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“Non di solo 
pane vivrà 

l'uomo” 

Settimanale della parrocchia “Madonna della Salute” - Catene Mt 4,4 

Nel Vangelo di questa domenica Gesù, nuovo Adamo, resiste alla tentazione di Satana 

DIO, IL SOLO DI CUI FIDARSI 
Dobbiamo vivere grazie alla Sua Parola, perché Egli ha sempre fiducia in noi 

Nel Vangelo di questa 
domenica, I del Tempo di 
Quaresima, il Signore Ge-
sù ci viene presentato co-
me il nuovo Adamo che, 
contrariamente al primo, 
resiste alla tentazione di 
Satana. Ma egli è anche il 
rappresentante del nuovo 
Israele che, contrariamen-
te al popolo di Dio du-
rante la traversata del de-
serto che durò qua-
rant’anni, rimette radical-
mente la sua vita nelle 
mani di Dio - mentre il 
popolo regolarmente ri-
fiutava di essere condotto 
da Lui. In ognuno dei tre 
tentativi di seduzione, il 
Signore ribadisce la fidu-
cia in Dio. Si dice, nel 
Deuteronomio (Dt 6,4): 

“Ascolta, Israele: Il Si-
gnore è il nostro Dio, il 
Signore è uno solo. Tu 
amerai il Signore tuo Dio 
con tutto il cuore, con 
tutta l’anima e con tutte le 

forze”. Significa esigere 
che Dio sia il solo ad es-
sere amato da Israele, il 
solo di cui fidarsi. Ciò 
significa anche rinunciare 
alla propria potenza, non 

tentare di “diventare co-
me Dio” (Gen 3,5). A tre 
riprese, Satana invece ten-
ta Gesù a servirsi del suo 
potere: della sua facoltà di 
fare miracoli, della poten-
za della sua fede che pre-
tenderebbe di obbligare 
Dio, della dominazione 
del mondo sottometten-
dosi a Satana e al suo go-
verno di violenza. Gesù 
resiste perché Dio è nel 
cuore della sua esistenza, 
perché Egli vive grazie 
alla Sua Parola, perché 
Egli ha talmente fiducia 
in Lui che non vuole at-
tentare alla Sua sovranità 
né alla Sua libertà. Perché, 
infine, Egli lo ama e sa di 
essere impegnato esclusi-
vamente a servirLo. 

Mercoledì 8 marzo, alle 
ore 6.30 del mattino, ri-
prende la bella consuetu-
dine dei tempi forti che è 
la S. Messa dell’Aurora. È 
davvero una grazia grande 
cominciare la giornata 
partecipando al Santo Sa-
crificio. L’invito è rivolto 

specialmente agli studenti, 
per i quali, dopo la Messa, 
le nostre eccezionali si-
gnore preparano un’otti-
ma colazione in patrona-
to. Superando un po’ la 
fatica dell’alzarsi presto, si 
otterranno grandissimi 
benefici spirituali. 

In Quaresima, proprio per favorire la preparazione 
spirituale alla Pasqua, ci sono offerte molte occasioni 
di preghiera e di carità:  
· Ogni giorno in chiesa la S. Messa alle 18,30 precedu-

ta dal S. Rosario (ore 18) e seguita dai Vespri (ore 
19);  

· Santa Messa dell’Aurora ogni mercoledì alle 6,30 
del mattino, a partire dall’8 marzo. Segue la colazione 
fraterna in patronato.  

· “Venerdigiuniamo”: il venerdì la chiesa resta aperta 
all’ora di pranzo, perché si possa sostituire il digiuno 
materiale con il nutrimento della Parola e della pre-
ghiera.  

· Ogni venerdì alle 17 la Via Crucis in chiesa, pratica 
pia e salutare sulla Passione di Nostro Signore. 

· La cassettina “Un pane per amor di Dio” nella 
quale mettere il frutto delle nostre rinunce e privazio-
ni personali a favore dei poveri in terra di missione. 



 

Ci hanno lasciato... 
Gajon Maria di anni 84 
Vecchiato Daniela (Marina) “  67 

  

Domenica 12 marzo 
II di Quaresima 

I lettura:  Gen 12,1-4 
Salmo 32 

II lettura:  2Tm 1,8-10 
Vangelo:  Mt 17,1-9 

    

 

Domenica 5 
I di Quaresima. 
· Caccia L/C 
· Ore 9.30 Attività E/G Scout. 
· Ore 9.30 Seconda tappa Catecu-

menato Mattia e Sara 
 

Martedì 7 
· Ore 17.00 GdA in Parrocchia. 
· Ore 19.00 Incontro di Preparazio-

ne per Animatori GdA 
 

Mercoledì 8 
· Ore 6.30 S.Messa dell’Aurora, 

segue colazione. 
· Ore 18.30 S.Messa per tutti gli 

Operatori Pastorali. 
· Ore 20.40 CPP 
 

Giovedì 9 
· Ore 20.40 Incontro di Formazione  

Catechisti, CoCa, aperto a tutti 
con Adorazione Eucaristica. 

 

Venerdì 10 
Giorno di Astinenza. 
· Ore 12.00 Venerdigiuniamo la 

chiesa rimane aperta all’ora di 
pranzo. 

· Ore 15.30 GdA in Parrocchia. 
· Ore 17.00 Via Crucis 
· Ore 20.45 GdA nelle case di Cate-

ne: “Il complotto contro Gesù” (14,1-
11 e 14,17-31) 

 

Domenica 12 
II di Quaresima 
· Attività E/G Scout 
· Dopo le SS.Messe “Spritz” in sa-

la Marco Cè a sostegno delle Mis-
sioni. 

· Ore 15.00 Assemblea fidanzati a S. 
Marco con il patriarca 

Domenica 12 marzo siete tutti invi-
tati alla “Domenica dello spritz”. Al 
termine delle S. Messe ci troveremo 
in patronato per un momento di fra-
ternità e condivisione, dove potrete 
bere dell’ottimo spritz, cioccolata, e 
gustare deliziosi dolci, pizzette…  

E’ un modo per raccogliere fondi da 
destinare alle popolazioni che vivono 
in terra di missione.  
Un grazie in anticipo a quanti parteci-
peranno all’iniziativa. 
 
            Il Gruppo Carità 

Sabato 4 marzo, di buon mattino, ab-
biamo vissuto il bel gesto del Pellegri-
naggio Mariano Diocesano. Guidati 
dal Patriarca Francesco, assieme ai 
sacerdoti di Marghera e alla comunità 
del Seminario Patriarcale, abbiamo 
compiuto un pellegrinaggio culminato 

con la celebrazione 
della S. Messa; l’in-
tenzione di pre-
ghiera di questi 
momenti, ormai 
tradizionali per la 
Chiesa di Venezia, 
è quella di chiedere 
a Dio nuove e san-

te vocazioni al sacerdozio e alla vita 
religiosa. Non stanchiamoci mai di 
implorare il Signore perché mandi 
operai nella sua messe, e sosteniamo i 
ragazzi e i giovani che in cuore sento-
no di volersi dedicare alla vita sacer-
dotale e religiosa.   

Giovedì 9 marzo prossimo, alle 
20.40 in chiesa, riprendono gli incon-
tri di formazione per i catechisti, capi 
scout, adulti e giovani sull’atto di fe-
de. Il momento è diviso in due parti: 

oltre ad un breve momento formativo 
e all’esortazione di don Francesco si 
sosterrà poi in adorazione eucaristica 
con l’esposizione del SS.mo Sacra-
mento. L’incontro termina alle 21.40. 

Il 18-19 febbraio a Mirano dai Giu-
seppini, quattro ragazzi: Mattia, Em-
ma, Sara e Chiara, hanno pronunciato 
la loro Promessa. Si tratta di un pas-
saggio fondamentale per la vita di uno 
scout. L'uscita è andata perfettamente, 
il patronato che ci è stato offerto dai 
Giuseppini è molto bello, attrezzato e 
spazioso, tutto il reparto ha così potu-
to svolgere le sue attività con gioia ed 
entusiasmo. Il tutto è stato coronato 
dalle cerimonie per le Promesse dove, 
con incredibile gioia, tutto il reparto, i 
capi e capigruppo, Don Lio e Don 
Francesco hanno accompagnato que-
sti quattro ragazzi nel mondo Scout, 
ancora tutto da scoprire. 


