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 Appuntamenti della settimana 
 

Lunedì 12  + ore 20.15 Preparazione battesimo 
                 

Martedì 13  + ore 15.00 Incontro biblico 
                    + ore 21.00 Incontro con accompagnatori e catechisti 4° elem.    
 

Mercoledì 14  Inizio della Quaresima – Rito delle Ceneri 
                    + ore 15.00 S. Messa  per  gli  adulti  e i ragazzi, con i bambini 
                                       del Centro dell’infanzia 
                    + ore 20.30 S. Messa per giovani e adulti 
                    + ore 21.15 Coro degli adulti  
 

Giovedì 15   + ore 20.45 Incontro sulla vocazione a 360° con testimoni in 
                                        Sala Piacentini 
                      

Venerdì 16  Festa della Patrona S. Giuliana, vergine e martire   
                    + ore 18.30 S. Messa in onore di S. Giuliana e via Crucis 
                    + ore 20.30 Coro dei giovani 
 

Sabato 17  + ore 15.00 Incontro di catechismo di 3 el.° e 2° media 
                  + ore 17.30 Confessioni in chiesa 
                  + ore 18.30 S. Messa, votazione per il nuovo consiglio Pastorale 
                  + ore 20.45 Commedia in sala Piacentini  
 

Domenica 18  I° domenica di Quaresima – Festa di S. Giuliana 
 

                 + ore 08.00 S. Messa 
                 + ore 09.30 S. Messa e presentazione dei ragazzi che riceveran- 
                                   no  i  sacramenti della cresima  e  comunione nella 
                                    veglia pasquale    
                 + ore 11.00 S. Messa, battesimo di Antonello Laerte di Riccardo 
                                    e di Costa Silvia 
                 + ore 16.00 S. Messa cantata da un coro di Padova 
                 + ore 17.00 Concerto dei giovani in onore di S. Giuliana   
 

VI° domenica del tempo ordinario 
 

Liturgia della Parola: Lv. 13,1-2.45-46; 1 Cor. 10,31-11,1; Mc. 1,40-45. 

Anche la liturgia di questa domenica, come la precedente, intende far 

prendere coscienza della potenza salvifica presente in Gesù, nella sua 
parola e nella sua azione liberatrice dal male. Il richiamo alla lebbra, 

nella prima lettura e nel vangelo, diventa anche per noi linguaggio 
simbolico che ci parla del male onnipresente, in noi e attorno a noi. 

E ci parla, in positivo, della possibilità di trovare liberazione attraverso 
l’incontro con Gesù, che si è fatto carico delle nostre sofferenze per 

poter manifestare in esse l’amore e la grazia trasfigurante del Padre.  
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S. Messe Feriali/Prefestive: ore 18.30; Festive: ore 08.00; 09.30; 11.00; 16.00 

Bollettino settimanale n. 06 del 11 Febbraio 2018 

Il termine “carnevale” deriva dalla locuzione latina “carnem levare “ovvero, 

letteralmente, “privarsi della carne”, che si riferiva all’ultimo banchetto che 

tradizionalmente si teneva l’ultimo giorno prima di entrare nel periodo di Quaresima 

e quindi nel “martedì grasso” che precedeva il “mercoledì delle ceneri. Si tratta, 

dunque, di una festa tipica dei Paesi a tradizione cattolica anche se, come spesso 

accade, la sua saga è stata “rielaborata” a partire da pratiche ben più antiche. Per 

esempio nell’ Antico Egitto erano soliti tenersi periodi di festa in onore della dea 

Iside durate i quali si registrava la presenza di gruppi mascherati; una consuetudine 

simile a quelle delle feste in onore del dio Dioniso in Grecia e dei “saturnali” romani, 

che avevano in comune, oltre che l’uso del travestimento, il fatto di rappresentare 

un temporaneo “rovesciamento dell’ordine precostituito”, da cui la pratica dello 

scherzo ed anche della dissolutezza. 



 

L  

Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30) 
 
 

LUNEDI’ 12  def. Pietrobon Giovanni, Lino, Pellizari Carmela. 
 

MARTEDI’ 13  def. Candiotto Aldo, Maiello Luigia;  Torresin  Antonio, Olga,  
                        Lucia, famigliari Barichello; Zanarello Serio, Camillo.  

 

MERCOLEDI’ 14  Inizio della QUARESIMA – Rito delle CENERI  
 

 ore 15.00  def. Sgambaro Fidelio, Facco Gemma; Tomasello Rino (cl. 1930). 

 

 ore 20.30  def. Frane Alessandro. 
 

GIOVEDI’ 15  def. famigliari Viero, Lago; Facco Danillo. 
 

VENERDI’ 16  S. Messa e via crucis   
                         def.  Smania  Michela,  Rodolfo;  Volpato  Antonio,  Teresina, 
                       Maria, famigliari; Zorzo Irma, Caon Flavia, Caon Riccardo.   

 

SABATO 17  def. Maragno Claudio, Silvestro; Biasibetti Luciano, famigliari 
                      Gasparin;  Caccaro Olindo; Piantella Andrea (ann.), famigliari;  
                      Biasibetti Giulio Angelo, Beccegato Assunta;  ricordo dei vivi 
                      e dei  defunti  del  gruppo  Alpini;  famigliari Apolloni Carlo;  
                      Biotto Andrea, Antonello Ferruccio. 
 

DOMENICA 18  I° domenica di Quaresima – Festa di S.  Giuliana  
 

    ore 08.00  def.  Valleretto  Ferruccio,  Luigi,  Girolimetto  Regina;   Caccaro 
                 Luciano, famigliari; Magro Maria, Parpaiola Romeo, Bruno.  
                          

 ore 09.30  S. Messa e presentazione dei ragazzi che riceveranno la cresima 
                 e la comunione nella veglia di Pasqua 

                  def.  Dalla  Costa  Vincenzo,  famigliari;  Ceccon  Carmela  (ann.), 
                 Caterino, figlia;  Bonetto Arduino, Mariuccia, Carla;  Pettenuzzo 
                 Roberto; Caccaro Orlando; Campello Agnese.  
 

 ore 11.00  S. Messa, battesimo  di  Antonello Laerte di Riccardo e di Costa 
                 Silvia 

                  def.   Caccaro  Giovanni,  Amalia,  figli,  Francesco;   Perin  Luigi, 
                 Pierina, figli, Pietro, Silvio; Zulian Emilio, Amabile, Emma. 

 

 ore 16.00  def.  Callegari  Emilio,  Forlin  Maria  Speranza;   Innocenti  Italo;  
                 Coppari Francesco, genitori; Cattapan Ancella, Guerriero Emilio, 
                   Angela. 
 

Campiscuola estivi 

A breve partiranno le iscrizioni dei camposcuola estivi per ragazzi e giovanissimi con le 

seguenti date: 4° e 5° elementare dal 21 – 28 Luglio a Tonezza; 1° e 2° media dal 28 

Luglio al 04 Agosto sempre nella casa a Tonezza; 3° media – 4° superiore  dal 05- 11 

Agosto a Roverengo in montagna vicino a Bressanone e i 2 campi-vacanza degli adulti. 

Tempo della Quaresima 

Mercoledì 14 Febbraio inizia il tempo forte della Quaresima con le celebrazioni 

eucaristiche con il rito delle ceneri (ore 15.00 e ore 20.30). Anche quest’anno, in quel 

mercoledì, inizia la settimana della comunità. Ogni venerdì, ci sarà la celebrazione 

eucaristica con la pratica devozionale della via crucis e ogni domenica di Quaresima 

saremo chiamati a condividere alimenti e oggetti con chi è nella necessità.  

 

 Carnevale e battimarzo 
Il gruppo Alpini anche quest’anno organizza la Domenica 25 Febbario a partire dalle ore 15.00 la 

tradizionale festa del Carnevale con la ricorrenza-sfilata del battimarzo.  Sono programmati 

divertimenti per piccoli e grandi e una scorpacciata di frittole e galani per tutti. Partecipate 

numerosi. Ringrazio il gruppo Alpini per aver offerto pannolini e biscotti al centro infanzia   

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).  

Incontro vocazionale 

Giovedì 15 Febbraio ore 20.45 incontro vicariale sulla vocazione a 360°  con alcune 

testimonianze. Sono invitati in modo particolare i genitori, gli educatori della comunità. 


