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“Il seminatore uscì a seminare” (Mt 13,3) 
 

Domenica 10 marzo 2019 – I del Tempo di Quaresima 
Dt 26,4-10   Sal 90   Rm 10,8-13   Lc 4,1-13 

 

 

Suonano alla canonica e mi trovo davanti i cinque 

giovani che aspettavo: vengono a prendersi i costumi 

di carnevale perché questa sera hanno una festa con 

gli amici del vicariato qui a Tencarola. Più tardi (sono 

le quattro del pomeriggio) inizio la Messa con i salmi 

del Vespro. Penso a domani, mercoledì delle ceneri e- 

idea! – perché non proporre ogni settimana un salmo 

sul bollettino? Questo che stiamo pregando a cori 

alterni mi sembra particolarmente significativo e 

attuale; pare uscito di stampa stamattina.  

Già l’antifona, che è come la chiave di lettura del 

salmo, squilla come un solenne avvertimento a chi si 

avventura nella preghiera biblica: “Non potete 

servire Dio e il denaro, dice il Signore”. 

Bene. Ecco il salmo, allora. 
 

Ascoltate questo, popoli tutti, 

porgete l'orecchio, voi tutti abitanti del mondo, 

voi, gente del popolo e nobili, 

ricchi e poveri insieme. 
 

La mia bocca dice cose sapienti, 

il mio cuore medita con discernimento. 

Porgerò l'orecchio a un proverbio, 

esporrò sulla cetra il mio enigma. 
 

Perché dovrò temere nei giorni del male, 

quando mi circonda la malizia 

di quelli che mi fanno inciampare? 

Essi confidano nella loro forza, 

si vantano della loro grande ricchezza. 
 

Certo, l'uomo non può riscattare se stesso, 

né pagare a Dio il proprio prezzo. 
 

Troppo caro sarebbe il riscatto di una vita: 

non sarà mai sufficiente 

per vivere senza fine 

e non vedere la fossa. 
 

Vedrai infatti morire i sapienti; 

periranno insieme lo stolto e l'insensato 

e lasceranno ad altri le loro ricchezze. 

Il sepolcro sarà loro eterna dimora, 

loro tenda di generazione in generazione: 

eppure a terre hanno dato il proprio nome. 
 

Ma nella prosperità l'uomo non dura: 

è simile alle bestie che muoiono. 
 

Questa è la via di chi confida in se stesso, 

la fine di chi si compiace dei propri discorsi. 
 

Come pecore sono destinati agli inferi, 

sarà loro pastore la morte; 

scenderanno a precipizio nel sepolcro, 

svanirà di loro ogni traccia, 

gli inferi saranno la loro dimora. 
 

Certo, Dio riscatterà la mia vita, 

mi strapperà dalla mano degli inferi. 
 

Non temere se un uomo arricchisce,  

se aumenta la gloria della sua casa. 
 

Quando muore, infatti, con sé non porta nulla, 

né scende con lui la sua gloria. 
 

Anche se da vivo benediceva se stesso: 

«Si congratuleranno, perché ti è andata bene», 
 

andrà con la generazione dei suoi padri, 

che non vedranno mai più la luce. 
 

Nella prosperità l'uomo non comprende, 

è simile alle bestie che muoiono. 
 

Ogni commento mi pare superfluo. 

Ah, dimenticavo: nella Bibbia il Salmo in 

questione è contrassegnato dal numero 48 (49). 

d.L. 

 

 

 

 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 10 – I di Quaresima 

7.30: DEFF. FAM. BOSCHETTO 

10.00: Pegoraro SERGIO 

17.00: anime  

LUNEDÌ 11 – S. Costantino 

16.00: Zampiron GIUSEPPE RENZO 

MARTEDÌ 12 – S. Massimiliano 

16.00: anime 

MERCOLEDÌ 13 – S. Rodrigo 

16.00: DEFF. FAMM. PEROZZO e 

CARPANESE 

GIOVEDÌ 14 – S. Matilde 

16.00: Votiva allo Spirito Santo 

VENERDÌ 15 – S. Luisa 

16.00: Pasquali SERGIO 

SABATO 16 – S. Eriberto 

17.00: (è festiva) DEFF. FAMM. FORNASIERO 

e SIEVE; DEFF. FAMM. BERNARDI e 

SERRAGLIO; FRANCESCO, NICOLÒ e LUIGI 

DOMENICA 17 – II di Quaresima 

7.30: pro populo 

10.00: Sandonà TIZIANO, GIOVANNI, 

ELENA e BEATRICE; Erisimo ANSELMO 

17.00: anime

 

Nella settimana 
Domenica 10 - I di Quaresima  
Lunedì 11 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a venerdì) 
   Ore 20.30 – 22.30: lettura del Vangelo di Luca (1° parte)  
Martedì 12 - Ore 20.30 – 21.15: lettura del Vangelo di Luca (2° parte) – Segue, sempre in 

chiesa, il quinto e ultimo incontro di formazione sull’Evangelii Gaudium con 
padre Renzo Mandirola 

Mercoledì 13 - Ore 21.00: Presidenza del Consiglio Pastorale 
Giovedì 14 - Ore 16.00: S. Messa seguita da mezz’ora di Adorazione Eucaristica 
Venerdì 15 - Ore 16.00: S. Messa seguita dalla Via Crucis (portiamo anche i bambini che 

escono dalla scuola) 
   Ore 20.30: ACR 1°/2° media (tempo della Fraternità) - Ore 20.30: ACR 3° media 
Sabato 16 - Ore 8.30: preghiera delle Lodi (aperta a tutto il vicariato) a Bosco di Rubano;  
   Dalle ore 16.00: spazio per le confessioni 
Domenica 17 - II di Quaresima – “Consegna dell’Alba” (la tunichetta bianca per la Cresima 

e la Prima Comunione della notte di Pasqua) 

 
 

Altri avvisi 
 

MESSA FERIALE – È un dono di ogni giorno. Il tempo di Quaresima è una bella opportunità per 
riscoprirne il valore.   
INIZIATIVE QUARESIMALI – Continua (vedi sopra lunedì e martedì) la settimana della Comunità 
che valorizza il tempo di Quaresima. Ogni venerdì, dopo la Messa, la Via Crucis in chiesa.  
*** PRATICHE PENITENZIALI – L’astinenza dalle carni deve essere osservata in tutti i venerdì 
di Quaresima per coloro che hanno compiuto il 14° anno di età. 
BENEDIZIONE DELLE CASE -  Verrà ripresa dal parroco continuando da via Garda. 
OFFERTE – Varie € 80,00; funerali € 200,00; busta di Natale € 100,00. Un grazie a tutti. 
 

 

 Così i Santi…  
  

Dio che ti ha creato senza di te, 

non ti salva senza di te. 
    S. Agostino 

 


