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LA PAROLA

«Lo Spirito sospinse Gesù nel
deserto» (Mc 1,12).
Permettetemi un riferimento
all’Antico Testamento, che vi
sembrerà un po’ sofisticato, ma spero
anche intrigante. Nel capitolo 16 del
libro del Levitico viene descritto il
rituale di una festa ebraica, lo “Yom
Kippur”, il giorno dell’espiazione. Tra
le dinamiche complicate di questa
liturgia si individua un capro; davanti
all’animale e mettendogli le mani
sulla testa, il sacerdote Aronne deve
confessare i peccati del popolo; in
questo modo la povera bestia è
caricata di tutto il male morale
commesso dagli Israeliti; viene
trasportato e abbandonato nel
deserto: “Così il capro porterà sopra di
sé tutte le loro colpe in una regione
remota, ed egli invierà il capro nel
deserto” (Lv 16,22). Vi starete
chiedendo: cosa centra con la nostra
vita questo rito assurdo? È suggestivo
ciò che accade a Gesù: anche lui
viene traslocato con forza nel
deserto; non ci va spontaneamente:
lo Spirito lo “sospinse”! È appena stato
battezzato da Giovanni nelle acque
fangose del Giordano, che ben
rappresentano anche sotto il profilo
visivo la sporcizia dei peccati che tanti
uomini andavano a lavare, grazie alla
presenza profetica del Battista.

Quando Gesù arriva nel deserto è
come il capro espiatorio di cui parla il
Levitico: è entrato in contatto con le
acque intossicate dal male e si è
lasciato impregnare. Porta su di sé il
peccato del mondo allo scopo di
liberare l’umanità da ogni veleno di
morte, perché nel deserto Gesù non
è lo schiavo o il suddito o la vittima
del serpente antico, ma l’uomo libero
e liberante. A pensarci bene, la scena
delle tentazioni, riletta in questa
prospettiva, anticipa la crocifissione,
laddove Gesù, agnello innocente,
darà alla sua morte il significato di
espiazione: muore per donarci la vita,
come il seme caduto in terra; muore
distruggendo dentro di sé l’odio e la
violenza, e rendendo possibile sulla
terra una umanità che rinasce. Nel
deserto, luogo di tenebra, sorge in
anteprima il sole del mattino di
Pasqua: il Cristo provoca un’alleanza
nuova tra il cielo e la terra; le bestie
selvatiche vengono addomesticate e
possono fraternizzare con gli angeli
di Dio. Il cammino della quaresima
avrà questa meta: la scoperta di ciò
che non è disumano; l’estinzione
della ferocia e della brutalità. È il
tempo maturo del Regno: un sentiero
di giustizia e di pace sarà per ognuno
di noi faticoso ma percorribile.
Don Andrea

La tentazione
Quando la luce
si fa troppo grande
per l’umana tua mente,
quando gelide notti
son per il tuo cuore
tragico sfondo
ad un cielo di stelle
a te indifferente,
quando un vento
nell’anima tra le pieghe
si introduce violento
come a dubitar
del tuo andare
del tuo credere
del tuo amare

e poi nudo ti espone
sull’abisso del nulla…
quello è il deserto!
Ti assale nostalgia
della terra da schiavi
che hai lasciato,
fame di pane lievitato,
il divino piegato
alle esigenze del tuo io.
Ma lì ti puoi affidare
al Cristo tuo Dio
che come te nel deserto
ha incontrato
… la tentazione.
D.B.

APPUNTAMENTO PER I RAGAZZI E LE LORO FAMIGLIE
Domenica 28 febbraio alle ore 16.45 presso la parrocchia di S. Leopoldo:
incontro di catechesi per i ragazzi di quarta, quinta elementare e prima media insieme ai loro genitori. Alle ore 18.00 celebrazione della messa per ragazzi e genitori di tutti i gruppi di catechismo di S. Leopoldo.

LECTIO DIVINA DI QUARESIMA
Ogni giovedì nel tempo di quaresima alle ore 20.30, nelle nostre 4 chiese
parrocchiali - San Francesco, San Vito, San Marco e S. Leopoldo - lectio
divina sul vangelo della domenica seguente.
Il prossimo appuntamento è giovedì 25 febbraio a San Leopoldo.

SCUOLA DI TEOLOGIA
Riprendono in Centro Giovanile i corsi di formazione teologica aperti a tutti. Data la situazione pandemica sono leggermente cambiati gli orari della
sera (inizio ore 20.00 fino alle 21.30 senza intervallo); al giovedì mattina
orario consueto (ore 9.00-11.00).
Lunedì 20.00-21.30
22.02-17.05 - corso fondamentale: Cristo vive in me. La vita spirituale
del cristiano. don Matteo Lucietto
22.02-29.03 - corso specialistico: La corsa della Parola, Gli Atti degli Apostoli. Giuseppe Casarin
Giovedì 9.00-11.00
25.02-20.05 - corso fondamentale: Perché credere? passi verso la fede.
don Alessio dal Pozzolo
25.02-8.04 - corso specialistico: L'età (post) secolare. il presente e il futuro delle religioni nel contesto sociale. don Simone Zonato

LA LITURGIA DELLA PAROLA DELLA DOMENICA
Dal libro della Genesi (9,8-15)
Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: «Quanto a me, ecco io stabilisco la mia alleanza con voi e con i vostri discendenti dopo di voi, con ogni essere vivente che è con voi,
uccelli, bestiame e animali selvatici, con tutti gli animali che sono usciti dall’arca, con
tutti gli animali della terra. Io stabilisco la mia alleanza con voi: non sarà più distrutta
alcuna carne dalle acque del diluvio, né il diluvio devasterà più la terra».
Dio disse: «Questo è il segno dell’alleanza, che io pongo tra me e voi e ogni essere
vivente che è con voi, per tutte le generazioni future.
Pongo il mio arco sulle nubi, perché sia il segno dell’alleanza tra me e la terra.
Quando ammasserò le nubi sulla terra e apparirà l’arco sulle nubi, ricorderò la mia
alleanza che è tra me e voi e ogni essere che vive in ogni carne, e non ci saranno più le
acque per il diluvio, per distruggere ogni carne».
Dal Salmo 24 - Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà.
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri.
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. (Rit.)
Ricardati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore, che è da sempre.
Ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. (Rit.)
Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta;
guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via. (Rit.)
Dalla prima lettera di san Pietro apostolo (3,18-22)
Carissimi, Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti,
per ricondurvi a Dio; messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. E nello spirito
andò a portare l’annuncio anche alle anime prigioniere, che un tempo avevano rifiutato
di credere, quando Dio, nella sua magnanimità, pazientava nei giorni di Noè, mentre si
fabbricava l’arca, nella quale poche persone, otto in tutto, furono salvate per mezzo
dell’acqua.
Quest’acqua, come immagine del battesimo, ora salva anche voi; non porta via la
sporcizia del corpo, ma è invocazione di salvezza rivolta a Dio da parte di una buona
coscienza, in virtù della risurrezione di Gesù Cristo. Egli è alla destra di Dio, dopo essere salito al cielo e aver ottenuto la sovranità sugli angeli, i Principati e le Potenze.
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».

MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE
Il Vicariato di Bassano del Grappa - Rosà promuove un corso di formazione
per nuovi Ministri Straordinari della Comunione
Il corso si terrà il sabato pomeriggio alle ore 15.00 a Bassano del Grappa
presso la Parrocchia di San Leopoldo. Questo il programma:
 Sabato 27 febbraio: La ministerialità nella chiesa (don Stefano Mazzola)
 Sabato 6 marzo: Spiritualità del MSC (don Gianni Pegoraro)
 Sabato 13 marzo: L’incontro con il malato (dr. Giobatta Gottardi)
 Sabato 20 marzo: Note per l’esercizio del ministero (mons. Fabio Sottoriva)

CELEBRAZIONI NELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE
20 - 27 FEBBRAIO S. Francesco
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

S. Vito

S. Marco

S. Leopoldo

18.30

18.30

18.30

18.30

10.00 - 11.30
18.30

11.00 (*)
18.30
8.30

10.00

10.30

8.30

19.00

8.30

8.30

15.00

8.30

Sacramentine - Feriale: dal Lun al Ven 18.30 e Sab 7.30 - Festivo: Domenica

(*) Diretta Youtube
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