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Prima Domenica
di Quaresima
domenica 21 febbraio 2021
Dal Vangelo secondo Marco

1,12-15

In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato
da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano.
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».

Con Gesù tutto è cambiato.

(di don Giacomo Falco Brini))

Nella 1a domenica di quaresima Marco evangelista racconta alla sua maniera, cioè con poche e
scarne parole, la volontaria sottoposizione del Signore Gesù alle tentazioni. Marco, a differenza
degli altri sinottici, non si sofferma tanto sulla tipologia delle tentazioni descritte nella triade dialogica con satana (cfr. Mt 4 e Lc 4). Vuole sottolineare questa esperienza in un'altra prospettiva.
Lo Spirito stesso spinse Gesù nel deserto (Mc 1,12a). Letteralmente, lo gettò fuori nel deserto. Cioè, dopo essere stato battezzato, Gesù entra nell'agone della vita, che sostanzialmente è un
affrontare le tentazioni del diavolo. Il nostro battesimo, come il suo, non è un'assicurazione sulla
vita, ma è piuttosto la miccia che accende una nuova vita, la quale cresce in noi se si misura con le
tentazioni. Solo chi non ha scelto ancora Dio non patisce le tentazioni. Satana tenta chi non ha ancora nelle sue mani. C'è poi un voluto richiamo alla dura esperienza del popolo di Israele nel percorrere il cammino dall'Egitto alla terra promessa, e a quella del profeta Elia nel deserto: rimase
per quaranta giorni (Mc 1,13). Quaranta è il numero che richiama un'intera generazione, dunque
Marco ci vuole dire che tutta la vita di Gesù fu un deserto di lotta per superare le tentazioni. Lo
Spirito non è Colui che vorremmo, cioè il Dio che ci fa evitare oppure almeno bypassare le tentazioni. Sarebbe molto gradevole e comodo avere un Dio “onnipotente” (in senso umano) a cui affidarci, un Dio padrone di tutto che si presta a risolvere ogni problema spirituale e umano. Come è
davvero allettante questo Dio muscoloso e aggiusta-tutto che cercano in tanti (anche nella chiesa),
così è altrettanto poco allettante e impopolare seguire la via dell'amore e del servizio a oltranza
scelta da Gesù. Dio solidale con il male dell'uomo e la sua fatica di superare le tentazioni, ma senza sottrarre l'uomo alla sua lotta, non è certo un Dio dai molti “followers”. Eppure è la sola via
per raggiungere l'autentica libertà, cioè per liberarci dall'Egitto che è in noi. Come disse qualcuno,
è stato molto più facile e rapido per Dio liberare il suo popolo dalla schiavitù dell'Egitto oppressore, che liberarlo dalla sua schiavitù interiore: non bastarono 40 anni nel deserto.
Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano (Mc 1,12b). Marco ci consegna un'immagine enigmatica e un tantino contraddittoria. Infatti le bestie richiamano la istintività del corpo materiale, mentre gli angeli le realtà spirituali del cielo. Due realtà apparentemente agli antipodi. Cosa
ci ha voluto comunicare con questa affermazione? Che Gesù è l'uomo nuovo: in Lui si manifesta
quell'armonia primordiale con il creato perduta da Adamo. Insomma, con Gesù è iniziata la nuova
creazione ed è già segnata anticipatamente la sconfitta di satana. Oramai per il principe di questo
mondo è cominciato il conto alla rovescia (cfr. Ap 12,12). Adamo prestò ascolto alla parola del
serpente, fu cacciato dal paradiso e fece ritrovare l'intero genere umano nel deserto. Il nuovo
Adamo, che vive sempre nell'ascolto della parola del Padre, viene “gettato” dallo Spirito nel deserto, riaprendo all'umanità la via al paradiso.

Per questo Gesù annunciava solennemente che il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino (Mc
1,14). Questa espressione sintetizza mirabilmente la sua predicazione e la svolta che imprime alla
storia. Con Lui è iniziata per l'umanità un'epoca assolutamente nuova. E' cambiato tutto, non dobbiamo più attendere, il regno di Dio ora è qui, non dobbiamo cercarlo lontano da noi. Nel mondo
umano si rivela il mondo di Dio, perché in Gesù Cristo il Figlio di Dio è anche Figlio dell'uomo.
La natura divina e la natura umana sono unite per sempre. Bisogna dunque fare attenzione agli
imperativi del Signore quando dice: convertitevi e credete al vangelo (Mc 1,15). Se davvero credo
che Egli è con me, vicino a me, allora il tempo della mia vita è l'esperienza di un cambio di mentalità. Perché la conversione non è prima di tutto un cambiamento morale, ma un amoroso e - perché
no? - anche curioso seguire Gesù che, piano piano, cambia il mio pensiero su Dio, sugli altri e su
me stesso. Nella misura in cui mi fido di Lui, la mia vita cambia e la fede diventa fondamento di
un nuovo modo di vivere. Il vangelo è la possibilità di quel che all'uomo è impossibile.

Avvisi Parrocchiali



 Oggi celebriamo la PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA.
 Oggi il Gruppo Missionario propone la consueta Mostra del Libro, per aiutarci con la preghiera
e la riflessione a vivere intensamente questo tempo liturgico.
 Nel tempo della Quaresima siamo invitati a CURARE PARTICOLARMENTE IL NOSTRO CAMMINO
SPIRITUALE IN PARTICOLARE ATTRAVERSO: - l’ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO E LA PREGHIERA, per lasciare che il Signore ci trasformi interiormente; - IL DIGIUNO, per imparare a scegliere consapevolmente, senza lasciarci dominare dall’immediato; - LA CARITÀ, per abituarci a
vivere la misericordia e la solidarietà. Inoltre siamo invitati al digiuno e all’astinenza dalle carni il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo (e possibilmente anche il Sabato Santo).
L’astinenza è prevista per tutti i venerdì di Quaresima. Il digiuno significa “fare un unico pasto
nella giornata, potendo comunque prendere qualcosa al mattino e alla sera”. L’astinenza significa “rinunciare all’uso delle carni, come pure dei cibi considerati particolarmente ricercati o
costosi”. A questi gesti penitenziali non sono tenuti i bambini, gli anziani, gli ammalati. QUE-



STI GESTI POSSONO ESSERE ACCOMPAGNATI O SOSTITUITI DA QUALCHE PICCOLO SACRIFICIO E SOPRATTUTTO DA GESTI DI CARITÀ verso coloro che soffrono, come la visita ad un ammalato, ad
un anziano e il sostegno a chi è in difficoltà. RICORDIAMO L’INIZIATIVA “UN PANE PER AMOR DI
DIO”, a sostegno delle missioni diocesane in Ciad, Brasile, Paraguay ed Ecuador.
Durante il tempo della Quaresima, come è avvenuto in Avvento, LA S. MESSA DOMENICALE
DELLE 10.30 SARÀ PARTICOLARMENTE DEDICATA AI BAMBINI E AI RAGAZZI E ALLE LORO FAMIGLIE, secondo quanto è possibile realizzare in questo periodo di restrizioni sanitarie. Sarà pro-

posto un cammino di riflessione e di preghiera verso la Pasqua, con l’aiuto di alcuni video e
grazie alla collaborazione dei catechisti e di alcuni genitori che ringraziamo per la loro disponibilità. I RAGAZZI SONO INVITATI A PARTECIPARE A QUESTO ITINERARIO, INSIEME AI LORO GENITORI.
 Ogni domenica, in tempo di Quaresima, alle ore 15.30 PRESSO IL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA ROCCA SI SVOLGERÀ UN MOMENTO DI PREGHIERA DEDICATO A SAN GIUSEPPE, in
quest’anno che lo ricorda, e costituito dalla recita del Rosario e da una testimonianza di vita,
per riflettere sulla fede cristiana chiamata a diventare capacità di vivere il Vangelo nel quotidiano.
 IL NOSTRO VESCOVO MONS. MICHELE TOMASI HA INVIATO A TUTTA LA DIOCESI UN MESSAGGIO
PER L’INIZIO DELLA QUARESIMa. Nel suo Messaggio il Vescovo riprende le parole di papa
Francesco: “L’itinerario della Quaresima, come l’intero cammino cristiano, sta tutto sotto la
luce della Risurrezione, che anima i sentimenti, gli atteggiamenti e le scelte di chi vuole seguire Cristo”. E scrive: “Faccio mio questo passaggio del messaggio di papa Francesco per la
Quaresima 2021 e lo consegno a tutti voi, cari fratelli e sorelle in Cristo. (…) Oggi più che mai
siamo chiamati ad un serio percorso di conversione”. Il Vescovo ci invita alla conversione dei

















sentimenti, per riscoprire la tenerezza e le parole gentili tra di noi; alla conversione degli atteggiamenti, riscoprendo la necessità di prendersi cura gli uni degli altri; alla conversione delle scelte, con l’obiettivo di cercare il bene comune, la giustizia, la dignità della persona, la carità. Il Messaggio completo si può trovare sul settimanale “La Vita del Popolo” o sul sito della
diocesi www.diocesitv.it.
Giovedì 25 febbraio LA S. MESSA SERALE NON SARÀ CELEBRATA IN CHIESA, MA PRESSO IL
SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA ROCCA, alle ore 18.30. Con questa celebrazione si intende
ASSOLVERE ALLO STORICO “VOTO” EFFETTUATO NEL DICIASSETTESIMO SECOLO IN OCCASIONE
DEL DISASTROSO “TERREMOTO DI SANTA COSTANZA”, avvenuto il 25 febbraio 1695 e chiedere
la protezione di Maria contro ogni calamità naturale.
Venerdì 26 febbraio, alle 15.00, in chiesa parrocchiale pregheremo con la VIA CRUCIS.
Venerdì 26 febbraio, alle ore 18.30, si riunisce in canonica il NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL’ORATORIO, per avviare con alcuni adempimenti il nuovo Anno sociale, secondo quanto
sarà possibile realizzare durante questo periodo di emergenza sanitaria.
Sabato 27 febbraio, alle ore 16.00, salvo contrattempi legati all’emergenza sanitaria, celebreranno la loro PRIMA CONFESSIONE i bambini che non hanno potuto vivere questo momento del
loro cammino di fede nelle scorse settimane, a causa della pandemia. Questi stessi bambini sono invitati in chiesa nella mattinata di sabato 27 febbraio, alle ore 10.00, per le prove della celebrazione, insieme con i loro catechisti e don Francesco.
Domenica prossima 28 febbraio, alla S. Messa delle ore 8.00, sarà presente il GRUPPO SCOUT
che animerà la celebrazione in occasione della “GIORNATA DEL PENSIERO 2021”, che richiama
a tutti gli scout i valori di fraternità mondiale espressi dal fondatore sir Robert Baden Powell.
La giornata proseguirà con l’attività per tutti i ragazzi del Gruppo. IL TEMA DELLA “GIORNATA”
SCELTO PER QUEST’ANNO 2021 È “UNITI PER LA PACE”. Su proposta di una parlamentare svedese, proprio in questi giorni il Movimento Scout Mondiale è stato candidato a ricevere il “Nobel
per la pace” per la sua azione educativa rivolta ai giovani in ogni parte del mondo.
Lunedì 1 marzo, alle ore 20.30, con inizio direttamente in Santuario, sarà proposta la PREGHIERA DEL S. ROSARIO PRESSO IL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA ROCCA. Il titolo della
riflessione sarà “CON CUORE DI PADRE” e trarrà spunto dalla Lettera Apostolica di papa Francesco “Patris Corde”, dedicata alla figura di san Giuseppe, al quale il papa ha dedicato
quest’anno di preghiera per tutta la Chiesa e per le sue necessità.
Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito con un’offerta alla raccolta di aiuti promossa da
alcune Associazioni della nostra Parrocchia che hanno aderito all’appello di Caritas Italiana e
di ACLi per aiutare le persone che si trovano nei campi profughi della cosiddetta “rotta dei
Balcani” e vivono una situazione drammatica. Sono state effettuate oltre 250 donazioni (di cui
circa un centinaio a Cornuda), per un totale di Euro 34.927,00, di cui 14.625,00 provenienti
da Cornuda. La somma è già stata versata a Caritas e ACLI per le necessità più urgenti. Questo
appello ha raccolto la solidarietà di tante persone, non solo di Cornuda, ma anche da paesi vicini e altre zone d’Italia.
Nei giorni scorsi si è verificato un cedimento dell’asfalto all’ingresso del parcheggio
dell’Oratorio, a lato della chiesa. Dopo l’ispezione effettuata, si è constatato che la soletta in
cemento armato di copertura del Rù Nero, che scorre nel sottosuolo in quel punto, era gravemente compromessa, al punto da rendere pericoloso il passaggio delle auto. Pertanto si è provveduto a chiudere l’ingresso del piazzale. Trattandosi di lavori che comportano l’approvazione
del Genio Civile, il Sindaco ci comunica che i lavori di ripristino richiederanno un certo tempo.
Chiediamo a tutti di avere pazienza, in attesa che il danno possa essere riparato al più presto.
Per tutte le informazioni sulla Parrocchia di Cornuda, ma anche su quelle di Covolo e Nogarè è
possibile consultare il sito internet www.parrocchiasanmartinocornuda.it



Celebrazioni liturgiche   

Sabato
18.30: def.ta Caberlotto Lina - def.ti Pozzobon Luigi e Ada
20 FEBBRAIO ’21
def.ti Daniel Renzo, Guerrino e Tonello Fosca
Sabato dopo le Ceneri
def.ti Gallina Gino e Menegon Virginia
def.ti fam. Gallimberti Domenico - def.ti fam. Gallina Ferdinando
def.ti Conte Lorenzo ed Angela
def.ti De Bortoli Danilo, Luigi e Rosa
def.ti Moretti Angelina, Benato Fiorello e Francesco
Domenica
21 FEBBRAIO ‘21
I DOMENICA
DI QUARESIMA

8.00: def.ti fam. Grillo, Spada, Licini, Zanon - def.ti fam. De Luca
def.ti Palmisano Domenico e Bernardi don Vicelio
def.ti Tendi Aldo, Poloni Michelina e fam.
def.to Bordin Dino (anniv.) - def.ti Persegona Giovanni ed Olga
def.ti Panazzolo Santo, Sartor Leone, Gaiotti Giovanni ed Elena
10.30: S. Messa - Itinerario quaresimale per bambini e ragazzi
def.ti Tonello Bruno e Flavio - def.ti De Bortoli Irma e Angelo
def.ta Pesavento Maria Teresa - def.ti Adami Angelina e Pontini Emilio
18.30: pro offerente

Lunedì
18.30: def.ti Casagrande Ferruccio e Ceccato Luisa
22 FEBBRAIO ’21
def.ti Pagnan Anna Maria e Dal Zotto Giuseppe
CATTEDRA DI SAN PIETRO def.ta Barbisan Adriana (compleanno)
Martedì
18.30: def.ta Cavarzan Annamaria
23 FEBBRAIO ’21
San Policarpo, vescovo e martire

Mercoledì
24 FEBBRAIO ’21

9.00: def.ti Baldin Amabile e Metti Antonio - pro offerente
def.ti Lanza Loredana e Franco - def.ta Meneghin Anna (7 giorni)
vivi e defunti dell’Apostolato della Preghiera

Giovedì
18.30: S. Messa presso il Santuario della Madonna della Rocca
25 FEBBRAIO ’21
“Voto di S. Costanza” - def.to Dal Zotto Alfredo (25° anniversario)
Venerdì
15.00: Via Crucis
26 FEBBRAIO ’21 18.30: def.ti fam. Rocco - def.ti Cavarzan Renato e Michele
Sabato
18.30: def.ta Caberlotto Lina - def.ta Gallina Caterina
27 FEBBRAIO ’21
def.ti Graziotin Giovanni e Ada, Pegorin Cornelio e Cesarina
def.ti Buratto Tecla, Bolzonello Aquilino e Facchin Paolo
def.ti De Bortoli Emma e Comazzetto Gian Mauro
def.ti Piva Giulio, Luciana e Albina - def.ta Pierobon Nadia
def.ti Callegari Francesco (2° anniversario), Taschin Elia,
Regina, fratelli Ceschin Antonio e Rino - def.to Bazzacco Luigi
def.ti De Vido Vettore e Bottarel Lidia Maria
def.to Mondin Guido (56° anniversario di matrimonio)
Domenica
28 FEBBRAIO ‘21
II DOMENICA
DI QUARESIMA

8.00: S. Messa animata dal Gruppo Scout – “Giornata del pensiero”
def.ti De Bortoli Tarcisio e familiari - def.ti Dal Nevo Francesco e genitori
def.ti Consalter Lorenzo, Amelia e Agostino - def.ti famiglia Bedon
def.ti Panazzolo Santo, Sartor Leone, Gaiotti Giovanni ed Elena
10.30: S. Messa - Itinerario quaresimale per bambini e ragazzi
def.ti Gallina Sergio, Giollo Ernesto e Lina
def.ti Sartor Erminia e Dal Ben Giuseppe
def.ti Fornasier Primo e Maria, Foggiato Luigi e Maria, Baldin Carlo
18.30: def.ti Tentonello Ruggero, don Ruggero e Angelo

