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In quel tempo, Gesù fu condotto
dallo Spirito nel deserto, per essere
tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta
notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu
sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose:
«Sta scritto: “Non di solo pane vivrà
l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”». Allora il
diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del
tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto
infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una
pietra”». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: “Non metterai alla
prova il Signore Dio tuo”». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un
monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei
piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vàttene, satana! Sta
scritto infatti: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai
culto”». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano»
(Vangelo di Matteo 4, 1-11)

Di fronte al brano delle tentazioni di Cristo, qualche messaggio spirituale
anche per la nostra esperienza di prova ci viene da Sant'Ignazio di Loyola:
1. "Alle persone che vanno di peccato in peccato, il nemico propone sempre
nuovi piaceri e godimenti, perché essi persistano e crescano nei loro vizi". S.

Ignazio intende dire che se quelli che appartengono al maligno lui li conferma
nel male mediante nuove proposte di peccato, quelli che appartengono a Cristo lui
li porta fuori strada proponendo il bene, ma un bene non richiesto da Dio e quindi
falsificato.
2. "È proprio del cattivo spirito rimordere, rattristare, creare impedimenti,
turbando con false ragioni affinché non si vada avanti"; tutti i pensieri che vengono in mente, e che possono essere anche credibili o persuasivi, non devono essere
accettati come veri se producono gli effetti che sono propri dello spirito del Male:
senso di colpa, tristezza, impedimenti, turbamenti.
3. "È proprio dello spirito buono dare coraggio, forza, consolazioni, lacrime,
ispirazioni e pace, rendendo facili le cose e togliendo ogni impedimento, affinché si vada avanti nel bene operare". Se i pensieri sono accompagnati da questi
fenomeni, allora si può essere tranquilli di non cadere nell'inganno del diavolo.
4. S. Ignazio specifica anche che i fenomeni interiori generati dallo Spirito di Dio
lui li racchiude in una sola parola: "consolazione": lo stato di calma e di pacificazione interiore e, di conseguenza, l'assenza di ogni ombra o turbamento, che
vengono solo dal Maligno. Inoltre, specifica che le lacrime che vengono dallo
Spirito non sono lacrime di tristezza ma lacrime che danno un senso di liberazione
e accendono la persona a nuove decisioni di servizio a Dio, al Vangelo e all'uomo.
5. Il contrario della consolazione è la "desolazione". Con questa parola Ignazio
sintetizza tutti i fenomeni che la vicinanza del Maligno produce nell'animo umano: oscurità dell'anima, turbamento, inclinazione alle cose terrene, sfiducia,
mancanza di speranza e di amore, tiepidezza, pigrizia e tristezza.
6. "In tempo di desolazione non si facciano mai mutamenti, ma si resti saldi e
costanti nei propositi e nelle decisioni che si avevano nel tempo della consolazione": se l'anima è in stato di turbamento, ciò significa che non è sotto l'influsso dello
Spirito di Dio ma sotto il suo contrario, e se non è sotto l'influsso dello Spirito di
Dio, tutti i pensieri che nascono in quello stato, per quanto possano essere convincenti nelle loro argomentazioni, sono tuttavia illuminati dalla luce menzognera e
dalla suggestione di Satana, e quindi non affidabili.
7. "Gioverà molto reagire intensamente contro la stessa desolazione, restando per esempio più tempo nella preghiera e nella meditazione, soffermandosi
nell'esame di coscienza e protraendo, secondo che sarà meglio, qualche tipo di
penitenza".
8. S. Ignazio risponde alla domanda circa la motivazione per la quale Dio lascia
per qualche tempo un battezzato in balìa della desolazione: "Tre sono le cause
del perché ci troviamo desolati: la prima è la nostra lentezza nella crescita spirituale, la seconda è dovuta al fatto che Dio vuole mostrarci praticamente quello
che siamo senza la sua Grazia, la terza perché una medicina contro l'orgoglio e la
superbia spirituale"

)) Domenica 5 marzo 2017: I DOMENICA DI QUARESIMA

- "A". SS. Messe ore 7.30-10.30-17.00; la messa delle
10.30 sarà animata dai ragazzi dei gruppi Betlemme e
Nazareth; segue in CP, Pranzo porta-e-condividi.
)) Martedì 7 marzo: ore 20.45, a Pernumia, chiusura settimana della comunità.
)) Giovedì 9 marzo: ore 16.00, adorazione eucaristica.
)) Venerdì 10 marzo: ore 21.00, gruppo Issimi.
)) Domenica 12 marzo 2017: II DOMENICA DI QUARESIMA - "A". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00; la messa
delle 9.30 sarà animata dai ragazzi del gruppo Gerico;
alle 11.00, 29° anniversario della morte di don Paolo Maretto; oggi i cresimandi sono alla festa giovani a Jesolo;
ore 16.00, incontro genitori cresimandi.
)) Mercoledì 15 marzo: ore 21.00, direttivo Noi-associazione.
)) Giovedì 16 marzo: ore 16.00, adorazione eucaristica.
)) Venerdì 17 marzo: ore 21.00, gruppo Issimi.
)) Domenica 19 marzo 2017: III DOMENICA DI QUARESIMA - "A". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00; la messa
delle 9.30 sarà animata dai ragazzi del gruppo Emmaus;
ore 15.00, celebrazione della PRIMA CONFESSIONE per
il Gruppo Emmaus.
 Iniziative di quaresima: raccolta domenicale "un pane
per amor di Dio" e generi di prima necessità per i poveri; eucaristia domenicale più partecipata; preghiera
personale con il fascicolo "dall'alba al tramonto" o con
l'iniziativa via internet "un attimo di pace"; partecipazione
ai Centri di ascolto della parola.
 AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL POPOLO: li possiamo trovare ogni domenica in chiesa.
 Offerte per tetto della chiesa: una famiglia, € 50,00, una
pensionata € 50,00.
 Iniziative di carità e lavori in parrocchia: Progetto

PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 5 marzo
2017
DOMENICA I DI
QUARESIMA "A"
Lunedì 6 marzo
Martedì 7 marzo
Mercoledì 8 marzo
Giovedì 9 marzo
Venerdì 10 marzo
Sabato 11 marzo

Domenica 12 marzo
2017
DOMENICA II DI
QUARESIMA "A"

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
10.30: S. Messa - per la comunità - ann.
Menesello Ernesto
17.00: S. Messa - ann. def.ta Babetto Lina
oggi non c'è la messa in parrocchia
16.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
16.30: S. Messa - def.to Giraldo Claudio
16.00: Adorazione Eucaristica
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
16.00: confessioni in chiesa
18.00: S. Messa - def.to Parisen Toldin Bruno e
def.ti fam. Temporin - def.ti Girotto Agostino,
Isacco, Mario e Dardengo Angela
7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: : S. Messa - per la comunità - def.to Rosi
Sergio - def.ti Erminia, Olivo e Gemma Sturaro
11.00: S. Messa - ann. (29°) def.to Don Paolo
Maretto
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Gemma, adozioni per Padre Eros... secondo le possibilità.

 "Adozioni senza distanza": bastano 5 € al mese...
 Percorso di Preparazione al matrimonio: da giovedì 23

marzo; iscrizioni in CP oggi dalle 10.30 alle 12.00.
 Centri ascolto della parola: martedì 14 presso famiglie
Sette Loris e Tonello Marco; giovedì 16 presso famiglie Boggian Loretto e Lombardo Massimiliano.
 Visita alle famiglie: se qualche altra famiglia lo desidera,
dare pure il nome in parrocchia...
NUMERI UTILI E-MAIL: redentore.monselice@libero.it;
CANONICA TEL. E FAX 0429 73156 SCUOLA INFANZIA 0429 73169 – CENTRO PARROCCHIALE 0429
74189 EMAIL: cp.donbosco@email.it;
EDUCATORI ACR: acr.redentore@gmail.com
ORARI MESSE E APPUNTAMENTI: www.redentoremonselice.it

