
  
 

 

Non di solo pane vivrà l'uomo, 

ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. 

I Domenica di Quaresima 
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La tua Parola guidi i miei passi 
Carissimi, 

abbiamo iniziato la Quaresima, tempo favorevole che il Signore ci offre per pregare e meditare. 

Il Vangelo di questa prima Domenica ci invita a seguire le orme di Gesù e affrontare il 

combattimento spirituale contro il Maligno con la forza della Parola di Dio.  

A riguardo ci suggerisce papa Francesco: “bisogna prendere confidenza con la Bibbia: 

leggerla spesso, meditarla, assimilarla. La Bibbia contiene la Parola di Dio, che è sempre attuale 

ed efficace. […] Cosa succederebbe se trattassimo la Bibbia come trattiamo il nostro telefono 

cellulare? Se la portassimo sempre con noi? se tornassimo indietro quando la dimentichiamo: 

tu ti dimentichi il telefono cellulare - oh!, non ce l’ho, torno indietro a cercarlo; se la aprissimo 

diverse volte al giorno; se leggessimo i messaggi di Dio contenuti nella Bibbia come leggiamo i 

messaggi del telefonino, cosa succederebbe?” Pensiamoci e… agiamo!  

Buona Quaresima! 

    Don Filippo, assieme a don Giancarlo, don Luciano e Joseph 

Entrare in questo Tempo liturgico della Quaresima significa ogni volta schierarsi  

con Cristo contro il peccato, affrontare – sia come singoli, sia come Chiesa –  

il combattimento spirituale contro lo spirito del male. 

(Papa Benedetto XVI) 
  

SETTIMANALE DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE 
 

 



 

CAMMINO DI QUARESIMA: FIGLI DI DIO E FRATELLI NEL BATTESIMO 
Nel cammino quaresimale di quest’anno, come comunità̀ cristiana (assieme ai bambini e ai 

ragazzi del catechismo), vogliamo riscoprire il significato e valorizzare i segni del Battesimo 

perché́, forti dei doni ricevuti, possiamo vivere un vero tempo di conversione, per celebrare con 

gioia la Pasqua di risurrezione.  

Sulla parete della chiesa è stato collocato un poster che ci presenta un puzzle. È un richiamo 

alla nostra vita, fatta di tanti singoli tasselli, tutti importanti che, insieme, se vissuti in pienezza, 

danno vita all’immagine nella sua interezza. Ma è anche un richiamo alla chiesa stessa: deve 

essere variegata, come un puzzle costituito da tante tessere diverse (e tutte hanno un posto 

preciso), ma “aperta”, senza confini (il puzzle non ha infatti la cornice ...), cioè disponibile ad 

accogliere nuove tessere. Ognuno di noi è invitato ad essere una di queste tessere. 
 

FORTI CONTRO IL MALE 
Dalla parola alla vita ... 

Gesù̀ entra nel deserto, sospinto dallo Spirito Santo, per trovare 

le risposte alle sue domande. Ma ecco che nella sua ricerca si 

trova a lottare contro Satana, contro il male. Come noi, anche 

Gesù̀ è chiamato a compiere scelte coraggiose, è chiamato a 

seguire in tutto la volontà̀ del Padre suo. Gesù̀ risponde al male 

con la Parola di Dio: io, noi, siamo capaci di fare come lui? O 

cerchiamo di arrangiarci da soli?  

Dio Padre, nel dono dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto il 

giorno del nostro battesimo, ci comunica la sua forza, ci sostiene 

nella lotta contro il male. 

Anche noi, oggi, siamo continuamente tentati di fare tutto da 

soli, di non guardare niente e nessuno: questa settimana Gesù̀ ci 

mostra una via nuova, ci indica che è possibile fidarci di Dio 

Padre e, nella misura in cui ci fidiamo di Lui, possiamo vincere le tentazioni che il male ci pone 

accanto. Solo affidandoci alla Parola di Dio la sua forza ci dona la vittoria sul male.  

 ... ripartendo dal BATTESIMO 
Prima di ricevere il battesimo, ognuno di noi è stato unto con l’OLIO DEI 

CATECUMENI per ricevere forza nella battaglia contro il male.  

Come l’olio dona forza ai muscoli degli atleti per le loro gare, così l’olio dei 

catecumeni ci dona la forza nelle sfide di ogni giorno.  

L’olio dei catecumeni è il segno dell’amore di Dio, che ci aiuta a sfuggire 

dalla presa del male. Il Signore Gesù̀ è con noi, non ci lascia da soli nel momento della tentazione.  
 
 
  

1 Domenica 
di Quaresima  
 

a 

“Non di solo pane vive l'uomo, 

ma di ogni parola che viene 

da Dio.” (Mt 4, 4) 

Riflettiamo assieme sul Vangelo  

Da domenica 5 marzo, e per tutte le successive domeniche di Quaresima, don Filippo ci invita, 

prima della Santa Messa delle 10.00, ad una riflessione sul Vangelo del giorno  

DALLE 9.15 ALLE 9.45 IN CHIESETTA 



Stimolo quaresimale 
Perché non potrei impegnarmi anch'io a dare una mano in parrocchia? Posso aiutare per le 

pulizie della chiesa o nella manutenzione degli ambienti, il servizio bar in patronato o l'accoglienza 

in Caritas, collaborare per la sagra, il campeggio, le attività dell'Unitalsi; inserirmi nel gruppo 

missionario o socioculturale, servire la Messa o cantare nel coro o unirmi ad un gruppo di 

preghiera... Siamo una grande famiglia in cui ognuno è importante e prezioso. Ti aspettiamo! 
 

Notizie dal Consiglio pastorale parrocchiale 
Il Consiglio pastorale della collaborazione si è riunito giovedì 16 febbraio. 

Si è discusso di conversione ecologica ed emergenza energetica avendo come 

riferimento il testo dell’enciclica Laudato Sì di Papa Francesco. Il documento, 

pubblicato nel maggio 2015, si focalizza sulla cura dell'ambiente naturale e delle persone, nonché 

su questioni più ampie del rapporto tra Dio, gli esseri umani e la Terra. 

Si è condivisa l’esperienza presente nel nostro vicariato, ove è stato costituito il Circolo Laudato 

Sì. I Circoli Laudato Si’ sono piccoli gruppi che si incontrano regolarmente per approfondire la loro 

relazione con Dio come Creatore e con tutti i membri della creazione; sono inseriti in un ampio 

movimento internazionale.                                                                                                                                                        

E’ stato illustrato anche il cammino fatto dai giovani universitari, nell’anno 2020-2021 (in piena 

pandemia!), su questa specifica tematica. 

Nella storia della nostra collaborazione pastorale la sensibilità e l’attenzione a questi ambiti è 

da tempo presente. Sono state ricordate alcune azioni già realizzate in passato che vanno in 

questa direzione: ad esempio l’installazione dei pannelli solari sui tetti dell’oratorio e della scuola 

materna, oppure la partecipazione a diverse iniziative proposte dalla Pastorale per gli stili di vita.  

Per mettere sempre più in pratica i principi evocati dall’ enciclica, nel corso dell’incontro, sono 

state fatte, da parte dei membri presenti, delle proposte di azioni concrete ed iniziative da 

compiere comunitariamente. Ad esempio, con l’approvazione del parroco, don Filippo, è stato 

deciso di dar corso al lavoro di sostituzione delle attuali fonti di luce in oratorio per passare ad 

una illuminazione a led. Tutti gli altri suggerimenti raccolti verranno raggruppati e studiati nella 

loro fattibilità. Il prossimo incontro è previsto per il 20 aprile. 

 

PERCORSO PER ADULTI 

VERSO LA CRESIMA  

Il Vicariato di Marghera 
organizza degli incontri 
rivolti agli adulti in pre-
parazione alla Cresima: 

DAL 16 MARZO AL 6 MAGGIO 

Per INFO e ISCRIZIONI  

 MARTEDÌ DELLA PAROLA 

Per il tempo di Quare-

sima ritornano gli in-

contri di formazione 

biblica rivolti a tutte le 

parrocchie di Marghera. 

Tema degli incontri: 

ELIA, un profeta in 

movimento. 

1° APPUNTAMENTO:  

www.santantonioparrocchia.it 

Telegram: http://SAntonioMarghera 

parrocchia.santantonio.marghera@gmail.com 

spioxmarghera@gmail.com 

È POSSIBILE PARTECIPARE ANCHE COME AUDITORI 

Martedì 28 Febbraio ore 20.30 

a Sant’Antonio 

http://www.santantonioparrocchia.it/
http://santoniomarghera/
mailto:parrocchia.santantonio.marghera@gmail.com
mailto:spioxmarghera@gmail.com


SETTIMANALE DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE 
 

PARROCCHIA GESÙ LAVORATORE 
Via don L. Orione, 3 – 30175 Marghera (VE) 

tel. 041 920025 

e-mail: g.lavoratore@virgilio.it   

  

PARROCCHIA SAN PIO X 
Via Nicolodi, 2 – 30175 Marghera (VE) 

tel. 041 7792910  

e-mail: spioxmarghera@gmail.com 

  
ORARIO SS MESSE 

Giorni feriali ore 18.00 
Prefestivi ore 18.00 
Giorni festivi ore 10.30 

  

ORARIO SS MESSE 
Giorni feriali ore 7.45 – 18.00 
Prefestivi ore 18.00 
Giorni festivi ore 8.00 – 10.00 

  
Nei giorni festivi Santa Messa alle ore 18.30 per tutte le parrocchie di Marghera presso 

la chiesa dei “SS. Francesco e Chiara”   

 

Ci trovate su Facebook: @DonOrioneMarghera e su Instagram: @oratoriodonorione_marghera 
 Per ricevere tutte le informazioni comunitarie sul cellulare inviare messaggio WhatsApp al nr. 375 7455682  
 

 
 
 
 
 

 

LUN 27 ore 18.30 Rinnovamento nello Spirito a San Pio X 
  ore 20.30 Incontro gruppo socio-culturale 
  ore 20.45 Incontro gruppo giovani  

MAR 28 ore 15.30 Tombola per la terza età a San Pio X  
  ore 20.30 Incontro gruppo giovanissimi 
  ore 20.30 Formazione biblica vicariale a Sant’Antonio 
  ore 20.40 Incontro Piccola Comunità presso fam. Rosso, via D’Azeglio 11  

MER 1 ore 17.00 Incontro di catechismo 2^ elementare 
  ore 20.45 Prove di canto a San Pio X 

GIO 2 ore 17.00 Adorazione Eucaristica a San Pio X e a Gesù Lavoratore 
  ore 20.30 Incontro Carismatici a San Pio X   

VEN 3 ore 17.15 Incontro di catechismo 1^ media 
  ore 18.00 Incontro di catechismo 4^ elementare 
  ore 18.00 Via Crucis con possibilità di ricevere la Comunione 
  ore 19.00 Vespro a San Pio X 
  ore 19.30 Ciotola di riso; il ricavato andrà a sostegno dei terremotati di Turchia e Siria 
  ore 20.00 Incontro commissione campeggio 

  ore 20.45 Prove di canto a Gesù Lavoratore    

SAB 4 ore 7.30 Pellegrinaggio Mariano con il Patriarca Moraglia presso Madonna 

della Salute di Catene 

DOM 5 SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA  
  ore 9.15 Incontro di riflessione sul Vangelo in chiesetta 
  ore 10.00 Durante la Santa Messa sarà ricordato il 26-esimo compleanno delle 

Piccole Comunità 

dal 27 febbraio al 5 marzo 2023 


