
Quaresima  

Che cercate? 
 

“Appuntamento con il Risorto”  
 

 

E’ tempo di vita interiore, tempo di fraternità, occasione unica per 
prepararci ad un appuntamento con la Vita, il Signore Gesù 
Risorto. Durante la Quaresima siamo invitati a condividere un 
cammino guidati dal Vangelo. Vogliamo guardare con occhi nuovi a 
quelle emozioni che fanno parte delle nostre vite, del nostro modo 
di essere in relazione con noi stessi, con gli altri e con il mondo 
intero.  
Ansia, rabbia, sorpresa, imbarazzo, gioia, tristezza possono 
innescare quel discernimento della vita per la vita. Siamo invitati a 
fare nostre la proposte spirituali con una riflessione personale 
accompagnata da un approfondimento su ogni emozione. 
 

INCONTRI: 

1) Mercoledì 01.03 (ore 20.30) Vangelo della Trasfigurazione 
   Organizzato da Catechiste e Gruppo Missionario 
2) Mercoledì 08.03 (ore 20.30) Vangelo della Samaritana 
   Organizzato da Azione Cattolica Adulti 
3) Mercoledì 15.03 (ore 20.30) Vangelo del Cieco nato 
   Organizzato da Genitori Gruppo Fraternità 
4) Mercoledì 22.03 Incontro di Spiritualità a Chiuppano 

        Organizzato dal Vicariato 
5) Mercoledì 29.03 Via Crucis (ore 20.30) 
  Partenza dal piazzale della chiesa e arrivo in via S. Rocco 

 

ALLE RADICI DEL MALE - Signore Gesù, mi hanno 
insegnato a fuggire le tentazioni. E invece sembra che tu te le 
vada a cercare, complice lo Spirito, addirittura! Sì, lo so, io 
sono solo un essere umano, commetto diversi generi di peccato 
e spesso ricasco negli stessi errori. E allora m’arrendo, ci 

convivo e con un filo di voce te ne chiedo scusa, cercando di dimenticarli 
nella vaga speranza che tu faccia pure così. Oggi mi fai capire che devo 
andare in profondità. Al Padre non interessavano tanto gli ostacoli di cui tu 
avevi già consapevolezza: aspettava riconoscessi l’azione di Satana nelle 
cose più ordinarie e ambite dalla tua gente, e forse, nel dubbio, anche da 
te. Per questo ti chiedo di aprirmi cuore e mente, aiutandomi a vedere le 
radici del male in me. Non tanto le azioni, ma gli atteggiamenti. Non tanto 
i difetti, ma le spinte interiori. Non tanto i singoli peccati, ma le priorità 
erronee e i disvalori. Per questo è un compito che devo svolgere in modo 
ricorrente, costante, autonomo. Ho bisogno anch’io di un deserto per 
tornare alla verità  dell’immagine di Dio dentro di me.  

 

Parrocchia S. Cristoforo 
Cogollo del Cengio 

 

Tel e fax 0445880007 
www.parrocchiacogollo.org 

     
 

..  11ªª  sseettttiimmaannaa  ddeell  TTeemmppoo  ddii  QQuuaarreessiimmaa  
 

26 febbraio - 4 marzo 2023 
 

Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal dia-
volo. 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». 

 
 

Gesù è tentato, come noi  
 
 

Non c'è dubbio che ogni essere umano durante la vita è tentato da scelte 
negative, sciagurate, malvagie. Nella Bibbia sono ispirate da colui che è 
chiamato diavolo, ossia divisore, distruttore. Egli si oppone risolutamente a 
Dio, cercando di portargli via le sue amate creature, sfruttando la sua pro-
fonda conoscenza dei limiti umani e lo spazio della loro libertà. Così fa leva 
su ciò che luccica e appare, su ciò che strappa l'applauso e il consenso ge-
nerale, ciò che riempie la vita di felicità passeggera. Sa che gli uomini non 
sanno resistere a queste offerte che nel mercato del mondo vanno per la 
maggiore e che appagano il loro fuorviante bisogno di avere, di apparire, di 
esercitare il potere sugli altri.  
Sono proprio queste le tre tentazioni che il Cristo subisce, secondo il rac-
conto di Matteo. Gesù non segue le scorciatoie proposte dal diavolo per 
compiere la sua missione. Non avrà bisogno di possedere alcunché per 
portare avanti la sua missione profetica, se non la conoscenza della parola 
del Padre. I fatti prodigiosi che compirà non saranno mai per se stesso e per 
la sua gloria, ma per i fratelli e a gloria di Dio. Non gli interesserà imporre le 
sue idee e comandare sul mondo, perché lo stile che Dio adora è quello della 
proposta e del servizio.       
In questa Quaresima proviamo a meditare sulle nostre tentazioni, alternative 
subdole e dorate al bene che potremmo realizzare. Curiosamente, riguar-
dano anche le persone che andremo a incontrare. Senza saperlo, esse 
sperano che noi siamo più forti del male.  



CALENDARIO SETTIMANALE  -  Prima settimana di Quaresima e IV settimana della Liturgia delle Ore 
Domenica 26 
1ª DI QUARESIMA 
Gn 2,7-9; 3,1-7; Sal 50 (51); Rm 5,12-19; Mt 4,1-
11 

S. Messa ore  10.00 Animata dalla Schola Cantorum  
                                 Fam. Dal Santo e Colombo\Vivi e defunti fam. Dall’Osto\Zordan Pietro, Florinda e Ottorino\Dal Castello Pietro 
                                 e Annelisa 

Dopo la S. Messa incontro gruppo seconda elementare. 

Lunedì 27 
S. Gregorio di Narek  

S. Messa ore  18.00 Mioni Giobatta e moglie 

Martedì 28 
S. Romano 

S. Messa ore  18.00 Elisabetta e Simonetta 
Ore 20.30 prove di canto Coro Giovani Voci. 

Mercoledì 1 
S. Albino 

S. Messa ore  18.00 Intenzione                                                                   Ore 15.30 Catechismo gruppo quarta elementare. 
Ore 20.30 incontro quaresimale: Vangelo della Trasfigurazione (proposto da Catechiste e Gruppo missionario). 

Giovedì 2 
S. Angela della Croce 

S. Messa ore  18.00 Panozzo Gianmichele e coscritti vivi e defunti del 1952 
Ore 20.00 Adorazione eucaristica e preghiera per le Vocazioni.  - Ore  20.30 incontro gruppo Fraternità. 

Venerdì 3 
S. Tiziano 

S. Messa ore  18.00 Apostolato della Preghiera 
Ore 14.30 Catechismo gruppo terza elementare. 

Sabato 4 
S. Casimiro  

Ore 14.30 incontro A.C.R. 
S. Messa ore  18.30 Berti Antonio e Zordan Caterina\Coscritti 1930\Intenzione  

Domenica 5 
2ª DI QUARESIMA 
Gn 12,1-4a; Sal 32 (33); 2 Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9 

S. Messa ore  10.00 50° Matrimonio: TRIBBIA SERGIO – DALL’OSTO MARA 
                                 Bassa Francesco e Zordan Caterina\Suor Candida e Tisocco Agata 

 

Durante questa prima domenica e settimana di Quaresima siamo invitati a scoprire l’emozione rabbia, che è una delle emozioni di base, universale, che appartiene 
all’esperienza umana. Quando la rabbia degenera diventa collera. Con l’impegno e la buona volontà è possibile trasformare la rabbia in grinta, in energia 
creativa al servizio di valori e di progetti da perseguire. 

 

CENTRO PARROCCHIALE 

A seguito nomina dell’apposito Comitato di gestione, è possibile concedere l’uso dei locali del Centro Parrocchiale per ritrovi conviviali. Sono disponibili le sale con 
esclusione dell’uso della cucina. Per le prenotazioni ed informazioni è necessario contattare il Responsabile, sig. Angelo Dal Zotto, al seguente numero 338/8155924 
(anche a mezzo whatsApp) o la sig.ra Drusiana Frigo al numero 346/5064911. 

 

Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto  (Mt 4,1) 
Non è casuale che lo Spirito spinga Gesù, che ha appena ricevuto il battesimo da Giovanni, nel deserto. La sua missione, infatti, non sarà un percorso trionfale, ma un itinerario segnato 
subito dalla lotta contro le forze del male. La posta in gioco è molto alta: è il disegno stesso di Dio, il suo progetto di salvezza. Gesù ora rivive alcune prove paragonabili a quelle che il 
popolo di Israele visse durante la peregrinazione nel deserto. Però, là dove Israele aveva fallito, Gesù esce trionfante. Così accetta nella sua persona il destino del suo popolo per 
realizzarlo, mantenendosi fedele alla volontà divina. Questa lotta spirituale nella solitudine possiede un senso profondo. Gesù non aveva nessuno con cui conversare da pari a pari sulla 
sua missione. Ugualmente unica e incomunicabile era la consapevolezza del suo rapporto personale con il Padre. Quindi è significativo, anche per noi cristiani, che Gesù prima di 
presentarsi in pubblico, abbia affrontato nella solitudine e guidato dallo Spirito la prova del deserto, dove prende decisioni definitive. Infatti, lo Spirito ricevuto nel battesimo porta Gesù non 
in un luogo privilegiato, bensì nel deserto montagnoso. Nel deserto si trovò Adamo dopo il peccato e Israele dopo l’uscita dall’Egitto: è il luogo invivibile, della prova. Lì Dio ci rieduca 
all’ascolto della Parola per ricondurci alla “terra promessa”. Il Figlio allora, dopo il battesimo, è portato nel deserto per incontrare i fratelli che in esso si sono perduti.  
Anche la nostra vita, quella di ogni giorno, è il luogo della prova, delle scelte. Sappiamo che quando compiamo una scelta buona c’è la difficoltà di portarla avanti. È in quel momento che 
possiamo contare sulla presenza, forza e luce dello Spirito che abita in noi, a partire dal Battesimo. Allora anche per noi, come per Gesù, è importante saper ascoltare la “sua” voce, che ci 
aiuta nelle scelte e ci dona il coraggio di farle e mantenerle. 

 

Pace Domenica 26 MARCIA PER LA PACE. Ritrovo a Zanè (piazza A. Moro) ore 13.45; partenza ore 14.00. Arrivo a Thiene (presso Nuovo Emporio Solidale). 
 Uscite a2a energia 1.282,00\Edison 175,20\Materiale Quaresima 30,00+15,00. 
Entrate Offerte in chiesa 253,78\Altre offerte 30,00+50,00+5,00+50,00\Stampa 18,00\Per lavori 2.000,00\Buste (1) 50,00Visita malati 15,00. 

 


