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            Bollettino settimanale n. 08 del 23 febbraio 2020        

 Mercoledì delle Ceneri
Letture: Gioele 2, 12 – 18; 2 Cor. 5, 20 – 6, 2; Mt. 6, 1 – 6
Il tempo quaresimale è un costante invito alla 
penitenza. Ma di che cosa si tratta? Si tratta di 
cambiare il nostro sguardo nei confronti di Dio e 
della nostra esistenza, si tratta di entrare in un 
atteggiamento di disponibilità continua alla vera 
conversione del cuore. Dio è colui che vuole 
riconciliarci con lui, noi siamo invitati a lasciarci 
riconciliare. Eppure siamo restii a riconoscere la 
nostra fragilità, ad accettare il nostro continuo 
essere peccatori, e a lasciare che Dio operi nella 
nostra vita. Il rito delle ceneri, con il suo intenso 
simbolismo, ci mette di fronte alla scelta: 
continuare nella nostra abitudine a privilegiare 
l’esteriorità oppure riscoprire la dimensione 
interiore , nella quale lavora Dio. 

                  Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30)                             
  Lunedì 24  def. Pedron Davide,  Frasson Filippo; Berti Rita;  Toniolo Rino,  Favero Nila;  Sanvido Duilio,     
                        Giovanni, Vanzo Elena.
   Martedì 25 def. Sbrissa Rina, Giuseppe, Suor Almarosa, Suor Liantonia.                                                      

   Mercoledì 26 Rito delle Ceneri e inizio della settimana della comunità                              
    Ore 15.00  S. Messa di inizio Quaresima
                      def. Andretta Vanna; Antonello Tarcisio. Maria.                                                                                
    Ore 20.30  S. Messa di inizio Quaresima
                      def. della comunità. 
   Giovedì 27  def. Betto Dosolina, Reato Ettore, Siro, Sara. 

   Venerdì 28  S. Messa e via crucis                                                                                                                  
                          def. Belia Giuseppe 2°ann , famigliari; Smania Michela, Rodolfo;  Gazzola Maria, famigliari;     
                          Reato Vittorio, Ernesta; Volpato Teresina, Antonio, Suor Amalia, famigliari; Tomasello Giudo,
                          Giustina ,Suor Pellegrina, famigliari.  
   Sabato 29 def. Pietrobon Danilo,  Sandrin Osanna;  Anzeliero Lidovina;  Reato Ivano, Silvana; Bonaldo      
                        Cesare, famigliari; Zorzetto Antonietta, famigliari; Facco Danillo; Ferronato Iva; 
                        Cherubin Lidia famigliari.

   Domenica 01  I° domenica di QUARESIMA
   Ore 08.00  def. Ceccon Arnaldo, Renato, Kety. Rita; Pavin Giovanni, famigliari Pavin, Dario; Mons.                 
                     Giuseppe Mattara , vivi fam. Mattara
   Ore 09.30  S. Messa e rito dela chiamata dei ragazzi che riceveranno i sacramenti della cresima-comunione
                     def. Pedron Moris:  Cauzzo Gemma,  Pedron Germano; Ballan Giampietro, Brugnolaro Andrea,   
                     Piantella Loris.
   Ore 11.00  S. Messa, battesimo di Reato Vittoria di Nicola e Inverni Arianna.                                                 
                    25° anniversario di matrimonio Cagnin Renzo e Donatello Maria Claudia                                  
                    def. Frasson Maria, Magrin Carlo, Reato Ettore, Betto Dosolina; Caon Vittorio, Zago Gina.             
   Ore 16.00 def. Caccaro Dima;  famigliari Nardello Guido;  Bortignon Luigi, Rita;  Magrin Celio,  Pilon Giulia,   
                     Magrin Nicola. 
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Appuntamenti della settimana
  Lunedì 24  ore 08.30 Incontro di preghiera con lodi e adorazione in chiesa
                       ore 21.00 Incontro degli animatori dei giovanissimi per campo estivo

  Martedì 25 ore 08.30 Incontro di preghiera con lodi e adorazione in chiesa
                       ore 20.30 Preparazione del battesimo                                                  

  Mercoledì 26  Rito delle ceneri e inizio della settimana della comunità                             
                        ore 15.00 S. Messa di inizio Quaresima                                                                                 
                        ore 20.30 S. Messa di inizio Quaresima
                        ore 21.10  Coro degli adulti
                        ore 21.10  Incontro con i catechisti di 5° elementare 

  Giovedì 27 ore 08.30 Incontro di preghiera con lodi e adorazione in chiesa                                                
                        ore 21.00 Incontro del coro dei giovani

  Venerdì 28  ore 08.30 Incontro di preghiera con lodi e adorazione in chiesa                                                
                        ore 18.30 S. Messa e via crucis in chiesa                                                                                

   Sabato 29  ore 14.30 Uscita a Scaldaferro dei ragazzi e genitori della prima confessione

                   ore 15.00 Incontro dei ragazzi del catechismo e dell’ACR                                                        
                        ore 15.00 Incontro per le famiglie in scuola materna
                        ore 16.00 Confessione per i ragazzi del tempo della fraternità
                        ore 18.30 S. Messa centrale della settimana della comunità                                                
                        ore 19.30 Cena della comunità “Porta e condividi”                                        
   Domenica 01  I° domenica di Quaresima
                    ore 08.00 S. Messa
                        ore 09.30 S. Messa, rito della chiamata dei ragazzi che riceveranno la cresima-comunione 
                        ore 11.00 S. Messa, battesimo di Reato Vittoria di Nicola e di Inverni Arianna                      
                                         25°anniversario di matrimonio Cagnin Renzo e Donatello Maria Claudia
                        ore 14.30 Carnevale e “batimarso”  per tutti
                        ore 16.00 Premiazione delle maschere e teatro in sala Piacentini                                         
                        ore 16.00 S. Messa e incontro con il 2° anno della fraternità                                          

Inizio della Quaresima
 Con il mercoledì delle ceneri 
inizia il tempo forte della Quaresima. 
La Caritas Parrocchiale ci propone 
anche quest’anno l’attenzione alle 
famiglie in necessità. Siamo invitati a 
portare: I dom. di Quaresima: 
olio, latte; II dom. di Quaresima: 
scatolame vario, tonno, piselli, 
fagioli…; III dom. di Quaresima: 
biscotti, fette biscottate, 
zucchero, merendine varie…; IV 
domenica di Quaresima: 
prodotti per la cura e l’igiene 
personale come doccia schiuma, 
sapone, shampo …; V dom. di 
Quaresima: materiale scolastico 
per bambini, quaderni, colori, 
matite … Gesù ci ricorda che tutte le 
cose che abbiamo fatto  al fratello in 
necessità, l’abbiamo fatto a Lui.

Settimana della comunità
Per il 4° anno ci apprestiamo a vivere la settimana della comunità. 
Inizieremo con le celebrazioni del mercoledì delle ceneri delle ore 
15.00 e delle ore 20.30. Giovedì e venerdì dalle ore 08.30 alle 10.00 
preghiera in chiesa e venerdì ore 18.30 celebrazione con la via crucis.
Sabato confessioni in chiesa e solenne celebrazione eucaristica 
con la cena del porta e condividi per tutti. Domenica 01 marzo 
ore 09.30 celebrazione eucaristica con il rito della chiamata dei ragazzi 
che riceveranno la cresima e la comunione nella veglia pasquale (11.04)
Nel pomeriggio dalle ore 14.30 carnevale, premiazione e teatro per tutti.
Lunedì 02 marzo ore 20.30 terza serata “Laudato si” e martedì 
conclusione della settimana con la preghiera della mattina dalle ore 
08.30 – 10.00 e con la celebrazione eucaristica serale.

Per te donna
Sabato 07 marzo: ore 18.30 S. Messa per tutte le donne. Seguirà un 
giro pizza (pizza, bibita, dolce, caffè) alle ore 19.30 presso il Ristorante 
al Leone. Quota 16 euro. Prenotarsi presso il Ristorante entro martedì 
03 marzo 2020. Domenica 08 marzo: visita guidata al Museo del 
Gioiello a Vicenza e passeggiata per le vie della città. Partenza alle ore 
13.30 dal piazzale della chiesa. Quota per viaggio e visita guidata 20 
euro. Iscrizioni presso il Circolo Noi entro martedì 03 marzo.

Gita di ottobre
La parrocchia organizza dal 01 – 04 ottobre la gita parrocchiale 
presso l’Abbazia di Montecassino, gli scavi di Pompei, la città di Napoli, 
una giornata di escursione all’isola di Capri e la visita alla Reggia di 
Caserta. Quota di partecipazione è di 610 euro. 
Entro venerdì 03 aprile 2020 versare l’acconto di 50 euro  con la carta 
di identità, con iscrizioni presso il bar del Circolo Noi e presso Franca 
Caon al numero 348.7049501.

Incontro di spiritualità
Martedì 10 marzo 2020 incontro di 
spiritualità presso “Villa Immacolata” per 
la 3° età. Iscrizioni entro il 29 febbraio 
2020 al numero 348.7049501. Partenza 
alle ore 08.00 dal piazzale della chiesa. 
Quota di partecipazione 26 euro.


