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5 marzo 2017 – 1^ domenica di Quaresima 
Gen 2,7-9;3,1-7; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11 

  “Fu condotto dallo Spirito nel deserto” 

 
 

La tentazione viene dal demonio, il serpente antico, ma si insinua nel cuore 
umano come seduzione quando si instaura un rapporto con ogni realtà. Appena 
l’essere umano si mette in relazione con una realtà, è tentato di divorarla, di 
possederla, di dominarla, senza riconoscere il limite naturale e cercando di non 
cogliersi come creatura ma creatore di se stesso. Da qui la caduta, il peccato, 
la scelta di una strada che è mortifera. Nel vangelo Gesù, nuovo e ultimo 
Adamo, subirà la stessa tentazione, ma trionferà vincendo Satana. Con questa 
certezza di fede l’Apostolo Paolo, nella Lettera ai Romani, traccia il parallelo 
tra il primo Adamo e l’Adamo ultimo e definitivo, Gesù, che, sconfitto il 
peccato e la morte, dona gratuitamente a tutta l’umanità la salvezza, e quindi 
la pienezza della vita. All’uomo disobbediente si contrappone l’uomo Gesù, 
“obbediente fino alla morte e alla morte di croce”, ma esaltato e glorificato da 



 

 

Dio per la sua vita donata e spesa nell’amore. Il tempo della Quaresima è un 
tempo di prova, di lotta, di resistenza alle tentazioni che ci assediano, è un 
cammino nel deserto orientato al dono di Dio, all’incontro con lui. Così si legge 
nella vita di S. Antonio abate, il padre dei monaci. Sfinito dalla lotta vittoriosa 
contro le tentazioni, egli vede il Signore in un raggio di luce e gli chiede: 
“Dov’eri? Perché non sei apparso fin dall’inizio per porre fine alle mie 
sofferenze?”. E si sente da lui rispondere: “Antonio, ero qui a lottare con te”. 
 

SETTIMANA DELLA COMUNITA’ 
 

 

 Sabato 4 marzo 
Servi, ore 20.00: cena di condivisione per gli operatori pastorali. 
 

 Domenica 5 marzo – 1^ di Quaresima 
S. Nicolò, ore 11.30: S. Messa comunitaria dell’UP; segue aperitivo. 
S. Pietro, ore 15.30: visita guidata alla chiesa e al sepolcro della beata 
Lucrezia Bellini; quindi, nella chiesa di S. Benedetto, visita al sepolcro del 
beato Giordano Forzatè. Conclusione in Patronato. In caso di maltempo 
l’iniziativa viene sospesa. 
 

 Lunedì 6 marzo 
S. Benedetto, ore 21.00: “Stabat Mater” di F.J. Haydn – Orchestra di 
Padova e del Veneto – Coro Città di Piazzola sul Brenta.  
 

 Martedì 7 marzo 
Carmine, ore 20.45: celebrazione conclusiva per tutte le parrocchie del 
Vicariato. 
 

In questi giorni la Cattedrale resterà aperta per favorire la preghiera personale 

dalle ore 7.00 alle ore 20.00 (domenica dalle ore 8.30 alle ore 20.00). 



 

 

ALTRI APPUNTAMENTI COMUNITARI 
 
Domenica 5 marzo – 1^ di Quaresima 
S. Nicolò, ore 9.45: incontro di Iniziazione Cristiana per genitori e bambini del 
gruppo Giallo (3^- 4^ elementare) 
Cattedrale, ore 16.30: Rito dell’Elezione dei Catecumeni presieduto dal vescovo 
Claudio. 
Mercoledì 8 marzo 
S. Nicolò, ore 16.30: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi del gruppo Verde 
(5^ elementare) 
Cattedrale, ore 16.30: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi del gruppo 
Rosso (4^ elementare) 
Giovedì 9 marzo 
Servi, ore 19.00: Lectio Divina sui testi della Scrittura della domenica successiva. 
S. Nicolò, ore 21.00: incontro vicariale per la presentazione del Sinodo dei Giovani 
Venerdì 10 marzo 
Via Crucis nei venerdì di Quaresima: a S. Canziano alle ore 8.30; a S. Benedetto 
alle ore 16.15; a S. Andrea alle ore 17.30; a S. Tomaso alle ore 17.50; a S. Nicolò 
alle ore 18.00.  
Domenica 12 marzo – 2^ di Quaresima 
S. Nicolò, ore 10.00: ore 9.45: incontro di Iniziazione Cristiana per genitori e 
bambini del gruppo Verde (5^ elementare) 
 

Liturgia delle Ore in Cattedrale: 8.00 Lodi (lunedì - sabato) – 17.30 Vespri (domenica) 
 

ORARI SS. MESSE NELL’UNITA’ PASTORALE 

Feriali: Cattedrale 7.30 – 11.00 - 19.00; S. Andrea 8.00 – 18.15; S. Benedetto 17.00 
(invernale); S. Nicolò 18.30; S. Tomaso 18.30; Servi 7.45 – 18.30; S. Canziano 9.00 
(giovedì 8.30 – 9.15); S. Clemente 10.00; S. Lucia 8.30 – 10.00 – 18.00; Collegio Mazza 
8.00. 

Festivi della vigilia: Cattedrale 16.30; S. Andrea 18.15; S. Benedetto 18.30; S. Nicolò 
18.30; S. Tomaso 18.30; Servi 18.30. 

Festivi: Cattedrale 9.00 – 10.30 – 12.00 – 19.00; S. Andrea 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.15; 
S. Benedetto 10.30 – 18.30; S. Nicolò 10.00 – 11.30 – 19.00; S. Tomaso 8.30 – 10.00 – 
18.30; Servi 10.00 – 11.30 – 17.15; S. Canziano: 20.00; S. Clemente 11.30; Collegio 
Mazza 11.30. 


