
 CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 

Domenica 18 Febbraio I Domenica di Quaresima                           
 Ore   8:00   def. Fam. Pitton - Giovanni Arpalice                                                                  
 Ore 10:00   def. Cecchinato Giovanna                                                                                         
Lunedì 19                                                                                         
 Ore   8:00   def. Mario                                                                 
Martedì 20                                                                                                    
 Ore   8:00   def. Flora e Paolo                                      
Mercoledì 21                                                                                     
 Ore   8:00   def. Silvano e Arrigo                          
Giovedì 22                                                                                                 
 Ore   8:00   Secondo Intenzione                                                                                             
Venerdì 23                                                                                         
 Ore   8:00   def. Elia - Silvano 

Sabato 24                                                                                                  
 Ore 8:00   def.  Angelo - Artemio - Adalgisa                                                                                        
 Ore  18:00   def.ti Fam Pavanello - Fam. Rizzo - Silvano - Lidia - Nada              
 def.ti Flora - Gino - Arrigo e Ofelia      
 def.ti. Clelia -  Paolo -  Elia e Lietta 

Domenica 25 Febbraio II Domenica di Quareseima                                                                  
 Ore 8:00  def. Caterina - Fam. Quaggio                                                                
 Ore  10:00  def.  Argia     

 

COMUNICAZIONI 
 

 Domenica 18 ore 10:00 durante la S. Messa verrà consegnato il “Mandato” 
a due Ministri Straordinari dell’Eucarestia: Marchetti Gianni - Ferrarese 
Silvano                                             

 Martedì 20 ore 21:00 prove di canto liturgico.                                                                    

Ore 21:00 Incontro di preparazione al Sacramento di Matrimonio. 

 Mercoledì 21 ore 20:45 organizzato dall’Azione Cattolica adulti “ Dibattito 
Politico” in vista delle elezioni, in sala Don Milani.  

 Giovedì 22 ore 2130 preparazione liste dei candidati in vista della presen-
tazione ufficiale delle stesse Domenica 25 Febbraio.                                   

 Durante la settimana visita e benedizioni alle famiglie di via D. Sturzo.   

 Iniziativa Quaresimale “Un pane per amor di Dio”  

 Sabato 24 e domenica 25 presentazione delle liste dei Candidati al Consi-

glio pastorale parrocchiale                        

S. GIACOMO APOSTOLO 

PARROCCHIA  

di MANDRIOLA 

I DOMENICA DI QUARESIMA  

“Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino;                                                                      

convertitevi e credete al Vangelo”                                                                                               

 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 ar-
restato, Gesù andò nella Gali-
lea, proclamando il vangelo di 
Dio, e diceva: «Il tempo è com-
piuto e il regno di Dio è vicino; 
convertitevi e credete nel Van-
gelo». (Mc. 1,12-15) 

  

LIETA NOTIZIA ANCHE                                  
DENTRO LA PROVA 

  Il passo evangelico della 
prima domenica di Quaresima 
è divisibile in due parti: il rac-
conto della tentazione , che si 
collega strettamente alla scena 
precedente del battesimo al 
Giordano, e l'introduzione al 
ministero pubblico di Gesù che  
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contiene l'imperativo che co-
stituisce il programma dell'in-
tera Quaresima: convertitevi. 
Al contrario di Matteo e Luca, 
Marco non racconta nulla sulla 
modalità della tentazione e sul 
suo svolgimento. Gli interessa 
dire, semplicemente, che Gesù 
fu tentato. Da questo punto di 
vista il suo racconto è incom-
piuto e rinvia al resto del Van-
gelo: per ora l'evangelista si 
accontenta di dire che Gesù,   



in risposta al battesimo, ha inizia-
to un'esistenza segnata dal con-
fronto con Satana e contempora-
neamente dall'aiuto di Dio (gli 
angeli lo servirono). Marco ha 
strettamente congiunto il battesi-
mo e la tentazione (e subito do-
po) per mostrare che lo Spirito, 
donato al battesimo, non separa 
Gesù dalla storia e dalle sue am-
biguità: al contrario, colloca Gesù 
all'interno della storia e all'inter-
no della lotta che in essa si svol-
ge. Il racconto di Marco è un invi-
to a leggere il seguito del Vange-
lo. E dal seguito non è difficile 
ricostruire la tentazione che Gesù 
ha incontrato non soltanto nel 
deserto, ma lungo tutta la sua 
vita: percorrere la strada suggeri-
ta dalla Parola di Dio oppure pre-
ferire i suggerimenti degli uomini 
che sembrano scorciatoie più si-
cure e convincenti? A questo 
punto le applicazioni sono chiare: 
chi si pone alla sequela di Gesù 
deve sapere che incontrerà ad 
ogni passo la tentazione. C'è la 
tentazione di far coincidere il 
progetto di Dio con il progetto 
costruito dall'uomo. C'è la tenta-
zione di pretendere da Dio segni 
chiari e risolutori, dominatori, e 
se Dio non li compie, non è raro 
che siano gli uomini stessi a ten-
tare di compierli, al suo posto.  
C'è soprattutto la tentazione di 
servirsi della logica del mondo 
per rendere più facile la venuta  

del Regno. La Quaresima si ca-
ratterizza per un tema partico-
larmente importante: la conver-
sione. Ma per capire la conver-
sione, il discepolo deve prima 
capire la lieta notizia annunciata 
da Gesù. Per Marco la lieta noti-
zia è la proclamazione che la so-
lidarietà di Dio è definitiva e sta-
bile. Dio si è talmente avvicinato 
a noi da farsi uomo, nostro fra-
tello: è entrato nella storia, coin-
volto nella nostra avventura sen-
za possibilità di pentimento. Dio 
non può più tirarsi indietro. Que-
sta solidarietà di Dio nei nostri 
confronti è universale: Cristo 
ama ogni uomo. dichiara deca-
dute tutte le barriere. È  con-
frontandosi con questa lieta no-
tizia che il cristiano deve rifare 
tutte le sue relazioni. È  una lieta 
notizia vicina, a portata di mano, 
ma occorre allungare la mano 
per afferrarla: bisogna, appunto, 
convertirsi.  

COMUNITA’ MANDRIOLA 
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paolo.bicciato@diocesipadova.it                    
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               CATECHESI         
    BIBLICA                            

   “MARCO” 

   

 Calendario: 

PREGHIERA 

 

E’ lo stesso Spirito, Gesù, a spingerti 

nel deserto, perché con la Sua forza 

Tu possa affrontare il tempo della 

prova e della tentazione. 

La tua missione comincia proprio ora, 

e da subito deve confrontarsi con    

fatiche ostacoli e seduzioni. 

Il tuo cammino non sarà ne facile ne 

tranquillo. Non sarai esonerato dai 

contrasti, li affronterai con il sostegno 

che ti viene dalla fiducia nel Padre. 

 

 

 18 02 18  ORE 16.00 TRIPLICE ANNUNZIO DELLA PASSIONE 8,31-33  

 19 02 18  ORE 21.00TRIPLICE ANNUNZIO DELLA PASSIONE 8,31-33  

 

 25 02 18 ORE 16.00 IL RACCONTO DELLA PASSIONE E DELLA PASQUA 
DI GESU’ cc 14-15 

 26 02 18 ORE 21.00  IL RACCONTO DELLA PASSIONE E DELLA PASQUA 
DI GESU’ cc 14-15 

 

 04 03 18  ORE 16.00SINTESI: TEOLOGIA BIBLICA: IL GESU’ DI MARCO 

 05 03 18  ORE 21.00SINTESI: TEOLOGIA BIBLICA: IL GESU’ DI MARCO 

 

L’attesa è definitivamente terminata: 

per mezzo Tuo il Padre opera nella 

storia degli uomini, ha scelto di non 

imporsi in modo violento. 

Ad ognuno è offerta la possibilità       

di incontrarla, ma ognuno potrà                   

decidere liberamente. 

Aiutaci, Gesù in questa                           

quaresima ad aprirti il nostro              

cuore, a lasciarci cambiare tutti                            

dalla Tua Parola, e a fidarci                           

di Te e delle Tue promesse. 

Non abbandonarci alla tentazione   

sostienici nella lotta contro il male. 

Roberto Laurita 

 


