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DAL VANGELO SECONDO MARCO (Mc 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». 

RIFLESSIONE 
TESTO A CURA DI PAPA FRANCESCO 

La Quaresima è un tempo di grazia, di ritorno a Dio, 
da affrontare con vitalità e gioia, perché nella 
solitudine del deserto, come Gesù, non ci 
ritroviamo soli: gli angeli sono attorno a noi per 
portare conforto nella nostra vita, per sorreggere le 
fatiche morali e spirituali che rischiano di sovrastarci, 
per incoraggiare la nostra mancanza di fede, di 
speranza. 

Iniziamo la Quaresima lieti dell’annuncio gioioso di 
Gesù che, per le strade della Galilea, una zona lontana 
dal centro religioso ma di confronto con il mondo 
pagano, raggiunge ogni uomo e donna: “Il regno di Dio 
è vicino”. Così inizia la sua missione con un annuncio e 
non con una denuncia: l’annuncio di un messaggio di 
salvezza, della sconfitta del male fuori e dentro di noi. 
Quel “convertitevi” pronunciato da Gesù, invita a 
rivolgersi verso questo sguardo d’amore, verso la luce, 
che è il Regno di Dio! Si apre un nuovo tempo inondato 
di speranza inesauribile e di carità smisurata. Abbiamo 
ancora una volta l’opportunità di cambiare vita. 
Quella di Gesù è l’offerta di una nuova opportunità, di 
raggiungere cieli nuovi e terra nuova, splendente, ricca 
di raggi di sole. Per questo è necessario credere al 
Vangelo, fidarsi della buona notizia che annuncia: 
quella di avere fiducia nell’amore, in tutte le sue forme, 
come forma del vivere, come presenza di Dio nella 
nostra esistenza, perché “Nessuno è escluso dalla 
gioia portata dal Signore. Chi rischia, il Signore non 
lo delude, e quando qualcuno fa un piccolo passo 
verso Gesù, scopre che lui già aspettava il suo arrivo a 
braccia aperte”. 

(Papa Francesco, Evangelii gaudium, n. 3). 

 

ATTUALIZZAZIONE 
TESTIMONIANZA DI JULIAN URBAN 

Il tempo della prova e della tentazione è un tempo 
sempre decisivo, nel quale si può intraprendere la 
via del rifiuto di Dio, ma anche accogliere il suo 
appello, come è accaduto ad un medico lombardo nel 
pieno dell’emergenza causata dal Coronavirus. 

“Mai negli incubi più oscuri ho immaginato che 

avrei potuto vedere e vivere quello che sta 
succedendo qui nel nostro ospedale da tre 
settimane. L’incubo scorre, il fiume diventa sempre più 
grande. All’inizio ne arrivavano alcuni, poi decine e poi 
centinaia e ora non siamo più dottori ma siamo 
diventati sorter sul nastro e decidiamo chi deve vivere e 
chi dovrebbe essere mandato a casa a morire, anche 
se tutte queste persone hanno pagato le tasse italiane 
per tutta la vita. Fino a due settimane fa, io e i miei 
colleghi eravamo atei; era normale perché siamo 
medici e abbiamo imparato che la scienza esclude 
la presenza di Dio. Ho sempre riso dei miei genitori 
che andavano in chiesa. Nove giorni fa un pastore di 
75 anni venne da noi. Era un uomo gentile, aveva gravi 
problemi respiratori, ma aveva una Bibbia con sé e ci 
ha impressionato che la leggeva ai morenti e li teneva 
per mano. Eravamo tutti dottori stanchi, scoraggiati, 
psichicamente e fisicamente finiti, quando abbiamo 
avuto il tempo di ascoltarlo. Ora dobbiamo ammettere: 
noi come umani abbiamo raggiunto i nostri limiti, di più 
non possiamo fare, e sempre più persone muoiono 
ogni giorno. E siamo sfiniti, abbiamo due colleghi che 
sono morti e altri sono stati contagiati. Ci siamo resi 
conto che dove finisce ciò che l’uomo può fare abbiamo 
bisogno di Dio e abbiamo iniziato a chiedere aiuto a 
Lui, quando abbiamo qualche minuto libero. Parliamo 
tra di noi e non possiamo credere che da feroci atei 
siamo adesso ogni giorno alla ricerca della nostra 
pace, chiedendo al Signore di aiutarci a resistere in 
modo che possiamo prenderci cura dei malati. Ieri è 
morto il pastore 75enne che fino ad oggi, nonostante 
avessimo avuto oltre 120 morti in 3 settimane qui e 
fossimo tutti sfiniti, distrutti, era riuscito, malgrado le 
sue condizioni e le nostre difficoltà, a portarci una 
PACE che non speravamo più di trovare. Il pastore è 
andato dal Signore e presto lo seguiremo anche noi se 
continua così. Non sono a casa da 6 giorni, non so 
quando ho mangiato l’ultima volta, e mi rendo conto 
della mia inutilità su questa terra e voglio dedicare il 
mio ultimo respiro ad aiutare gli altri. Sono felice di 
essere tornato a Dio mentre sono circondato dalla 
sofferenza e dalla morte dei miei simili “. 

(Testimonianza di Julian Urban, 38anni). 

(Continua a pagina 2) 



PREGHIERA 
CARITÀ, PREGHIERA E DIGIUNO 

Signore Gesù, è cominciata la Quaresima che ci 
condurrà a celebrare la tua Pasqua di morte e di 
risurrezione. Di anno in anno tu ci offri questo 
appuntamento di grazia perché la nostra fede conosca 
una nuova primavera, noi veniamo rinnovati nel 
profondo dell’esistenza e ritroviamo un’armonia 
perduta. 

Così tu ci indichi subito con quali mezzi possiamo 
guarire il nostro cuore e instaurare una relazione 
autentica con noi stessi, con gli altri e con il Padre tuo. 

Attraverso la carità tu apri la nostra vita alla 

compassione e alla solidarietà, e la liberi da un 
inguaribile egoismo che la soffoca e la rende sterile. 

Con la preghiera tu ci inviti a ristabilire il rapporto con 
Dio, appannato dalla nostra negligenza, offuscato da 
numerose infedeltà. 

Con il digiuno tu ci chiedi di guarire lo spirito partendo 
dal nostro corpo, di avvertire fame di tutto ciò che conta 
veramente. 

E perché ogni strumento si riveli efficace tu ci domandi 
di agire senza alcuna ostentazione. 

Così questo sarà per noi un tempo di grazia. 

Caritas Tarvisina 

https://www.diocesitv.it/centromissionario/la-nostra-quaresima-provocati-a-confrontarci-con-le-domande-e-attese-dellumanita/un-pane-tv-2021-3/


“UN TEMPO DI CONVERSIONE AL DIO DELLA VITA” 
IL MESSAGGIO DEL VESCOVO MICHELE PER LA QUARESIMA 

“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”. 

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. Vi trovo espresso il motivo più 
valido e lo stimolo più urgente per vivere insieme questo tempo 
di preparazione alle celebrazioni della Pasqua. 

Oggi più che mai siamo chiamati ad un serio percorso 
di conversione, da vivere non per conquistare un aiuto che 
Dio ci nega fino a che non ce lo meritiamo, ma per poter 
finalmente accogliere la forza e la luce del Risorto, già 
presente nella nostra vita. Lui, il crocifisso per amore, è risorto 
ed è davvero presente, ma quanto dobbiamo noi cambiare 
nella mente, nel cuore, nei sentimenti, negli atteggiamenti e 
nelle scelte affinché la sua forza possa dispiegarsi nella storia, 
nelle nostre vite, anche e soprattutto in questo tempo di crisi. 

 Conversione dei sentimenti alla tenerezza: non possiamo 
permettere che la pandemia ci consegni cuori impauriti e 
induriti, altrimenti avremo sguardi come pietre, e mani 
rapaci. Siamo, invece, portatori di un animo, di sguardi e di 
parole gentili. 

 Conversione degli atteggiamenti alla cura: a ciascuno e 
ciascuna di noi il Signore ha affidato un pezzetto di mondo 
da curare e coltivare, e a noi tutti insieme ha affidato la sua 
vigna. Con i nostri comportamenti rischiamo ancora una 
volta di cacciarne via l’erede, il Figlio che viene, il Risorto 
che è qui. 

 Conversione delle scelte all’impegno per il bene 
comune: senza il bene di tutti, della società, dell’economia, 
della politica, delle comunità, non c’è nemmeno il bene 
individuale. Costa sicuramente lottare per la giustizia, per la 
dignità della persona, per la verità. Ed è rischioso, ci sarà 
sempre qualcuno che ne approfitta. È la logica della croce. 
Ma ci guadagniamo tutti se in molti cambiamo rotta, ed è 
l’unica strada realistica per uscire insieme da questo tempo 
di crisi. È la realtà della risurrezione. 

QUARESIMA: UN TEMPO PIENO DI ATTENZIONI 
ACCOGLIENDO IL DIO DELLA VITA 

Le celebrazioni di questo tempo santo – l’imposizione delle 
ceneri, l’Eucaristia domenicale e quella feriale, l’ascolto 
personale e comunitario della Parola di Dio, la celebrazione 
della Riconciliazione, la Liturgia delle ore, la preghiera in 
famiglia, la Via crucis, la preghiera personale «nel segreto 
della propria camera», ogni momento in cui ci metteremo 
esplicitamente in relazione al Signore – siano vissute come 
l’occasione che ci è donata di fare spazio nella nostra vita alla 
luce e alla forza della Risurrezione. 

Noi non commemoriamo il rimpianto di un’assenza, ma 
ospitiamo tra noi il Vivente, il Dio della vita. 

 La preghiera, scuola di incontro con il Dio della vita 

Se in ciascuno di questi momenti impareremo a far brillare la 

luce del Risorto, lo scopriremo anche presente nel resto della 
nostra esistenza. «Il Cristo vivente, pregato e celebrato per ciò 
che lui è, e da noi riconosciuto presente nella persona del 
povero che è il suo più reale sacramento. Questo significa che 
la preghiera è il primo atto di una Chiesa in uscita» (Convegno 
della Chiesa Italiana, Trasfigurare. Sintesi dei gruppi, Firenze 
2015). 

 La carità, presenza nella storia del Dio della vita 

In questo tempo di pandemia non mancano certo le situazioni 
di difficoltà, di prova, di bisogno. Impegniamoci a vivere le 
nostre giornate con uno sguardo attento a chi ci sta attorno. 
L’orecchio e il cuore, allenati all’ascolto pieno di amore della 
Parola di Dio, sapranno accogliere le mille richieste di aiuto, di 
solidarietà e di vicinanza che ci vengono rivolte, da vicino e da 
lontano. Il digiuno diventi «palestra» di fraternità solidale, e ciò 
a cui in esso rinunciamo diventi dono gioioso ai poveri. Si 
aprirà così anche la nostra mano alla condivisione. 

 L’impegno per la giustizia e la fraternità, testimonianza 
al Dio della vita 

Impariamo anche a cogliere le conseguenze delle nostre scelte 
e delle nostre decisioni, piccole e grandi, sul creato, sulla 
coesione sociale, sulla dignità delle persone e rendiamoci 
disponibili a cambiare strada se necessario. La forza del 
Risorto agisce con noi anche quando viviamo in società, 
quando accogliamo con rispetto ogni vita, quando prendiamo 
decisioni di produzione e di consumo sagge e lungimiranti, 
quando siamo fratelli e sorelle di tutti anche nell’economia di 
mercato, quando decidiamo di impegnarci per la salvaguardia 
del creato, quando scegliamo di essere cittadini attivi e 
responsabili, attori di una vita sociale, economica e politica 
autenticamente a servizio della dignità di ogni persona. 

LA QUARESIMA DEL POPOLO DI DIO IN CAMMINO, 
AURORA DI RISURREZIONE 

Vi invito a riprendere i criteri di cammino, le forme di ascolto 
che ho indicato nella lettera pastorale Saldi nella speranza, 
cercando nella vita individuale e nelle famiglie, nelle comunità 
cristiane, nei luoghi di lavoro e di vita civile quale sia la Parola 
di Dio che vi guida, le indicazioni del magistero del Papa che 
indicano le priorità da stabilire, e l’appello dei poveri che 
vivono accanto a voi. Cercate di incontrarvi tra di 
voi malgrado le distanze e i timori che contraddistinguono 
questo tempo, per conoscere veramente le persone che vi 
vivono accanto e per farvi davvero conoscere per quello che 
siete e che vi sta più a cuore. Provate a interpretare questo 
nostro tempo come la storia dell’incontro del Risorto con il 
suo popolo in cammino (Saldi nella speranza, p. 42-44). 

La nostra Quaresima diventerà allora il sacramento 
dell’irruzione, in pienezza di amore, del Dio della vita in questo 
tempo smarrito e sospeso. 

Il Signore Dio, che fa nuove tutte le cose, ci condurrà alla 
Pasqua di Risurrezione che già agisce nella nostra storia, 
fondamento e realizzazione di ogni speranza. 

Uniti nella preghiera e nell’amore di Cristo, 

Michele, Vescovo 

17 febbraio 2021, Mercoledì delle Ceneri 



Orario delle SS. Messe Feriali e Festive 
Centro: lunedì-venerdì 18.30; sabato 18.30 (prefestiva); domenica 8.00, 10.00, 11.15 

Casa di Riposo delle Suore: lunedì-venerdì 8.00; sabato 8.00; domenica 7.00 
Graspo: domenica 9.30 — Fornase: domenica 10.30 

www.santivitoemodesto.it - spinea@diocesitv.it - 041 990196 

Questa settimana abbiamo accompagnato all’incontro con il Signore: 

Ai familiari e agli amici porgiamo le condoglianze e l’affetto della comunità. 

GIORNO ORA INTENZIONI PER LE SS. MESSE 

Domenica 
21 febbraio 

1a di Quaresima 

8.00 

9.30 

10.00 

10.30 

11.15 

Lunedì 
22 febbraio 

Cattedra di S. Pietro 

18.30 

Martedì 
23 febbraio 

18.30 

Mercoledì 
24 febbraio 

18.30 

Giovedì 
25 febbraio 

18.30 

Venerdì 
26 febbraio 

18.30 

Sabato 
27 febbraio 

18.30 

Chiediamo gentilmente che le intenzioni con il ricordo dei nomi dei defunti (Ss. Messe in suffragio) siano 
comunicate entro il venerdì mattina in canonica. 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE: SARÀ POSSIBILE ACCOSTARSI PER LA CONFESSIONE 

SABATO DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 18.00 NEL SALONE DELL’ORATORIO PER GARANTIRE LE MISURE 

DI SICUREZZA E LE DOVUTE DISTANZE; OPPURE CONTATTARE LA CANONICA (041.990196) PER 

FISSARE UN APPUNTAMENTO. 

ADORAZIONE EUCARISTICA: OGNI LUNEDÌ DALLE ORE 17.30 ALLE ORE 18.20 IN CHIESA. 

https://www.diocesitv.it/ufficio-liturgico/il-lettore-nella-liturgia-proclamare-i-testi-della-sacra-scrittura-nella-settimana-santa-e-nel-triduo-pasquale/

