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Dal vangelo secondo Matteo (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 6e 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 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: «Vattene, 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. 
 

 
 
 
 

INIZIATIVE PER LA QUARESIMA 2023 
“Ecco ora il Tempo Favorevole” per gustare la Parola di Dio 

 

Per aiutarci a vivere il tempo della Quaresima, seguendo le indicazioni che ci hanno dato 
i Vescovi italiani, ogni domenica ci faremo aiutare da uno dei 5 sensi (gusto, vista, udito, 
tatto, olfatto) per accostare il Vangelo che verrà proclamato. Questa domenica il senso 
richiamato sarà quello del “gusto”, con l’invito a “mangiare” la Parola di Dio per coglierne 
la dolcezza, ecco perché davanti all’ambone vedremo posto un cesto di mele e una caraffa 
piena di miele.  
Questa settimana proponiamo a tutte 
le famiglie di utilizzare la seguente 
preghiera prima dei pasti: 
 
 

 
 

PROPOSTE PER LA QUARESIMA 
 

Via Crucis 
Ogni venerdì alle 15.00 in ogni chiesa verrà pregata la via Crucis. 
Giovedì 29 marzo, alla sera, la pregheremo tutti insieme all’aperto 
(stiamo individuando il luogo che ci permetta di vivere questa 
preghiera, muovendoci da una stazione all’altra senza interferire con il traffico). 
 

Un Pane per Amor di Dio 
La cassetta al centro della chiesa raccoglierà la nostra carità a favore delle missioni diocesane all’estero e dei terremotati 
in Siria e Turchia. 
 

Il cenacolo del pane 
il cesto davanti all’altare raccoglierà invece i generi alimentari con i quali vorremmo sostenere l’iniziativa caritativa che 
a Onè offre da mangiare ad una sessantina di persone in difficoltà. 
 

In ascolto della Parola 
Ogni venerdì, alle 20.45, presso il Convento Sant’Anna di Asolo, verrà offerta a tutti la possibilità di mettersi in ascolto 
della Parola meditando sul testo del vangelo della domenica. È una bella opportunità che suggerisco a tutti per sostare 
sulla Parola di Dio. 
 

 

PREGHIERA PRIMA DEI PASTI 
 

O Dio amante della vita, 
che nutri gli uccelli del cielo 

e vesti i gigli del campo, 
ti benediciamo per tutte le creature 

e per il cibo che stiamo per prendere. 
Ti preghiamo di non permettere che ad alcuno 

manchi il necessario alimento. Amen  



 

 

 

AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE 
EMERGENZA UCRAINA 
Le nostre Parrocchie continuano ad assicurare ad Olga, Andriy , Katia e Lucia l’accoglienza che abbiamo loro promesso 
non solo garantendo loro vitto e alloggio, ma anche donando loro il nostro tempo e la nostra vicinanza. Il conto corrente 
della Parrocchia IBAN: IT15 V030 6961 4821 0000 0005 249 continua a raccogliere le nostre offerte per gestire le spese. 
A chi vuole lo usa chiedo di inserire come causale: “accoglienza profughi”. 
 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E NIDO INTEGRATO ANGELI CUSTODI 
Sono aperte le iscrizioni per l’ anno scolastico 2023-2024, alla scuola dell’infanzia per i bambini che quest’anno avranno 
compiuto 3 anni,  al nido per i bambini che hanno compiuto 1 anno  
 

Per informazioni contattare la segreteria della scuola: 
 Cell. 379 1479707 - scuole.amministrazione@gmail.com  
 

EMERGENZA TERREMOTO: Chi volesse sostenere economicamente i terremotati della Siria e della Turchia potrà ancora 
farlo versando la propria offerta sul conto corrente intestato a Servitium Emiliani Onlus (il braccio operativo di Caritas 
Tarvisina) Iban: IT55 H 08399 12000 000000318111 (l’offerta è detraibile). Causale: “Terremoto Turchia – Siria 2023”. 
 

LA COMUNIONE CON LA PAROLA 
Domenica prossima durante la Messa delle 11.00 a Coste i bambini di quinta elementare che si stanno preparando a 
ricevere Gesù Eucarestia celebreranno la seconda tappa del loro cammino di preparazione: la Comunione con la Parola. 
Chi solitamente partecipa a quella Santa Messa valuti l’opportunità di spostarsi in un’altra chiesa visto il numero dei 
ragazzini presenti con le loro famiglie. 

 
AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE 

MADONNA DELLA SALUTE: Venerdì 3 Marzo i ministri straordinari porteranno la comunione in casa ad anziani ed 
ammalati;  
 
 

S. MESSE DELLA SETTIMANA dal 27 febbraio al 5 marzo 2023 
 

Lunedì 27 febbraio MASER 
18.30 Panigas Antonio e Rosanna; Moretto Maria; Zambrone Virginio; Bastasin Angelino (ann); 

Martedì 28 febbraio CRESPIGNAGA 
8.00 Per gli ammalati; 

Mercoledì 1 marzo COSTE:  
8.00 Galvan Giovanni e Domenica;  

Giovedì 2 marzo COSTE 
8.00 Zanchetta Metti Maria;  

Venerdì 3 marzo MADONNA della SALUTE 
8.00 Per le vittime delle guerre; 

 
 

SABATO 
4 marzo 

MASER 
18.30 Rostirolla Rosalia; Martignago Paolo, Martignago Augusta e Italia; Polloni Albertina (ann); Trinca Rosa, 
Ballestrin Franco, Gianni e Giuseppe; De Zen Virginia; Bonora Isabella e Bacchetto Angela (dalla classe 1976); 
Nardi Lino e defunti della classe 1944; 
CRESPIGNAGA 
18.30 Tittoto Giuseppe; Battaglia Beppino, Sisto e famiglia; Simonetto Teresa e Ceccato Leandro; Gazzola 
Fernando, Lino, Gallina Francesca e famiglia; 

DOMENICA 
5 marzo 

II domenica di Quaresima, A 

MASER 
9.30 Martignago Corona; Colomberotto Vittorio; Pederiva Rosa; Martignago Ermenegildo; Mazzocato Renzo; 
Martignago Suor Anna, Laura, Agnese, Adriana e Enrico; Posmon don Eugenio; Fruscalzo Bianca; Per i defunti 
della famiglia Dal Nevo Albino; Martignago Giovanni e De Meneghi Norina; Gallina Gildo e Imelda; Onisto 
Carolina; 
COSTE  
8.00 def. N.N.; def.ti Mazzarolo e Zanusso; Gazzola Lucia e Martignago Gino; Baldin Luigi;  
11.00 Bordin Beniamino e Giovanni; Massimiliano Colla (trig.); Bittante Giovanni e genitori;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Bordin Alfonso (ann.); 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def.ti Campagnola Maria e Mazzarolo Alvise; Def.ti Costalunga Pietro, Giovanni, Roberto, Simone, 
Alfredo, Viero Teresa, Carraro Silvana e Vittoria; Def.ti Gasparetto Carlo e Armida; 

 


