QUARESIMA
1a settimana:
Presta orecchio alla

FEDELTA’
Don Giuseppe Puglisi, nato nel 1937, è stato ucciso dalla mafia
il 15.09.1993. Si interessò delle problematiche sociali dei quartieri più emarginati. Si rivolse al recupero degli adolescenti
reclutati dalla mafia, per riaffermare una cultura della legalità
illuminata dalla fede.
Curava ciascuno con AMORE e FEDELTA’. Vero uomo delle
Beatitudini. La sua mansuetudine non gli ha impedìto di essere
risoluto e forte nel compiere il bene.

- In ogni scelta quotidiana che fai (dalla scuola al lavoro e al
tempo libero) domandati se stai contribuendo alla costruzione
di una società libera, giusta e fraterna.
CALENDARIO
 Ogni mercoledì (13-20-27.03; 03.04), ore 20.15, Via Crucis
nelle vie: Cortivo, M. Pozza, Casale e Mameli.
 Venerdì 15.03, ore 20.30, chiesa parrocchiale, “Michele il
guerriero: niente è impossibile con la fede nel cuore”.
 Venerdì 15.03, ore 20.30, Via Crucis vicariale, dalla chiesa
del cimitero di Caltrano fino alla chiesa di Mosson.
Sono a disposizione (alle porte della chiesa) le Cassettine Salvadanai della Quaresima. In fondo la chiesa ci sarà un contenitore Caritas per la raccolta dei viveri.
Al cuore di questo tempo vogliamo mettere la solidarietà, la
fraternità, la condi- visione.

”INCONTRIAMOCI” -

Un grazie alle famiglie che hanno
dato la disponibilità ad ospitare nella propria casa un incontro
per condividere, chiacchierare, pregare. Ne aspettiamo altre.
Ricordiamo la cassetta (per aderire) in chiesa. Oppure si può
anche contattare don Luigi o le catechiste.

Parrocchia S. Cristoforo
Cogollo del Cengio
Tel e fax 0445880007
www.parrocchiacogollo.org
.

1ª settimana di Quaresima
10-16 marzo 2019

Gesù... per quaranta giorni, fu tentato dal diavolo...: «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: "11 Signore Dio tuo, adorerai: a
lui solo renderai culto" ...

Quel demonio del male
«Forse il maggior successo del demonio in questi tempi è stato farci credere
che non esiste», confessava l’arcivescovo Bergoglio a un suo amico rabbino.
In effetti il diavolo oggi è spesso visto come un personaggio mitologico, uno
stratagemma per tenere buoni i bambini, o – peggio – un fenomeno di folklore con derive psicologiche pericolose quando diventa culto di Satana.
Abbiamo poi un occhio benevolo nei confronti delle tentazioni, spesso cavalcate dalla pubblicità che, strizzandoci l’occhio, ci convince che ogni tanto sia
permesso cascarci; anzi, in fondo è il bello della vita!
Nel Vangelo il diavolo è l’oppositore di Dio, l’ostacolo al suo piano d’amore,
l’entità che cerca di convincerlo a lasciare le cose come stanno, a non impegnarsi per salvare l’umanità. La lotta di Gesù non è all’esterno, ma all’interno
di sé e degli uomini. Lì nasce il male, nell’accettazione dei ragionamenti del
tentatore. Egli allora e sempre suggerisce la ricerca del possesso, del potere
e del prestigio, dove l’io è al centro e gli altri sono funzionali ai propri interessi; suggerisce di dar spazio agli istinti e alle passioni insane, di calpestare
la dignità e la coscienza altrui, di annullare scrupoli e ripensamenti.
In questa Quaresima non abbiamo paura a guardarci dentro con lo sguardo
limpido di un bambino: sarebbe fiero di tutto ciò che facciamo? Attraverso di
noi l’umanità cresce o no?

CALENDARIO SETTIMANALE - 1ª settimana del Tempo di Quaresima e della Liturgia delle Ore
S. Messa ore 8.00 Dal Zotto Orfeo\Intenzione
S. Messa ore 10.00 Animata dal “Coro in…canto” (Ragazzi) – Presentazione ragazzi della Comunione e della Cresima
Dt 26,4-10; Sal 90(91);Rm 10,8-13; Lc 4,1-13
Ore 10.00 S. Messa e incontro genitori-ragazzi gruppo seconda elementare iniziazione cristiana.
Dopo la S. Messa incontro del gruppo Animatori.
Lunedì 11
S. Messa ore 18.00 Baggio Antonio (fratelli)\Stevan Roberto
Domenica 10
1ª DI QUARESIMA

S. Costantino
Martedì 12
S. Luigi Orione
Mercoledì 13
S. Patrizia
Giovedì 14
S. Matilde
Venerdì 15
S. Luisa
Sabato 16
S. Damiano

Domenica 17
2ª DI QUARESIMA
Gn 15,5-12.17-18; Sal 26 (27); Fil 3,17–4,1;
Lc 9,28b-36

S. Messa ore 18.00 Zorzi Adriana\Gasparini Domenico
S. Messa ore 18.00 Fam. Zorzi Antonio\Intenzione
Ore 15.00 incontro ragazzi di quinta elementare.
Ore 20.15 Via Crucis in via Cortivo. Partenza da nr. 42 (Zordan Fosca). In caso di pioggia: sotto il portico di Fosca.
S. Messa ore 18.00 Mioni Giobatta e moglie
Ore 20.30, a Zanè, incontro intervicariale su “I gruppi di parrocchie”.
S. Messa ore 18.00 Fontana Caterina
Ore 20.30, chiesa parrocchiale, “Michele il guerriero: niente è impossibile con la fede nel cuore”.
Ore 20.30, Via Crucis vicariale, dalla chiesa del cimitero di Caltrano fino alla chiesa di Mosson.
Ore 13.30 prove del “Coro…in canto” dei ragazzi. - Ore 14.30 Acr elementari. - Ore 14.30 Confessioni.
S. Messa ore 16.00 (Casale)
S. Messa ore 18.30 Pio-Assunta-Marilisa\Dal Cason Marianna e fam.\Dalla Via Elsa\\Int. fam. Zuccollo Germano\Zuccollo Bruna e Tol
do Vittorio\Dal Castello Edoardo, Mario e genitori\Zordan Caterino (fam.)\Genitori di Borriero Piero e M. Teresa
S. Messa ore 8.00 Borriero Rina e Titta
S. Messa ore 10.00 Animata dalla Schola Cantorum
Capovilla Domenica ed Emilio\Zorzi Giovanna
Ore 10.00 S. Messa e incontro genitori-ragazzi gruppo prima elementare iniziazione cristiana.

Messaggio del vescovo Claudio per la Quaresima 2019
Sorelle e fratelli carissimi, inizia l'importante tempo che la Chiesa propone per preparare la celebrazione annuale della Pasqua. È tempo penitenziale e di conversione,
orientato alla festa e alla vita nuova del Signore Risorto: il dono della sua pace è la nostra speranza! Vorrei cogliere questo inizio di Quaresima per augurare a ciascuno di voi
e alla vostra comunità “buon cammino!". Vi sia compagna una continua ricerca di perdono: da offrire a chi ha sbagliato e da accogliere umilmente, se a peccare siamo stati
noi; da sperimentare come dono sorprendente di chi ci vuole bene e che ci viene concesso gratuitamente. Il dono viene da Dio e ci parla di Lui anche quando ci è trasmesso
da uomini, da un amico, da un famigliare, da una comunità; è frutto della Pasqua di Gesù, del Risorto: solo lui può tanto! A volte ci sorprende fino a scandalizzarci proprio
perché va ben oltre le nostre logiche retributive e meritorie, come nel caso della parabola del padre misericordioso, quando il figlio maggiore si infastidisce per il perdono e
per la festa che il padre dona al "prodigo". Oppure quando Gesù invita a porgere l'altra guancia a chi ci percuote, o a benedire e amare quelli che ci trattano male. Carissimi
cristiani, la nostra Chiesa diocesana con tutte le sue comunità locali, è custode di questa speranza: sempre il Signore con il suo sguardo ci rialza e ci ricompone nella nostra
dignità umana. Le nostre comunità devono saperlo, possono farne esperienza e diventano voce per annunciare con la loro vita la misericordia di Dio. La Pace del Signore Risorto sia con la vostra comunità e raggiunga le vostre case. Buona e santa Quaresima! Claudio, vescovo
Casa
Provvidenza
Diocesi
Liturgia
Si avvicina la
Pasqua
Caritas
Uscite
Entrate

Domenica 31 marzo (pomeriggio), la Banda Cittadina di Cogollo offrirà un Concerto agli ospiti della Casa della Provvidenza S. Antonio (OPSA) di Sarmeola. C’è la possibilità di unirsi per partecipare alla visita e per portare un saluto a don Roberto ospite nella casa dei sacerdoti. Rivolgersi a Isabella (3475019093) o a Paolo (3479016109).
Giovedì 14 marzo, a Zanè, ore 20.30, incontro dei responsabili diocesani con i vicariati di Thiene, Caltrano e Lusiana (parroci, vicepresidenti dei Consigli pastorali
e rappresentanti dei Consigli della gestione economica) sulla bozza di lavoro, provvisoriamente chiamata “I gruppi di parrocchie”.
Sono sempre ben accetti i fiori donati per abbellire la nostra chiesa nelle celebrazioni liturgiche. Contattare questi nr tel 3492819512 e 3927889547 entro il venerdì.
Anche quest’anno la pasticceria Panni di Piovene (che ringraziamo) ci regala un meraviglioso uovo pasquale (con la facciata della nostra chiesa). Abbiamo organizzato una
lotteria: i biglietti (costo 1 euro) si possono trovare in parrocchia. L’estrazione del vincitore sarà fatta un paio di domeniche dopo Pasqua. Il ricavato sarà destinato al pagamento dei lavori di ristrutturazione e di manutenzione delle strutture parrocchiali.
E’ aperto il Centro-ascolto Caritas in Centro parrocchiale: ogni secondo e quarto lunedì del mese dalle ore 18.00 alle 19.00. Per urgenze chiamare: 3489263474.
Toner 160,00\Nuova sala giochi 2.376,00+1.056,00\Liturgia 15,00.
Offerte in chiesa 516,99\Altre offerte 40,00\Stampa 13,50\Visita malati 46,00\Per lavori 618,39\Uso centro parr. 85,00\Per fiori chiesa 20,00.

CONTROLUCE
I tuoi veri peccati, dice il Signore,
sono quelli che non vedi o consideri mai,
quelli che ritieni normali,
innocenti, o persino doverosi.
Ti sembra giusto alzare la voce,
correggere gli altri, difendere i tuoi principi,
senza considerare il punto di vista altrui,
la sua storia e il suo percorso?
Ti sembra giusto negare l’esistenza
e il diritto alla vita dignitosa
di altri esseri umani come te,
solo perché sono nati lontano
o hanno un colore, dei costumi e delle tradizioni diverse?
Ti sembrano accettabili le pause sul lavoro,
l’inutile girovagare tra i canali e i siti dei media,
gli improperi gratuiti che riempiono i social,
mentre chi ti sta vicino elemosina
un po’ di affetto o di semplice compagnia?
Ti sembrano buone le critiche eccessive e gratuite,
le parole gettate come fango dietro alle spalle,
il consumo sfrenato e smodato di ogni prodotto,
l’orgoglio della tua forza e delle tue vittorie,
senza riconoscere mai che ciò che sei
non è soltanto merito tuo?
Ti sembrano utili le fantasie inconcludenti,
i giochi che assomigliano a un azzardo,
le scariche di adrenalina che mettono in pericolo la tua salute
e le giuste aspettative di vita dei tuoi cari?
Davvero pensi che io gradisca i riti eleganti e pomposi,
la moltiplicazione delle parole e dei gesti,
i minuziosi protocolli e la fedeltà alle tradizioni,
se non sono accompagnati dal sincero affetto
e dal tempo che spendi per chi ha bisogno di te?
Amico, a volte sei lontano dal mio Regno.
Ma puoi imparare.
Io conto sempre su di te.

