
QUARESIMA: ASSETATI DI FRATERNITÀ! 
Nelle domeniche di Quaresima valorizzeremo la 
Parola di Dio per un ascolto meditato e poi anche 
reso concreto con qualche impegno. 
In questa prima domenica di Quaresima nelle 
celebrazioni verrà presentato il progetto missionario 
che sosterremo attraverso la solidarietà quaresimale 
con le cassettine salvadanai: abbiamo scelto il 
progetto delle scuole di Robe, la nuova missione 
diocesana aperta in Etiopia. La Chiesa Cattolica di 
Robe gestisce dieci asili infantili e nove scuole 
elementari e medie, si tratta di circa due mila bambini 
e ragazzi fino all’ottava classe. Noi sosterremo la 
scuola di Dinsho che conta con due gruppi di 
bambini: 74 bambini della scuola dell’infanzia e 34 
delle scuole elementari. 

⋇⋇⋇⋇ 

Via crucis 
La Via Crucis è una preghiera fatta sui passi di Gesù 
verso la croce; accompagna anche i nostri passi che 
caricano la croce quotidiana. Pregare la Via Crucis ci 
avvicina a Gesù. 
Nei venerdì di Quaresima alle 16.45 in Villa Tabor, 
prima della messa, pregheremo la Via Crucis. 
Possibilmente, come negli anni scorsi, verrà proposta 
la Via Crucis per le strade dei paesi coinvolgendo i 
genitori e bambini del catechismo; daremo le 
informazioni nei prossimi bollettini. 

⋇⋇⋇⋇ 
ASSEMBLEA DI COMUNITÀ 

Nella fase di rinnovo degli Organismi di 
comunione, insieme ai Consigli Pastorali 
Parrocchiali si è pensato di proporre un momento di 
incontro per riflettere insieme su alcuni passaggi 
importanti per la nostra vita di fede e per le nostre 
comunità. C’è il desiderio di condividere quanto ci 
sta a cuore per la vita delle nostre parrocchie e 
quindi la necessità di esprimere un impegno 
effettivo nello stile della fraterna corresponsabilità. 
È stato programmato nelle domeniche pomeriggio 
prima delle celebrazioni sapendo che, chi vuole, 
certamente non mancherà (sarebbe importante 

almeno un rappresentante per famiglia). 
CANOVE: DOMENICA 25 FEBBRAIO ALLE ORE 16.00 

NELLA SALETTA DEL TEATRO 
A Cesuna domenica 4 marzo alle ore 16.30 e a 
Treschè Conca domenica 11 alle ore 16.30. 

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». 

La tentazione… fa scegliere 
Il Vangelo di Marco non riporta, a differenza di Luca e Matteo, 
il contenuto delle tentazioni di Gesù, ma ci ricorda l'essenziale: 
e subito lo Spirito lo sospinse nel deserto, e nel deserto rimase 
quaranta giorni tentato da Satana. In questo luogo simbolico 
Gesù gioca la partita decisiva, questione di vita o di morte. Che 
tipo di Messia sarà? Venuto per essere servito o per servire? 
Per avere, salire, comandare, o per scendere, avvicinarsi, 
offrire? La tentazione è sempre una scelta tra due vite, anzi tra 
due amori. E, senza scegliere, non vivi. «Togliete le tentazioni 
e nessuno si salverà più» (Abba Antonio del deserto), perché 
verrebbe a mancare il grande gioco della libertà. Quello che 
apre tutta la sezione della legge nella Bibbia: io metto davanti 
a te la vita e la morte, scegli! Il primo di tutti i comandamento 
è un decreto di libertà: scegli! Non restare inerte, passivo, 

sdraiato. Ed è come una supplica che Dio stesso rivolge 
all'uomo: scegli, ti prego, la vita! (Dt 30,19). Che poi significa 
«scegli sempre l'umano contro il disumano» (David Maria 
Turoldo), scegli sempre ciò che costruisce e fa crescere la vita 
tua e degli altri in umanità e dignità. Dal deserto prende avvio 
l'annuncio di Gesù, il suo sogno di vita. La primavera, nostra e 
di Dio, non si lascia sgomentare da nessun deserto, da nessun 
abisso di pietre. Dopo che Giovanni fu arrestato Gesù andò 
nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio. E diceva: il Regno 
di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Il contenuto 
dell'annuncio è il Vangelo di Dio. Dio come una bella notizia. 
Non era ovvio per niente. Non tutta la Bibbia è Vangelo; non 
tutta è bella, gioiosa notizia; alle volte è minaccia e giudizio, 
spesso è precetto e ingiunzione. Ma la caratteristica originale 
del rabbi di Nazaret è annunciare il Vangelo, una parola che 
conforta la vita: Dio si è fatto vicino, e con lui sono possibili 
cieli e terra nuovi. Gesù passa e dietro di lui, sulle strade e nei 
villaggi, resta una scia di pollini di Vangelo, un'eco in cui vibra 
il sapore bello e buono della gioia: è possibile vivere meglio, 
un mondo come Dio lo sogna, una storia altra e quel rabbi 
sembra conoscerne il segreto. Convertitevi... Come a dire: 
giratevi verso la luce, perché la luce è già qui. Ed è come il 
movimento continuo del girasole, il suo orientarsi tenace verso 
la pazienza e la bellezza della luce. Verso il Dio di Gesù, e il 

suo volto di luce. p. Ermes Ronchi 
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GIORNATA DEL MALATO 
Queste sono le offerte raccolte durante le messe di 
sabato 10 e domenica 11 febbraio destinate a 
sostenere le iniziative  e attività dell’Unitalsi 
Altopiano come indicato nelle celebrazioni: 
Canove: € 365; Cesuna: € 395 Treschè C.: € 215. 
 

SETTIMANA DELLA COMUNITÀ 
A conclusione della Settimana della Comunità, nel Vicariato 
di Asiago viene proposto un momento di preghiera e 
riflessione mercoledì 21 febbraio alle ore 20.30 nella 
chiesetta di San Rocco, sarà guidato da d. Leopoldo 
Voltan, vicario episcopale per la pastorale. Un’occasione 
preziosa per meditare sulla Quaresima “assetati di 
fraternità” e quindi sull’impegno del rinnovamento degli 
Organismi di Comunione che siamo chiamati a compiere. 
 

INCONTRO CON I GENITORI 
DI SECONDA E TERZA ELEMENTARE 

Lunedì 26 febbraio alle 20.30 nel salone di Villa Tabor a 
Cesuna ci sarà un incontro per i genitori dei bambini 
di seconda e terza elementare. 
L’incontro prevede coinvolgere i genitori nelle dinamiche di 
fede che vivono insieme ai loro figli. 

 
CANOVE 
Domenica 25 febbraio nella messa delle ore 10.30 
celebriamo la giornata della Vita in modo particolare 
con le famiglie dei bambini della Scuola Materna 
parrocchiale. 
Durante la messa celebriamo il Battesimo di Isacco 
Mosele di Emanuele e Angela Frigo. 
 
Domenica 25 febbraio alle ore 16.00, nella saletta del 
teatro l’Assemblea della comunità. che sia presente 
almeno un rappresentante per famiglia. 
 
CESUNA 
Ricordiamo questi appuntamenti per la Settimana della 
Comunità: 
Domenica 18 febbraio alle ore 18.00 la santa messa in 
chiesa e a seguire un momento di condivisione 
comunitario a Villa Tabor, secondo lo stile “Porta e 
offri”. 
Lunedì 19 febbraio dalle 20.15 alle 21.00 in chiesa: 
“Sostare con Maria”, Rosario meditato. 
Martedì 20 febbraio in famiglia dedichiamo un momento 
di preghiera pensando alla Comunità e al prossimo 
rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 
TRESCHÈ CONCA 
 

Calendario liturgico settimanale 

e intenzioni delle messe 

I Domenica di QuaresimaI Domenica di Quaresima  

Sabato 

17 febbraio 

17.00 

Canove 
+ Santina Frigo 

18.30 

T. Conca 

Pro Populo (in beneficio di tutta la 

comunità parrocchiale) 

Domenica 

18 febbraio 

9.00 

Canove 
+ Albino Frigo (ann.), Ida e Bruno 

10.30 

T. Conca 

+ Gino “Seia” e Maria, Ivano e Tina 

+ Ernesta Panozzo e Angelo Barindinelli 

+ Stefano Panozzo e def.ti “Teresele” 

+ Mario, Silvio e def.ti fam. “Tile” 

+ Giuseppe Rosa 

+ Angelina Busato e Francesco (ann.) 

18.00 

Cesuna 

+ Mariuccia Spiller (7°) 

+ Valentino Corà (Junior) 

+ Claudio e Antonio Bernardi 

+ Augusto e Maria Spiller 

+ Giovanna Dalla Costa e Guido Flossi 

+ Antonio Tessari e Ferruccio 

Lunedì 

19 febbraio 
C’è la messa ad Asiago alle 18.00 

Martedì 

20 febbraio 

18.00 

Canove 

+ Bianca Mason, Maria, Concetta e 

Giovanni Mosele 

+ Rosina Mosele (30°) 

Mercoledì 

21 febbraio 

17.00 

Cesuna 

+ Vittorio Alessandro Calgaro e 

famigliari defunti 

+ Arianna Valente e Ada 

+ Maddalena e Giacomo Magnabosco 

“Cachi” 

Giovedì 

22 febbraio 

18.00 

T. Conca 

+ Sofia, Angelo Zovi e Graziella 

Bertollo 

+ Paolo Rossi 

Venerdì 

23 febbraio 

17.00 

Cesuna 

Villa 

Tabor 

 

II Domenica di QuaresimaII Domenica di Quaresima  

Sabato 

24 febbraio 

17.00 

Canove 

Pro Populo (in beneficio di tutta la 

comunità parrocchiale) 

  

Domenica 

25 febbraio 

9.00 

Cesuna 

Pro Populo (in beneficio di tutta la 

comunità parrocchiale) 

10.30 

Canove 

Pro Populo (in beneficio di tutta la 

comunità parrocchiale) 

18.00 

T. Conca 
+ Fabrizio Panozzo, Amalia e Bruno 

NESSUNO ESCLUSO: FESTA DEI RAGAZZI A JESOLO 
Domenica 11 marzo a Jesolo i salesiani propongono 
una festa per i ragazzi dalla V elementare alla III 
media. È un evento che coinvolge tutti i ragazzi del 
Triveneto con lo spirito della festa e dell’educazione di 
don Bosco. Si sta organizzando un pullman; per 
informazioni ed iscrizioni: suor Carla 348 0383 614; 
Loredana Convento 347 4824 938. 

PENITENZIERIA AD ASIAGO 
In duomo ad Asiago sono disponibili per le confessioni d. 
Gianni Bocchese e d. Valentino Miotto in questi orari: 
Sabato dalle 9.30 alle 10.30 e dalle 17 alle 18.30. 


