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 Appuntamenti della settimana 
 

Lunedì 29  + ore 21.00 Incontro di tutti i cuochi dei campi estivi    

Martedì 30  + ore 15.00 Incontro del gruppo biblico 
                    + ore 21.00 Incontro della Presidenza del Consiglio Pastorale 
 

Mercoledì 31  + ore 20.45 Incontro del Consiglio Economico a S. Giustina 
 

Giovedì 01   + ore 20.15 Preparazione del battesimo 
                     + ore 21.00 Preghiera di adorazione in chiesa   

 

Venerdì 02   Presentazione di Gesù al tempio 
                    + ore 15.00 S. Messa della Candelora 
                    + ore 18.30 S. Messa della Candelora 
                    + ore 20.30 Incontro del Coro dei giovani 
                    + ore 21.00 Incontro dei genitori di 2° media 
 

Sabato 03  + ore 15.00 Incontro di catechismo di 2°, 4° e 5° el., 1° e 2° media 
                  + ore 15.00 Incontro dell’ACR di 3° elementare 
                  + ore 17.30 Confessioni in chiesa 
                  + ore 18.30 S. Messa  
 

Domenica 04  V° domenica tempo ordinario – Giornata della vita 
 

                 + ore 08.00 S. Messa 
                 + ore 09.30 S. Messa  
                 + ore 11.00 S. Messa, battesimo di Morosinotto Anna di Denis e 
                                    di Bertin Chiara, festa dei battezzati dell’anno 2017 
                 + ore 16.00 S. Messa   

IV° domenica del tempo ordinario 
 

Liturgia della Parola: Dt. 18, 15-20; 1 Cor. 7, 32-35; Mc. 1, 21-28.   

Gesù, non c’è nessuno che parli di Dio come fai tu, e la gente se ne è accorta.  
Il tuo insegnamento non nasce da sentenze apprese nel tempo, non è una 
dottrina costruita con l’ascolto paziente di tanti maestri e non è neppure il 
frutto della consultazione di tanti rotoli. 
Quello che dici è, in fondo, il respiro della tua esistenza, l’amore che ti lega al 
Padre, il rapporto unico ed originale da cui sgorga ogni parola e ogni gesto. 
Ecco perché tutti avvertono la forza travolgente che emana da te e che può 
trasformare ogni persona, liberandola da tutto ciò che la tiene prigioniera, 
incatenata ad un male che logora, ad una sofferenza che non ha fine. 
In effetti tu non ti limiti ad indicare la guarigione, ma la realizzi, la rendi 
possibile. Tu non tracci solamente la strada, ma trasmetti l’energia per 
affrontarla. Tu non sei uno che esorta ad una vita nuova, ma la doni 
concretamente con la tua misericordia che trasfigura, con la tua saggezza che 
orienta, con la tua determinazione nel lottare contro ogni potenza oscura che 
attenta alla nostra dignità e alla nostra gioia.   
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S. Messe Feriali/Prefestive: ore 18.30; Festive: ore 08.00; 09.30; 11.00; 16.00 

Bollettino settimanale n. 04 del 28 Gennaio 2018 

FESTA DELLA CANDELORA. 
Con la riforma liturgica la Chiesa latina, in pieno accordo con quelle 
orientali, ha restituito al 2 febbraio la denominazione di festa del Cristo. 
La stessa che aveva in origine, chiamata Presentazione del Signore al 
Tempio. La festa è chiamata Candelora perché in quel giorno si 
benedicono e distribuiscono ai fedeli le candele. La tradizione, infatti, 
vuole che queste difendano contro calamità e tempeste. Oltre a questo, le 
candele accese simboleggiano Gesù Cristo, ovvero, la luce del mondo. 
 
IL PROVERBIO.  
"A Candelòra de l'inverno semo fora, ma se piove o tira vento, de 
l'inverno semo dentro". Questo sta a indicare che se il giorno della 
Candelora si avrà bel tempo, si dovranno aspettare ancora diverse 
settimane perchè l’inverno finisca e giunga la primavera. Al contrario, se 
alla Candelora fa brutto, la primavera sta già arrivando. È quindi un 
momento di passaggio.“ 



 

L  

Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30) 
 
 

LUNEDI’ 29  def. Tomasello Rino (classe 1930); anime del purgatorio.  
 

MARTEDI’ 30  def. Ferronato Iva (5°an.); Barolo Nerio (an.); Bonaldo Cesare.  

 

MERCOLEDI’ 31 S. Giovanni Bosco, sacerdote  
                          def. Facco Danillo; Pietrobon  Antonio, Ermenegilda.  
 

GIOVEDI’ 01  def. Magrin Valerio, Maria; Biasibetti Fabio, nonni.   
  
VENERDI’ 02  Presentazione di Gesù al tempio (Candelora)   

 ore 15.00  def. Candiotto Mario. 

 

 ore 18.30  def. Smania Michela, Rodolfo. 
  

SABATO 03   S. Biagio, vescovo e martire  
                  def. Zuanon  Marian (3° ann.), Sebastiano, Antonio;  Mastellaro 
                    Severino (ann.);  Forlin  Avelino  (classe 1933);  Pegoraro  Luigi; 
                    Tomasello   Armando,  famigliari;   Apolloni  Sebastiano,  Rita; 
                    Campagnolo  Romano,  Delfina;    Slaviero  Eleonora,  Romilda; 
                    Sgargetta Beniamino, don Erminio. 
 

DOMENICA 04  V° dom. del tempo ordinario – Giornata  della vita 
 

    ore 08.00  def. Zorzetto Antonietta; Pavin Giovanni, famigliari Pavin, Dario.  
                          

 ore 09.30  def. Caccaro Corrado, Gabriele; Zampieri Amelia, Corrado. 
 

 ore 11.00  S. Messa, battesimo  di  Morosinotto  Anna di Denis  e  di Bertin 
                 Chiara e festa dei battezzati dell’anno 2017. 
                  def. della comunità.  

 

 ore 16.00  def. Caccaro Dima; Caccaro Luciano, famigliari; Beltrame Aurelio 
                 Magrin Luigina; intenzione particolare.  
 

  

Sacramenti dell’anno 2018 

Domenica 11 Marzo nel pomeriggio ci sarà la celebrazione del sacramento della 

riconciliazione per i ragazzi di 4° elementare. 

Sabato Santo 31 Marzo nella celebrazione serale verranno conferiti i sacramenti della 

confermazione e della comunione ai ragazzi di 5° elementare. 

Domenica 15 Aprile nella celebrazione del mattino riceveranno il sacramento della 

cresima dal vicario don Leopoldo Voltan i ragazzi di 2° media. (Venerdì 2 Febbraio riunione 

con i genitori dei cresimandi). 

  

Festa della Candelora  

Venerdì 02 Febbraio  ricordiamo la presentazione di Gesù al tempio e il suo 

riconoscimento  da parte del sacerdote Simone come “luce delle genti”. Per l’occasione 

ci sarà la liturgia della luce con la benedizione delle candele.   

Festa dell’ACCOGLIENZA 

Domenica 11 Febbraio sarà presente nella nostra comunità un gruppo di profughi con 

padre Lorenzo Snider, loro assistente spirituale, per animare le celebrazioni 

eucaristiche delle ore 09.30 e 11.00 e portare la loro testimonianza. 

Sarà una occasione di incontro per tutti noi per scoprire la bellezza e la ricchezza che 

altre culture possono insegnare, anche attraverso percorsi di sofferenza e di solitudine, 

che hanno dovuto e devono affrontare. 

 Memoria di S. Biagio 

Sabato   03   Febbraio  la  Chiesa  venera  la  memoria  di  S. Biagio,  vescovo   e martire. 

Nella messa serale chiederemo al Signore il dono della salute per noi e per i nostri cari 

con la benedizione delle arance e delle gole. 

Settimana della comunità 

Anche quest’anno vivremo una settimana di sosta e di comunione tra tutti coloro che si 

sentono comunità cristiana. Inizieremo con le celebrazioni del mercoledì delle ceneri 

14 Febbraio con le messe delle ore 15.00 (per i ragazzi, gli anziani e i bambini della 

scuola materna)  e delle ore 20.30 (per gli adulti e i lavoratori). Giovedì 15 Febbraio ore 

20.30 incontro vicariale in sala Piacentini sul tema della vocazione cristiana a 360° con 

una famiglia, un sacerdote e un religioso e religiosa. Venerdì 16 Febbraio festa della 

patrona Giuliana con una celebrazione eucaristica in sua memoria. Sabato 17 Febbraio 

inaugurazione della biblioteca comunale e ore 20.45 commedia della nostra compagnia 

teatrale in sala Picentini. Domenica 18 Febbraio celebrazioni eucaristiche in onore della 

patrona S. Giuliana e in modo particolare con la presentazione nell’ultima quaresima 

dei ragazzi che completeranno l’iniziazione cristiana, con i sacramenti della cresima e 

comunione, la notte di Pasqua (ore 09.30) e la messa animata dal coro adulti (ore 

11.00) e concerto dei cori giovani dopo la messa delle ore 16.00. In questa domenica ci 

sarà l’elezione dei primi 6 rappresentanti del Consiglio Pastorale Parrocchiale.   

Lunedì 19 Febbraio visione di un film in centro parrocchiale e martedì 20 Febbraio 

conclusione della settimana con  un momento di adorazione dopo la celebrazione 

eucaristica. Troveremo al centro della chiesa la parola di Dio e la possibilità delle 

confessioni prima della messe (ore 18.00).  


