
COMUNITA’ VIVA
www.parrocchiasantanna.net

Sabato 05 marzo
ore 18,30 Gino e Mara GIBIN  
Domenica 06 marzo – I domenica di Quaresima
ore 09,00 Bruno e Angela
ore 11,00 Sergio, Tito, Eda, Ambrogio nel 3° anniversario e def 
fam RANZATO
ore 18,30 Giosuè BERTAN
Lunedì  07 marzo - ore 18,30  Alberto
Martedì 08 marzo - ore 8,00  
Mercoledì 09 marzo - ore 8,00 
Giovedì 10 marzo - ore 8,00 

Venerdì 11 marzo  - ore 8,00 Maristella

Sabato 12 marzo
ore 18,30 TROVO’ Adelaide, Giuliano e Gianni
Domenica 13 marzo – II domenica di Quaresima
ore 09,00 Bruno e Angela
ore 11,00 Luigi, Giuseppina BORON
ore 18,30 

IL CAMMINO DI CATECHESI 
INIZIAZIONE CRISTIANA 
E’  disponibile  il  materiale  di  QUARESIMA per  ogni
famiglia  che  sta  vivendo  il  cammino  di  catechesi
parrocchiale con i propri figli:  per qualsiasi informanzione
chiedere ai catechisti!

ADESIONE AI LABORATORI PER FAMIGLIE
Per  l’iscrizione   entrare  nel  sito:  www.linktr.ee/uppiove

cliccando su Laboratori per Famiglie Iniziazione Cristiana. 
I laboratori sono a numero chiuso. Se non trovate spazio in quelli
della  vostra  comunità,  potete  partecipare  a  quelli  delle  altre
parrocchie. Quanto prima vi invitiamo a dare la vostra adesione!

INCONTRO DI PREGHIERA RIFLESSIONE E CANTO
> Santuario delle Grazie MARTEDI’ 8 marzo

Martedì l’appuntamento mensile alle ore 21,00
Il tema che ci accompagnerà: 
“Essere figli. Alla luce del Battesimo!”
Un momento di pausa per approfondire aspetti importanti della 
nostra vita illuminati dalla fede. Com’è consuetudine alla conclusione
presenteremo al Signore per intercessione di Maria, le persone che 
sono segnate da fatica e sofferenza.

INCONTRO COORDINAMENTO PARROCCHIALE 
CON I FACILITATORI DEGLI SPAZI DI DIALOGO
MERCOLEDI’ 09 MARZO ORE 21,00
Importante  incontro  il  prossimo  giovedì  nel  quale  si
prenderanno in considerazione le sensibilità, le indicazioni
e le proposte emerse negli spazi di dialogo effettuati nella
nostra  comunità,  così  come  la  preparazione  al  Sinodo
Diocesano aveva indicato

LECTIO AL SANTUARIO 
In  tutti  i  VENERDI’  di  Quaresima  viene  offerta  la  possibilità  di
affidarsi  alla  Parola  di  Dio attraverso  i  Vangeli  della  Domenica.

http://www.linktr.ee/uppiove
http://www.parrocchiasantanna.net/


Dalle  ore  20.30  alle  ore  21.30-  -  don  Maurizio  Brasson  ci
accompagnerà – nello stile della Lectio – a gustare la Parola. 

Il Cammino dell’Unità Pastorale
GERMOGLI  DI  PACE… 

“A  Papa Francesco il ginocchio fa male, molto male.
Pur a malincuore ha dovuto rinunciare ad
alcune  attività  programmate  per  seguire  la
prescrizione medica del risposo assoluto. 
Ma nonostante questo non ha chiamato al telefono
Avdeev, l'ambasciatore russo presso la Santa Sede e
nemmeno l'ha convocato come prescrive il protocollo.

È andato a trovarlo.  E non è un gesto né di cortesia,  né di sottomissione ma
l'umiltà di chi mendica la pace.  È il tentativo di aprire una breccia nella scorza
dura della violenza che avvolge Putin. 
È la messa in pratica dell'insegnamento dell'amore dei nemici, è la considerazione
che la pace è valore supremo e assoluto:  trascende ogni  altra considerazione
umana  e  bene  da  difendere.   Per  questo  domenica  scorsa  all'Angelus  ha
scomodato persino il nostro art. 11 sottolineando che quel vecchio arnese che è la
guerra  va  ripudiato.  Non  deve  essere  usato  per  aggredire  ma  nemmeno per
risolvere  le  controversie.  E  ieri  il  Segretario  di  Stato  Parolin  ha  rilasciato
un'intervista  su  quattro  testate  rivelando  che:  "Bergoglio  ha  rivolto  l'invito
pressante a fermare i combattimenti e tornare al negoziato" e che ha telefonato
anche al presidente ucraino Zelensky. Di fatto il governo ucraino oggi sta offrendo
una forte testimonianza al mondo e alla storia. 
Ha accettato di trattare mentre le truppe di Mosca continuano l'avanzata. 
Secondo  i  vecchi  codici  si  tratta  solo  ad  armi  ferme,  ma  ha  ragione  Papa
Francesco: al dialogo non c'è alternativa.”

(di Toni Dell’Olio su www.moisaicidipace.it) 

INIZIAZIONE CRISTIANA: LABORATORI  PER FAMIGLIE
Ormai ci siamo! Nei  pomeriggi di Sabato 12
e Domenica 13 marzo – presso le Comunità
di  Sant’Anna e  del  Duomo -  il  cammino di
Iniziazione  Cristiana,   si  concretizzerà  nei
primi  LABORATORI  con  le  FAMIGLIE:

genitori e figli insieme in maniera “distesa e coinvolgente”.   
Nei  fine settimana successivi  –  le  famiglie  che non l’hanno ancora fatto –
possono  ancora  aderire,  scegliendo  comodamente  UN  LABORATORIO tra

quelli  indicati  nel  MODULO  di  ADESIONE  ONLINE che  trovate  su
www.linktr.ee/uppiove e  cliccando  su  Laboratori  per  Famiglie  Iniziazione
Cristiana.  Buon cammino a tutti!

Domenica 6 marzo 2022   

1^ DOMENICA di 
QUARESIMA

“Gesù era guidato dallo Spirito nel
deserto”

DAL VANGELO SECONDO LUCA (4, 1 - 13)
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.

LA PAROLA TRA LE MANI
La prima domenica di quaresima ci propone il Vangelo delle
tentazioni: Gesù, subito dopo il Battesimo al Giordano, va’ nel
deserto guidato dallo Spirito. Quante volte sarà capitato anche a
noi di ritrovarci in un “deserto”: luogo inospitale, solitario, ma
anche il luogo del cammino, in cui imparare a vivere
dell’essenziale, in cui ci si può mettere in ascolto di Dio. Gesù è costantemente tentato e, 
come noi, vive la condizione umana nel mondo. Una tentazione è quella di pensare solo 
a se stessi trasformando la pietra in pane per togliere solo a te la fame invece di 
trasformare l’intero deserto in campi fertili.La risposta “non di solo pane vive l’uomo” 
ricorda che viviamo di rapporti umani, che sfamano l’anima e riempiono il cuore. 
Un’altra tentazione è quella del potere: soggiogare, vessare gli altri, sentirsi “come” Dio:  
quanti disastri quando mi sostituisco a Dio, invece di adorare (aderire) a Lui . Un’altra 
tentazione è la voglia di non passare per la via della croce, di non attraversare le fatiche

http://www.linktr.ee/uppiove
http://www.moisaicidipace.it/


a cui la vita ci sottopone allontanandole da noi come se non avessero un loro valore. Come
Gesù anche noi siamo costantemente tentati dai nostri bisogni, dal potere piccolo o grande
che esercitiamo sugli altri, dalla paura della sofferenza. Questa è la condizione umana che 
siamo chiamati ad accogliere ed “evangelizzarla”, vivendola fino in fondo.   

                                                                                                                        Raffaella P.


