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 Appuntamenti della settimana 
 

Lunedì 19  + ore 20.15 Preparazione battesimo 
                  + ore 21.15 Sfoglio schede per il nuovo consiglio pastorale 
                 

Martedì 20  + ore 15.00 Incontro biblico 
                    + ore 19.00 Momento di adorazione  a  conclusione della setti- 
                                       mana della comunità  
                    + ore 20.30 Preparazione battesimo 
 

Mercoledì 21  + ore 20.30 Preparazione battesimo 
                        + ore 21.00 Coro degli adulti  
 

Giovedì 22   + ore 09.30 Incontro dei sacerdoti ad Arsego 
                     + ore 21.00 Incontro degli animatori ACR e dei giovanissimi 
                      

Venerdì 23  + ore 18.30 S. Messa e via Crucis 
                    + ore 20.30 Coro dei giovani 
                    + ore 20.30 Preparazione battesimo 
 

Sabato 24   + ore 14.00 Visita al battistero con i ragazzi e genitori di 2° m. 
                                              + ore 15.00 Incontro di catechismo di 2°, 3° e 5° elementare 
                  + ore 15.00 Incontro dell’ACR per i ragazzi di 4° elementare 
                  + ore 15.00 Primo incontro dei genitori del Centro Infanzia 
                  + ore 17.30 Confessioni in chiesa 
                  + ore 18.30 S. Messa,   battesimo   di   Ossensi   Alessandro  di 
                                     Emanuele  e  Caccaro Elisa  e  battesimo di Gazzola 
                                    Elide di Francesco e Caon Chiara Irma   
 

Domenica 25  II° domenica di Quaresima  
 

                 + ore 08.00 S. Messa 
                 + ore 09.30 S. Messa  e  accoglienza  dei  ragazzi  e  dei genitori 
                                   della prima evangelizzazione    
                 + ore 11.00 S. Messa,  battesimo   di   Marcolongo  Riccardo  di 
                                    Andrea e Doro Consuelo, battesimo  di  Sartore Mia 
                                   di  Alberto e Stragliotto Samantha 
                 + ore 15.00 Batti-marzo e Carnevale organizzato dagli Alpini  
                 + ore 16.00 S. Messa  

I° domenica di Quaresima 
 

Liturgia della Parola: Gen. 9, 8 - 15; 1 Pt. 3, 18 - 22; Mc. 1, 12 - 15. 

Il vangelo di Marco è un racconto che inizia nel deserto di Giuda e si 
conclude nel deserto della croce, dove Gesù muore nell’abbandono 

totale. Condotto dallo Spirito, Gesù vive nel deserto l’esperienza della 
tentazione. Gesù è presentato da Marco come il nuovo Adamo che, 

nell’obbedienza al Padre, ricrea l’armonia originaria tra Dio e le sue 
creature e nella creazione stessa.  
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S. Messe Feriali/Prefestive: ore 18.30; Festive: ore 08.00; 09.30; 11.00; 16.00 

Bollettino settimanale n. 07 del 18 Febbraio 2018 

Santa Giuliana 

Martire 

Giuliana nacque 

intorno al 285 a 

Nicomedia (Izmit). 

Appartenente a una 

famiglia pagana si 

convertì al 

cristianesimo. Fu 

promessa in sposa al 

prefetto della città ma 

ella pose come 

condizione al 

matrimonio la 

conversione al 

Cristianesimo da parte 

dello sposo. Di fronte a 

questa pretesa fu 

denunciata dallo stesso 

fidanzato e condotta 

davanti al tribunale 

perché cristiana 

praticante. Nonostante 

la prigionia non rinnegò 

la propria fede e venne 

condannata a morte. 

Venne quindi 

decapitata nell'anno 

305. 



 

L  

Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30) 
 

LUNEDI’ 19  def.    Ava  Caterina,    Scapinello  Giovanni,    Gazzola  Maria, 
                     famigliari;  Reato  Palma,  genitori,  fratelli;   Tonin   Adelaide, 
                     Mariano;  Zulian  Feldica,  Remigio,  Romano.  
 

MARTEDI’ 20  def. Gottardello Emanuela, Reato Ugo, Magrin Luigina. 

 

MERCOLEDI’ 21 def. Tomasello Rino, Maria, Graziano.  
 

GIOVEDI’ 22  def. e vivi classe 1927 
 

VENERDI’ 23  S. Messa e via crucis   
                         def. Gazzola  Aldo,  Gino, Iolanda;  Marzaro Umberto, Bruno, 
                       Noemi; Toniolo Gioconda, famigliari; Griggio Alfeo, Graziella.  
 

SABATO 24  S. Messa, battesimo di Ossensi Alessandro di Emanuele  e  di 
                     Caccaro Elisa e battesimo di Gazzola Elide di Francesco  e  di 
                     Caon Chiara Irma  
                     def.  Sanvido  Duilio,  Vanzo  Elena;  Pedron  Davide,  Frasson 
                      Filippo,  Berti Rita;  Mastellaro  Marco, Gioconda, Antonietta; 
                      Toniolo Rino,  Favero  Nila;  Tomasello  Armando,  famigliari; 
                      Suor  Almarosa  Rech,   Suor  Lia-Antonia;    Zanarella  Laura, 
                      Domenico; Zanella Vilma.  
 

DOMENICA 25  II° domenica di Quaresima  
 

    ore 08.00  def. Vanzo  Fidelio;   Marangon   Angelo,   Lino;   Sbrissa     Rina, 
                 Bernardi Giuseppe;  Pietrobon Danilo,  Sandrin  Osanna;  Toniolo       
                 Angelo,Albina, Ebe.    
                          

 ore 09.30  S. Messa e presentazione  dei ragazzi e dei genitori della prima 
                 evangelizzazione 
                  def.  Mason   Attilio,  Noemi,   Sergio,  Aldo,  Bragagnolo  Iginio, 
                 Palmira, Frasson Loris; Carpin Tarcisio, Valentino, Assunta.  
 

 ore 11.00  S. Messa,battesimo di Marcolongo Riccardo di Andrea e di Doro 
                 Consuelo  e  battesimo di Sartore Mia di Alberto e di Stragliotto 
                 Samantha 

                  def. Giuseppina    

 

 ore 16.00  def.  Ceccon  Renato,  Kety,  Arnaldo,  Rita;  Cestaro  Giuseppina,  
                 Smania Vito;  Marcolongo  Gaetano,  Giulietta,  genitori;  Magrin 
                 Celio,  Nicola,  Pilon  Antonietta;  Serato  Mario,   Toniato  Maria   
                 Regina;  Intenzioni particolari. 

Campiscuola estivi 

Sono partite 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. 

Quaresima 2018 

Il periodo della quaresima è un tempo forte in preparazione all’evento principale della 

nostra fede: la morte e la resurrezione di Gesù. Vogliamo lasciare spazio alla preghiera, 

al digiuno e alla carità verso il nostro prossimo. La Caritas parrocchiale ci propone 

anche quest’anno l’attenzione ai nostri fratelli in necessità con la raccolta dei generi di 

necessità. Nella II domenica di quaresima siamo invitati a portare: olio, latte e riso; 

nella III domenica di quaresima: scatolame vario, tonno, piselli, fagioli, sgombro, …; 

nella IV domenica di quaresima: biscotti, fette biscottate, zucchero, merendine varie …; 

nella V domenica di quaresima: prodotti per la cura e per l’igiene della persona, come 

doccia schiuma, sapone, shampoo, deodoranti … Ci sarebbe necessità anche di 

pannolini per bambini piccoli. In questo periodo nella dispensa della Caritas 

parrocchiale la pasta non manca, al posto della pasta necessita il riso. Don Alberto 

ringrazia il Gruppo Caritas per la bella festa dell’accoglienza organizzata domenica 

scorsa nella nostra comunità. 

 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.  

 

Settimana della comunità 

Lunedì 19 Febbraio ore 21.15 sfoglio delle schede per il nuovo consiglio pastorale 

parrocchiale, aperto a tutti coloro che vogliono partecipare, in Circolo Noi 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).  

Incontri dei genitori del Centro dell’Infanzia 

Sabato 24 Febbraio ore 15.00 primo incontro con i genitori dei bambini che 

frequentano il centro dell’infanzia sul tema della coppia che educa e Sabato 17 Marzo 

secondo incontro con i genitori in centro parrocchiale. 

Manifestazioni in luogo pubblico 
Martedì 20 Febbraio ore 20.30 incontro per tutte le associazioni, proloco e professionisti che 

organizzano manifestazioni in luogo pubblico presso sala San Tommaso Moro, via Roma 123 a 

Piombino Dese per approfondire la nota del ministero dell’interno del 28.07.2017 in termini di 

security e safety e per conoscere gli aspetti procedurali amministrativi (Comune, Polizia locale …) 


