
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                             Cristo ha vinto il demonio                       Mt. 4, 1 – 11  

Il Vangelo di questa prima domenica ci permette di toccare un punto importante. Gesù è 
colui che libera l’umanità dalle potenze demoniache, dall’angoscia e dalla paura del 
demonio. “Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo”. Con 
queste parole inizia l’episodio delle tentazioni di Gesù nel deserto. Sono posti in forte rilievo, 
all’inizio e alla fine della frase, i due protagonisti della vicenda: Gesù – il diavolo. 
Poniamoci alcune domande su questo soggetto.  
Prima domanda: Esiste il demonio? Cioè, la parola demonio indica davvero una qualche 
realtà personale, dotata di intelligenza e volontà o è semplicemente un simbolo, un modo di 
dire per indicare la somma del male morale del mondo?  
Seconda Domanda: cosa ha da dirci la fede cristiana circa il demonio? 
La cosa più importante non è che il demonio esiste, ma che Cristo ha vinto il demonio. 
Un passo della Scrittura dice: “Gesù è venuto per ridurre All’impotenza mediante la sua 
morte colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo e librare così quelli che per timore 
della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita.” (Ebrei 2, 14 – 15) 
A rigore di termini, neppure è giusto dire che noi crediamo “nel” demonio, poiché “credere” 
significa aver fiducia, affidarsi e noi non abbiamo certo fiducia in lui. Crediamo “il” demonio, 
la sua esistenza, non crediamo “nel” demonio.  
Cristo e il demonio non sono per i cristiani due realtà uguali e contrarie, come in certe 
religioni dualistiche. Gesù è l’unico Signore; satana non è che una creatura “andata a male”. 
Se gli è concesso potere sugli uomini, è perché gli uomini abbiano la possibilità di fare in 
libertà una scelta di campo e anche perché “non montino in superbia” credendosi 
autosufficienti, senza bisogno di alcun Redentore. 
Con Cristo non abbiamo nulla da temere. Niente e nessuno può farci del male, se noi stessi 
non lo vogliamo. Satana, diceva un antico Padre della Chiesa, dopo la venuta di Cristo, è 
come un cane legato sull’aia: può latrare e avventarsi quanto vuole; ma, se non siamo noi ad 
andargli vicino, non può mordere. 
Gesù, nel deserto, si è liberato da Satana per liberarci dal male! È la gioiosa notizia con cui 
iniziamo il nostro cammino quaresimale verso la Pasqua. 
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AVVISI 
-Venerdì 3 marzo ore 20.45 Casa di Spiritualità Oasi Sant’Antonio Camposampiero incontro 
pubblico con il Vescovo Mons. Paolo Bizzeti Vicario apostolico in Anatolia – Presidente 
Caritas Turchia. Tema: “Medio Oriente crocevia di popolo, culture, fedi, visto dalla regione 
turca”: il vescovo riferirà anche sulla drammatica situazione in Anatolia dopo il disastroso 
terremoto di inizio febbraio. 
-Sabato 4 marzo ore15.00 – 17.00 Chiesa parrocchiale Castello di Godego convegno 
diocesano pastorale della salute rivolto in particolar modo ai ministri straordinari della 
Comunione e operatori della salute. 
-Martedì 14 marzo ore 20.45 sotto Canonica riunione del CPP 
-Pulizie della Chiesa: Via Magro 
-Percorso di educazione all’affettività e sessualità con la Dott.sa Nicolini Angelita. Tutti gli 
incontri si svolgeranno in Oratorio Date e orari: 
Per i ragazzi di 5^ elementare: 

- Domenica 5 marzo dalle ore 14.00 alle ore 18.30; 
Per i ragazzi di 1^ media:  

- Mercoledì 8 marzo dalle ore 15.00 alle ore 16.30; 
Collaborazione Pastorale Antoniana 

Serate Bibliche Quaresima 2023 
Camminavamo insieme 

SERATE BIBLICHE: 
- Lunedì 27 febbraio ore 20.30. Il cammino nella battaglia (Es 17, 8 – 16) 
- Mercoledì 8 marzo ore 20.30. Un popolo pieno di saggi (Nm 11, 16 – 30).  
- Lunedì 13 marzo ore 20.30. La Gioia del ritorno (Is 43, 14 – 21). Serata animata dal 

Coro Parrocchiale di Massanzago 
Le serate si terranno presso la Casa del Giovane della parrocchia di Loreggia. 
VEGLIA DI PREGHIERA 
Lunedì 20 marzo ore 20.30 “Parla, Signore” – Chiesa in ascolto, Chiesa in cammino. 
L’incontro si svolgerà presso la Chiesa dei “Ss. Pietro e Paolo” di Camposampiero. 

GREST 2023 
Siamo felici di annunciare che stiamo avviando l’organizzazione del Grest per le nostre 3 
parrocchie di Massanzago, Sandono e Zeminiana, che si svolgerà nelle ultime due settimane 
di Giungo al mattino, in Oratorio a Massanzago, per i bambini delle elementari e delle 
medie. L’esperienza si terrà: 

- 19 – 23 Giugno, ore 8.30 – 12 (prima settimana) 
- 26 – 30 giugno ore 8.30 – 12 (seconda settimana) 

Maggiori informazioni sull’esperienza verranno date più avanti. 
Abbiamo bisogno di animatori delle superiori e di volontari/e che si rendano disponibili 
per aiutare negli ambiti più diversi: laboratori, vigilanza ecc. 
Il Gr.Est vive della generosità di tutti: vieni e aiutaci in questa avventura!!! 
Per informazioni contattare Antonietta cell. 3349987539 o Don Giovanni cell. 3387648255 



Sabato 25 febbraio 
 

 

• 18.00 S. Messa presieduta da Don Giovanni Marcon. 
Def.  Campello Angelindo – Volpato Teresa (ann.) – 
Bernardi Giacomo – Dussin Anna – Carraro Luigi Alcide 

  Domenica 26 febbraio 

I Domenica di 
Quaresima 

Anno A 

Mt. 5, 38 – 48 

 

Raccolta generi alimentari per i poveri 
• 9.00 S. Messa animata dai ragazzi di 2^ media. Def. 

fam. Conzon Pietro e Silvia – def. fam. Baldassa Stefano 
– def. fam. Novello Luigi – Cavallin Lina (ann.) 

• 10.30 S. Messa. Marazzato Giovanna (da viva) – Pavan 
Clelia e Anselmo – Perin Orazio e Francesco – 
Formentin Adelaide – Malvestio Alessandro – Carraro 
Antonietta – Alessio Adriano – Don Luigi Pasinato 

Lunedì 27 febbraio 
S. Gabriele 

dell’Addolorata 

 

• Non c’è la Messa 

Martedì 28 febbraio 
 

• Non c’è la Messa 

Mercoledì 1 marzo 
 

 

• 18.00 S. Messa. Def. Gonzo Giannina 

Giovedì 2 marzo 
1° Giovedì del Mese 

 

• 8.00 S. Messa per le vocazioni 
• 9.15 Congrega Vicariale dei preti a Torreselle 

Venerdì 3 marzo 
1° Venerdì del mese  

 

• 8.00 S. Messa def. Andrea Giampietro e Mariasilva 
• 15.00 Via Crucis per i ragazzi delle medie 
• 20.30 Via Crucis animata dal Coro 

Sabato 4 marzo 
 

 

• 18.00 S. Messa Def.  Campello Giovanni e Amalia – 
Cagnin Giampietro – Malvestio Antonio – Scattolin Flora 
– def. fam. Mandurino 

  Domenica 5 marzo 

II Domenica di 
Quaresima 

Anno A 

Mt. 17, 1 – 9 

 

• 9.00 S. Messa animata dai ragazzi di 
Def. Frasson Franco e Bruna 

• 10.30 S. Messa. def. Barban Gianluigi e Angelo – Rigo 
Fabio, Mattia, Otello – Zanon Carlo – def. fam. Pavan 
Gastone 

• 14.00 – 18.30 i ragazzi di 5^ elementare si incontrano 
con la Dott.sa Nicolini Angelita in Oratorio 

QUARESIMA 2023 
In preparazione alla Pasqua e alla GMG di Lisbona 

Ascolto del Vangelo per giovani 
Mercoledì 1 marzo ore 20.45 a Castelfranco: Fraternità principale delle Discepole del 
Vangelo. Via Poisolo 34/B. Con i seminaristi, le Discepole del Vangelo e i giovani della 
pastorale giovanile di Castelfranco e di Resana. 
Mercoledì 8 marzo ore 20.45 a San Martino di Lupari (Chiesa di Monsatiero in via vecchia). 
Con i seminaristi e i giovani della parrocchia di San Martino 
Mercoledì 22 marzo ore 20.45 a Castello di Godego: Chiesa del santuario della Madonna 
della Crocetta, via Chioggia 8. Con i seminaristi e i giovani della parrocchia di Catello di 
Godego 
Sabato 1 aprile Veglia diocesana dei Giovani 

COLLABORAZIONE ANTONIANA 
Pellegrinaggio giovani del vicariato di Camposampiero che parteciperanno alla 
GMG: sabato 11 marzo ore 14 – 19 pellegrinaggio a piedi dal Santuario della Crocetta alla 
Cendrole di Riese. Più avanti altri aggiornamenti. 

AUGURI AI NOSTRI NONNI!!! 
Galeazzo Anna 3 marzo Chirico Maria  14 marzo 
Marin Bruna 5 marzo Busolin Fidalma 15 marzo 
Beltrame Teresa 7 marzo Carraro Italo 15 marzo 
Pellizzon Bruno 7 marzo Campello Romilda 24 marzo 
Barban Pietro 10 marzo Marazzato Giovannina 27 marzo 
Nardini Agostino 10 marzo Gallo Maria 27 marzo 
Coletto Imelda 12 marzo Pizzo Vittorio 31 marzo 

 

Medjugorje e Parco di Krka 
Dal 10 al 14 maggio 2023 Partenze da Camposampiero, Massanzago e Noale 
Il costo è di 320 euro (di cui 100 euro di acconto). Al termine della S. Messa è disponibile 
Colombi Lino per raccogliere le iscrizioni fino ad esaurimento posti entro il 15 marzo. 

Dona il tuo 5x1000 al Circolo NOI oratorio 

Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale: 

92140760288 
 


