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 Appuntamenti della settimana 
 

Lunedì 26  + ore 19.45 Corso per i baristi e cuochi in sala Piacentini 
                  + ore 20.15 Corso per baristi e cuochi in sala don Bosco 
                  + ore 20.45 Serata di informazione con dibattito dei candidati 
                                     del territorio per le elezioni politiche dai frati a CSP. 
                 

Martedì 27  + ore 15.00 Incontro biblico in Circolo Noi 
                    + ore 19.30 Cena e coordinamento vicariale a Villa Del Conte 
                    + ore 20.45 Seconda serata di infor. politica a S. Giustina in C. 
 

Mercoledì 28  + ore 21.00 Incontro della Presidenza del Circolo Noi 
                        + ore 21.00 Coro degli adulti  
 

Giovedì 01  + ore 21.00 Incontro dei catechisti e accompagnatori di 5° el. 
                    + ore 21.00 Incontro di preghiera in chiesa 
                      

Venerdì 02  + ore 18.30 S. Messa e via Crucis 
                    + ore 20.30 Coro dei giovani 
                    + ore 21.00 Incontro del gruppo del giornale parrocchiale 
 

Sabato 03  + ore 09.00 Assemblea diocesana dei catechisti all’OPSA 
                 + ore 15.00 Incontro di catechismo di 4°° e 5° e 1° e 2° media 

                  + ore 15.00 Incontro dell’ACR per i ragazzi di 3° elementare 
                  + ore 17.30 Confessioni in chiesa 
                  + ore 18.30 S. Messa e festa dei ciclisti 
 

Domenica 04  III° domenica di Quaresima  
 

                 + ore 08.00 S. Messa 
                 + ore 09.30 S. Messa 
                 + ore 09.40 Incontro dell’ACR di 1° e 2° media   
                 + ore 11.00 S. Messa 
                 + ore 16.00 S. Messa  

II° domenica di Quaresima 
 

Liturgia della Parola: Gen. 22, 1 – 18; Rm. 8, 31 – 34; Mc. 9, 2 – 10. 

La liturgia di questa domenica pone al centro della nostra riflessione l’amore 
incomprensibile del Padre, mistero di luce che penetra e illumina il buio della 

violenza e della morte. La prima lettura ci offre l’esempio di un padre umano, 
Abramo e della sua fede incrollabile nel Dio della promessa. Per questa fede, il 
sacrificio (non compiuto) del figlio diviene sorgente di benedizione per tutte le 
nazioni della terra. Il vangelo ci manifesta la gloria del Figlio, l’amato. L’invito 
ad ascoltarlo accompagna i nostri passi, mentre intraprendiamo con lui il 
cammino verso il monte del sacrificio, il Golgota. 
La seconda lettura ci presenta l’amore del Padre divino rivelato nell’offerta del 
Figlio. Il sacrificio compiuto alimenta la nostra speranza mentre camminiamo 

nel buio della storia portando nel nostro cuore un seme di risurrezione.  
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S. Messe Feriali/Prefestive: ore 18.30; Festive: ore 08.00; 09.30; 11.00; 16.00 

Bollettino settimanale n. 08 del 25 Febbraio 2018 

... Si trasfigurò davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun 

lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè, che 

discorrevano con Gesù. Prendendo allora la parola, Pietro disse a Gesù: "Maestro, è bello 

per noi stare qui; facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia!". Non 

sapeva infatti che cosa dire, poiché erano stati presi dallo spavento. Poi si formò una nube 

che li avvolse nell'ombra e uscì una voce dalla nube: "Questi è il Figlio mio prediletto; 

ascoltatelo!". E subito guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo con 

loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare a nessuno ciò che 

avevano visto, se non dopo che il Figlio dell'uomo fosse risuscitato dai morti. Ed essi 

tennero per sé la cosa, domandandosi però che cosa volesse dire risuscitare dai morti.  



 

L  

Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30) 
 

LUNEDI’ 26  def.  Andretta  Vanna;   Cestaro  Bernardo,  famigliari;   Ballan 
                     Maria, Fabian Guglielmo, Alessandro.     
 

MARTEDI’ 27  def. Zanin Tarcisio, Giovanna, Guerrino; intenz. particolare.  

 

MERCOLEDI’ 28 def.  Ferronato  Iva,  Rino,  Ciscato  Giulia;  Suor Almarosa,  
                           Suor Liantonia;  Benetello Giorgio;  Facco Danillo;  Bonaldo 
                           Cesare; Gazzola Maria, famigliari; Reato Vittorio, Ernesta. 
 

GIOVEDI’ 01  def. Caccaro Dima; Pedron Moris (20° ann.), Lino; Berti Rita;   
                                      Marangon Lino. 
 

VENERDI’ 02  S. Messa e via crucis   
                         def. Antonello Adriano; Smania Michela, Rodolfo. 
 

SABATO 03  S. Messa e festa dei ciclisti 
                     def.  Sanvido  Duilio,  Vanzo  Elena;   Barutta  Orlando,  Maria; 
                     Sgargetta  Beniamino,  don Erminio;  Scudiero Mario, Amabile, 
                     Orlando, Rodolfo, Maria; Gottardello Giorgio, Patrizia; Carraro 
                     Francesco,  Mazzon Giuseppe,  Inter Simone Francesco,  Pavan 
                     Rodolfo,  Biasibetti Luciano;  Pegoraro Luigi, genitori;  Bianco 
                     Luigi, Teresa, Adele, Giuseppe, Tonin Elena.    
 

DOMENICA 04  III° domenica di Quaresima  
 

    ore 08.00  def. della comunità. 

                         

 ore 09.30  def. Marangon Albino, Elisa, Luciano.  
 

 ore 11.00   def. don Romano Caon, Silvio.   
 

 ore 16.00  def. Caccaro Dima; Caccaro Luciano, famigliari; Scudiero Rodolfo 
                 Rita, Luigia; Grossele Clara, Florindo, Florio; Caon Giulio.  
 

Campiscuola estivi 

Sono partite le iscrizioni ai 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. Al campo 

dei giovanissimi ci sono ancora molti posti. 

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. 

 Camposcuola ad Assisi 

Per i giovanissimi, dalla 3° media alla 3° superiore, c’è la possibilità anche quest’anno, 

nella terza settimana di luglio, di partecipare al campo organizzato dai frati conventuali 

ad Assisi sul tema dell’affettività. Un piccolo gruppo si è già formato, verrà 

accompagnato da Martina Caon. Se qualcun altro vuole aderire contatti  don Alberto. 

Settimana della comunità 

Ringrazio tutti coloro che si sono giocati per la riuscita della festa patronale di S. 

Giuliana e per le iniziative della settimana della comunità. Anche quest’anno è stata 

una occasione di incontro e di spiritualità.   

Ritiro adulti 

Martedì 06 Marzo ci sarà il ritiro degli adulti a Villa Immacolata. Partenza alle ore 08.00 

dal piazzale della chiesa e rientro previsto verso le 18.00. Iscriversi entro giovedì 01 

Marzo al numero 348.7049501 

Ringraziamenti 

Il gruppo missionario ringrazia tutti coloro che con la loro offerta hanno contribuito alla 

buona riuscita del mercatino natalizio. Confidando per il prossimo natale 2018 – 2019 

augura pace e bene. Il ricavato di 2.820 euro  verrà suddiviso: 800 euro per le opere 

parrocchiali e il rimanente per le opere missionarie.  

Il gruppo Cif,  per la  giornata della vita, nella vendita di rose e  di piantine, ha raccolto 475 

euro che sono stati consegnati al Centro aiuto alla vita di Camposampiero.  

 

Elezione del Nuovo Consiglio Pastorale 

Domenica scorsa la nostra comunità ha eletto i primi sei rappresentanti del nuovo 

Consiglio Pastorale Parrocchiale. Riporto i nomi degli eletti in ordine alle preferenze 

ricevute: Maria Grazia Facco, Simone Zanco, Stefania Marangon, Angelo Biasibetti, 

Elisabetta Bergamin e Filippo Reato. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato. 

N.B.: Lunedì 26 Febbraio ore 19.45 e ore 20.15 corsi per baristi e cuochi nelle sale parr.  


