Conte Leandro e Visentin Irma e famiglia; Simeoni Cesio e Maria (annivers.)
DOMENICA 6 Marzo
1a di Quaresima
( Lc 4,1-13)
Ore 7.30 Santa Messa
Ore 9.00 Guidolin Giovanni (gli amici); Nervo Clorinda (Bordin Diana e figli, nipoti Visentin);
Simeoni Jole in anniversario; Favaro Riccardo e Regina e parenti;
Defunti famiglia Piccolotto e Simeoni Zita
Ore 10.30 Defunti famiglia Favaro Angelo; Bordin Umberto (Edy); Guidolin Luigia, Cecilia, Giulia;
Tieppo Luigi e Gazzola Carolina (famiglia Tieppo Silvano); Secondo Intenzioni Famiglia Basso
Ore 18.30 Santa Messa a Poggiana.
LUNEDì 7 Marzo
Ss. Perpetua e Felicita
Ore 18.30 Nives F. (parente); Defunti Piazza; in Ringraziamento

(Mt 25,31-46)

MARTEDì 8 Marzo
S. Giovanni di Dio
Ore 8.15 Bolzon Guerrino e Omenetto Olga; Polo Giuseppe in anniversario (figlio)

(Mt 6,7-15)

MERCOLEDì 9 Marzo
S. Francesca Romana
(Lc 11,29-32)
Ore 8.15 Simeoni Alberta e Porcellato Eros; Defunti famiglia Zago; Amelia, Benedetto, Gabriele;
Suor Marchioretto Graziella
GIOVEDì 10 Marzo
Ore 8.15 Per una persona ammalata

Ss. Caio e Alessandro

(Mt 7,7-12)

VENERDì 11 Marzo
Ore 8.15 Santa Messa
Ore 15.00 Via Crucis

S. Sofronio

(Mt 5,20-26)

SABATO 12 Marzo
S. Massimiliano
(Mt 5,43-48)
Ore 17.00 Adorazione Eucaristica
Ore 18.30 Baggio Tiziano (Classe 1957); Marchioretto Giuseppe; Bonaldo Anna; Rigon Ida e papà Olivo;
Simeoni Valter, Giovanni e Maria; Zamperin Gentile e fratelli Busnardo; Porcellato Liliana;
Volpe Caterina e Simeoni Luigi (figli); Simeoni Cesio, Maria e Olga; Zampieri Apollonia;
Gogni Maria Angela in anniversario e Lucchi Giuseppe (figli); Baggio Christian (classe 1974);
Stocco Anna Maria a 8 giorni dalla morte.
DOMENICA 13 Marzo
2a di Quaresima
(Lc 9,28b-36)
Ore 7.30 Santa Messa
Ore 9.00 Baggio Lino (famiglia); Zamperin Umberto e Angela (nipoti); Beltrame Bruna (famiglia);
Defunti famiglia Miotto e Don Luigi; Gatto Gisella in anniversario (famiglia);
Gazzola Ugo, Rino e Michielin Luigia in anniversario
Ore 10.30 Tieppo Luigi e Gazzola Carolina (figli); secondo intenzioni famiglia Basso; Livieri Federico
Ore 18.30 Santa Messa a Poggiana.
Recapiti :
VETTOR Don DANIELE 340 5780807 d.vettor@inwind.it
Casa Canonica di Vallà 0423 746067 - Prenotazione messe: in sacrestia (dopo messe)
oppure in canonica il sabato 9-12 (anche per chiedere o ritirare documenti/certificati).

S. Matteo
evangelista

S. Antonio
abate

S. Giovanni
Battista

S. Lorenzo
diac. e martire
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La libertà di scegliere è chiamata alla vita.
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"» (...)
Come Gesù, siamo tutti posti davanti alla fatica aspra e liberante di scegliere tra umano e disumano, tra più vita e meno
vita. "Scegli" è l'imperativo di libertà che apre tutta la sezione
della Legge antica: Io pongo davanti a te il bene e la vita, il
male e la morte. Scegli dunque la vita. (Deut 30,15). E non
suona come un imperativo, ma come una preghiera di Dio ai
suoi figli, una chiamata alla vita.
Le tentazioni e le scelte di Gesù nel deserto ridisegnano il
mondo delle relazioni umane: il rapporto con me stesso e con
le cose (pietre o pane), con Dio e con gli altri (tutto sarà tuo).
Dì a questa pietra che diventi pane! Non di solo pane, l'essere
umano vive anche della contemplazione delle pietre del mondo, e allora vede che "nel cuore della pietra Dio sogna il suo
sogno e di vita la pietra si riveste" (G. Vannucci). Perfino le
pietre sono "sillabe del discorso di Dio. Il divino e l'umano si
incontrano nel più piccolo dettaglio della veste senza cuciture
della creazione di Dio, persino nell'ultimo granello di polvere
del nostro pianeta" (Laudato Si' 9). Il pane è un bene, un valore indubitabile, ma Gesù non ha mai cercato il pane a suo
vantaggio, si è fatto pane a vantaggio di tutti. E risponde giocando al rialzo, offrendo più vita: Non di solo pane vivrà l'uomo. Se è sazio di solo pane, l'uomo muore.
Nella seconda tentazione il diavolo rilancia: il mondo è mio, se ti prostri davanti a me, tutto questo sarà
tuo. Lo spirito del male instaura un mercato con l'uomo, un mercimonio. Esattamente l'opposto dello
stile con cui Dio agisce: lui non fa mai mercato dei suoi doni, dona amore senza clausole e senza condizioni, un bene mai mercenario. Dio non può dare semplici cose, perché "non può dare nulla di meno di se
stesso" (Meister Eckart), ma "dandoci se stesso ci dà tutto" (Caterina da Siena). La terza tentazione è una
sfida aperta a Dio: Buttati, così vedremo uno stormo di angeli in volo... Un bel miracolo, la gente ama i
miracoli, ti verranno dietro. Il diavolo è seduttivo, mette la maschera dell'amico, come per aiutare Gesù a
fare meglio il messia. E in più la tentazione è fatta con la Bibbia in mano (sta scritto...). La risposta: non
tenterai il Signore tuo Dio. Attraverso ciò che sembra il massimo della fede nella provvidenza, tu stai facendo la caricatura della fede, la riduci a pura ricerca del tuo vantaggio. Tu non cerchi Dio, cerchi solo il
tuo profitto. Vuoi vincere il mondo con la croce? Non servirà, dice il diavolo. Assicurargli invece pane,
potere ed effetti speciali, e ti seguirà. Ma Gesù non vuole vincere nessuno, lui vuole liberare. Attende
liberi figli che tornino ad amare Dio da innamorati e non da sottomessi.

VALLÀ E POGGIANA: AVVISI E INCONTRI
RACCOLTA FONDI PER L’UCRAINA
La diocesi di Treviso, attraverso la Caritas, in relazione all’Emergenza
legata a quanto sta accadendo in Ucraina, offre ai parroci, alle parrocchie e alle realtà ecclesiali le seguenti indicazioni. • È stata avviata una raccolta fondi da Caritas Italiana a beneficio di Caritas Ucraina e le Caritas dei paesi confinanti. È possibile fare la donazione diretta a Caritas Tarvisina con bonifico bancario (causale “Europa/
Ucraina”) tramite: Iban: IT05 G 08399 12000 000000332325 Intestato a Diocesi di Treviso-Caritas Tarvisina. Se si vuole avere la possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali previste dalla legge si può fare la donazione al nostro braccio operativo Servitium Emiliani ONLUS: Iban: IT55 H 08399 12000 000000318111. Intestato a Servitium Emiliani ONLUS, braccio operativo di Caritas Tarvisina.
 Al momento non vengono effettuate direttamente da Caritas raccolte di generi alimentari, coperte,
farmaci o qualsiasi altro prodotto da inviare come aiuto umanitario. Non possiamo garantirne la consegna vista la situazione attuale.
 Le parrocchie che volessero attivare l’accoglienza a persone provenienti dall’Ucraina, Caritas Tarvisina
si rende disponibile nel sostenerle nelle pratiche relative all’ospitalità e alla richiesta della tessera sanitaria temporanea. Prendere contatti all’indirizzo di posta elettronica: accoglienza.migranti@diocesitreviso.it.
 Qualora venisse adibito un punto di primo arrivo, gestito da Caritas diocesana, e ci fosse la necessità
di volontari si possono segnalare disponibilità al seguente indirizzo di posta elettronica: accoglienza.migranti@diocesitreviso.it.
 Se dovesse esserci l’opportunità di mettere a disposizione le canoniche vuote in ragione dell’emergenza in corso, si coinvolga il consiglio pastorale parrocchiale e il consiglio parrocchiale per gli affari economici, si concordi con l’autorità comunale tale possibilità e si contatti l’Ordinario allo scopo di precisare
tempi, modalità e sostegno economico.
 Per eventuali informazioni rispetto al ricongiungimento familiare invitiamo a prendere contatto con la
Prefettura di riferimento. Per Treviso tutti i contatti si trovano nella pagina: http://www.prefettura.it/
treviso/contenuti/Ricongiungimenti_familiari46467.htm
QUARESIMA - I segni: digiuno, elemosina, preghiera
Il digiuno, l’elemosina e la preghiera sono i segni, o meglio le pratiche, della Quaresima. Il digiuno significa l’astinenza dal cibo, ma comprende altre forme di privazione per una vita più sobria. Esso «costituisce
un’importante occasione di crescita», ha spiegato papa Francesco, perché «ci permette di sperimentare
ciò che provano quanti mancano anche dello stretto necessario» e «ci fa più attenti a Dio e al prossimo»
ridestando «la volontà di obbedire a Dio che, solo, sazia la nostra fame». Il digiuno è legato poi all’elemosina. San Leone Magno insegnava in uno dei suoi discorsi sulla Quaresima: «Quanto ciascun cristiano
è tenuto a fare in ogni tempo, deve ora praticarlo con maggiore sollecitudine e devozione, perché si
adempia la norma apostolica del digiuno quaresimale consistente nell’astinenza non solo dai cibi, ma
anche e soprattutto dai peccati. A questi doverosi e santi digiuni, poi, nessuna opera si può associare più
utilmente dell’elemosina, la quale sotto il nome unico di “misericordia” abbraccia molte opere buone ».
Così il digiuno è reso santo dalle virtù che l’accompagnano, soprattutto dalla carità, da ogni gesto di generosità che dona ai poveri e ai bisognosi il frutto di una privazione. Non è un caso che nelle diocesi e
nelle parrocchie vengano promosse le Quaresime di fraternità e carità per essere accanto agli ultimi.
Secondo papa Francesco, «l’esercizio dell’elemosina ci libera dall’avidità e ci aiuta a scoprire che l’altro è
mio fratello». La Quaresima, inoltre, è un tempo privilegiato per la preghiera. Sant’Agostino dice che il
digiuno e l’elemosina sono «le due ali della preghiera» che le permettono di prendere più facilmente il
suo slancio e di giungere sino a Dio. E san Giovanni Crisostomo esorta: «Abbellisci la tua casa di modestia e umiltà con la pratica della preghiera. Così prepari per il Signore una degna dimora, così lo accogli
in splendida reggia». Per papa Francesco, «dedicando più tempo alla preghiera, permettiamo al nostro
cuore di scoprire le menzogne segrete con le quali inganniamo noi stessi».

segue

VALLÀ E POGGIANA: AVVISI E INCONTRI
CONFESSIONI QUARESIMALI

Per tutta la Quaresima il parroco è disponibile per le confessioni
previo appuntamento telefonico oppure al sabato a Poggiana dalle
9.00 alle 11.30 e a Vallà dalle 15.00 alle 18.00.
CESTA DELLA CARITA’
1a domenica: prodotti per colazione (marmellata, caffé, biscotti,...)
2a domenica: latte a lunga conservazione
3a domenica: olio, passata di pomodoro
4a domenica: tonno e scattolame vario
5a domenica: riso, farina e zucchero
Domenica delle Palme: detersivi vari e cancelleria per la scuola

POGGIANA: AVVISI E INCONTRI
Domenica 6/3: ore 15.00 Prima Confessione.
Mercoledì 9/3: ore 20.30 nel Centro parrocchiale di Vallà incontro per i genitori dei ragazzi di 1a media.
Giovedì 10/3: ore 17.30 adorazione eucaristica.
Venerdì 11/3:
 ore 16.15 Via crucis. Invitiamo tutti i ragazzi del catechismo e tutte le famiglie.
 ore 20.30 in chiesa a Poggiana incontro di preghiera per chiedere la pace in Ucraina.
Sabato 12/3: ore 18.30 S. Messa con i ragazzi di 5a elementare per la consegna dei comandamenti.
Domenica 22/05 si effettuerà la raccolta del ferro vecchio.
In settimana il parroco incontra personalmente i cresimandi.

VALLÀ: AVVISI E INCONTRI
Domenica 6/3: ore 9.00 Santa Messa con consegna del Padre nostro ai ragazzi di 2a elementare.
Mercoledì 9/3: ore 20.30 nel Centro parrocchiale di Vallà incontro per i genitori dei ragazzi di 1a media.
Venerdì 11/3:
 ore 15.00 Via crucis. Invitiamo tutti i ragazzi del catechismo e tutte le famiglie.
 ore 20.30 in chiesa a Poggiana incontro di preghiera per chiedere la pace in Ucraina.
Sabato 12/3: alle ore 17.00 adorazione eucaristica.
Domenica 13/3:
a
 ore 9.00 Santa Messa con consegna dei comandamenti ai ragazzi di 5 elementare.
a
a
 ore 10.30 S. Messa con la presenza dei ragazzi di 1 e 2 elementare.
Sabato 21/05 e domenica 22/05 si effettuerà la raccolta del ferro vecchio.

