
QUARESIMA
2018

U N I T À  P A S T O R A L E  -  C O N C A  D E L  P I A V E

Settimana della Comunità
dal 14 al 20 febbraio 2018

Fermarsi accanto a Gesù mettendo il Vangelo al centro. L’incontro con Gesù, 
il vivente fonda il nostro essere COMUNITÀ.
La settimana vorrebbe essere occasione di relazioni belle con le persone, 
occasione per valorizzare ciò che più conta nella vita della Comunità.

ALANO
14 mercoledì ore 20:30 Celebrazione dell’Eucaristia con il segno delle ceneri

15 giovedì ore 20:00 Lettura e ascolto del Vangelo di Marco

16 venerdì ore 20:00 Lettura e ascolto del Vangelo di Marco

17 sabato ore 20:00 Lettura e ascolto del Vangelo di Marco

20 martedì ore 20:30 Incontro vicariale di preghiera a San Vito  chiesa parrocchiale

CAMPO
14 mercoledì ore 17:00 Celebrazione dell’Eucaristia con il segno delle ceneri

15 giovedì ore 20:00 Lettura e ascolto del Vangelo di Marco

16 venerdì ore 15:30 Lettura e ascolto del Vangelo di Marco in chiesa a Colmirano

20 martedì ore 20:30 Incontro vicariale di preghiera a San Vito  chiesa parrocchiale

FENER
14 mercoledì ore 9:30 Celebrazione dell’Eucaristia con il segno delle ceneri

15 giovedì ore 9:30 Lettura e ascolto del Vangelo di Marco

20 martedì ore 20:30 Incontro vicariale di preghiera a San Vito  chiesa parrocchiale



QUARESIMA 2018

Viviamo con gioia e verità questo tempo di GRAZIA 
che ci prepara a partecipare alla Pasqua del Signore.

Ci può aiutare un’espressione di Gesù “sorgeranno molti 
falsi profeti e inganneranno molti; per il dilagare 
dell’iniquità, si raffredderà l’amore di molti” Mt 24,12. È la 
situazione in cui può trovarsi la comunità dei credenti.

I falsi profeti. “Incantatori” che approfittano delle 
emozioni umane per rendere le persone schiave delle 
suggestioni, dal piacere, dal potere del denaro, 
dell’illusione dell'autosufficienza che genera solitudine.

Falsi profeti “Ciarlatani”
• Offrono soluzioni semplici e immediate a situazioni e 

problemi che creano sofferenza.
• Offrono cose senza valore, senza senso che rubano la 

dignità, la libertà e la capacità di amare.

Si raffredda l’amore di molti
Ciò che rende di ghiaccio il nostro cuore è l’avidità per il 
denaro radice di tutti i mali. Questo porta al rifiuto di 
Dio e diventa violenza verso chi è ritenuto una minaccia 
al proprio “benessere”: il bambino non ancora nato, 



l’anziano malato, l’ospite di passaggio lo straniero e chi 
non corrisponde alle nostre attese.
Si raffredda l’amore anche nelle nostre Comunità: 
indifferenza, disimpegno per il bene comune, 
pessimismo, isolamento, occuparsi solo di ciò che è 
apparenza.

In questo tempo di Quaresima ci viene proposto come 
esercizio di liberazione e purificazione del nostro cuore 
la preghiera l’elemosina e il digiuno.

Dedicando tempo alla preghiera il nostro cuore è 
aiutato a riconoscere le menzogne segrete con le quali 
inganniamo e giustifichiamo noi stessi.

L’esercizio dell’elemosina ci libera dall’avidità e ci aiuta 
a scoprire che l’altro è mio fratello. La possibilità di 
condividere con gli altri i miei beni è una testimonianza 
concreta di amore, di vita di comunione fraterna. Ogni 
elemosina è un'occasione per prendere parte alla 
Provvidenza di Dio verso i suoi figli.

Il digiuno, toglie forza alla nostra violenza, ci disarma, è 
un’importante occasione di crescita. Il digiuno ci 
sveglia, ci fà attenti a Dio e al prossimo, ridesta la 
volontà di ascoltare e obbedire a Dio.

Il Signore ci dona sempre nuove occasioni perché 
ricominciamo ad Amare.



LECTIO
DIVINA

Alle Comunità parrocchiali della nostra Unità 
pastorale vengono proposti questi incontri di

LECTIO DIVINA
come aiuto a vivere la Quaresima 2018

22 febbraio: 1° incontro guidato da Gianmartino Durighello
“Noè e Abramo. Dio chiama per nome”

1 marzo: 2° incontro guidato da Gianmartino Durighello
“Mosè. Dio si dona Parola di vita”

8 marzo: 3° incontro guidato da Gianmartino Durighello
“Gesù. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito”

15 marzo: 4° incontro guidato da Matteo Bollotto
“Un’alleanza nuova. Se il chicco di grano caduto in terra muore, 

produce molto frutto”

22 marzo: 5° incontro guidato da un gruppo di amici
“Le icone e il canto ci aiutano a meditare la Passione del Signore”

Gli incontri si tengono di GIOVEDÌ
presso il Centro parrocchiale di Segusino alle ore 20:30


