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 Appuntamenti della settimana 

 
 

Lunedì  25  + ore 09.30 Incontro dei sacerdoti 
                   + ore 19.15 Preparazione del battesimo 
 

Martedì 26  + ore 21.00 Incontro dei genitori di 5° elementare  
  

Mercoledì 27  + ore 20.45 Coro degli adulti 
                        + ore 21.00 Incontro catechisti e accompagnatori 
                        

Giovedì 28  + ore 21.00 Incontro della Presidenza del Consiglio Pastorale 
                    

Venerdì 01  + ore 21.00 Coro dei giovani 
 

Sabato 02   + ore 11.00 Battesimo di Brigato Beatrice di Giuliano e di 
                                       Giantin Angelica 
                   + ore 15.00 Incontri di catechismo e di ACR 
                   + ore 15.00 Secondo incontro dei genitori 0 – 6 anni 
                   + ore 17.00 Confessioni in chiesa 
                   + ore 18.30 S. Messa  
                                      

Domenica 03  VIII° domenica del tempo ordinario 
                  

                                                                                  + ore 08.00 S. Messa  
                 + ore 09.30 S. Messa  
                 + ore 11.00 S. Messa                  
                 + ore 16.00 S. Messa  
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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 24 febbraio 2019 

VII° domenica del tempo ordinario 
Liturgia della Parola:  1 Sam. 26, 7 – 22; 1 Cor. 15, 45 – 49; Lc. 6, 27 – 38. 

Quello che tu ci chiedi, Gesù, ci sembra del tutto irragionevole. Come si fa a 

non odiare quelli che ci hanno fatto del male e non perdono occasioni per 

umiliarci, per metterci in cattiva luce? Come si può arrivare addirittura ad 

amarli, a cercare il loro bene, come se niente fosse, come ne fossero degni?  

Ed è possibile, umanamente possibile dire bene anche di quelli che parlano 

male di noi, pregare, raccomandare a Dio quelli che ci trattano sgarbatamente, 

coloro che ci disprezzano e insultano? 

No, quello che domandi ai tuoi discepoli è decisamente al di fuori di ogni 

comportamento naturale, di ogni atteggiamento spontaneo… 

Poi, mentre continuo a ripetermi che non puoi esigere cose simili, i miei occhi 

si posano sulla croce e allora tutto quello che ti ho detto mi sembra veramente 

meschino. In effetti tu ci inviti semplicemente a fare come hai fatto tu, a 

percorrere la tua strada, ad imitare le tue parole e i tuoi gesti. E mi accorgo che 

in fondo il tuo amore per noi è stato anch’esso del tutto irragionevole, al di 

fuori di ogni limite e misura.  

 

Vangelo di Luca 6,27-38 
Ma a voi che ascoltate, io dico: Amate i vostri nemici, fate del bene a 
coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per 
coloro che vi maltrattano. A chi ti percuote sulla guancia, porgi anche 
l'altra; a chi ti leva il mantello, non rifiutare la tunica. Dà a chiunque 
ti chiede; e a chi prende del tuo, non richiederlo. Ciò che volete gli 
uomini facciano a voi, anche voi fatelo  a loro… 



 

  

Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30) 

 

 

LUNEDI’ 25  def. della comunità. 
 

MARTEDI’ 26  def. Andretta Vanna; Zanon Maria, Antonello Tarcisio. 
 

MERCOLEDI’27 def. Benetello Giorgio;  Betto Dosolina, Reato Ettore, Siro,  Tonin 
                           Igino. 
                           

GIOVEDI’ 28  def. Belia  Giuseppe (1° ann.), famigliari;  Gazzola  Maria,  famigliari; 
                       Bonaldo Cesare, famigliari;  Murarotto Noè, Cattapan Gisella; Facco 
                       Danillo;   Suor  Almarosa,  Suor  Liantonia;   Ferronato  Iva,  Ciscato 
                       Emma, Pellizzari Pietro.  

 

VENERDI’ 01 def. Pedron Moris, nonni; Smania Michela, Rodolfo; Smania Ofelia, 
                 Giovanni. 
 

SABATO  02  S. Agnese, religiosa  

 

  ore 11.00  Battesimo di Brigato Beatrice di Giuliano e di Giantin Angelica 

 
 

  ore 18.30 def.  Sanvido  Duilio,  Giovanni, Vanzo Elena;  Barutta  Maria, Orlando; 
                  Tonin  Elena,  Cesare;  Frasson  Alida,  Caon Celio, Alberto; Pegoraro  
                  Luigi ; intenzione particolare.   
                                 

DOMENICA 03   VIII° domenica del tempo ordinario  
 

  ore 08.00  def. Slaviero Eleonora, Romilda.  
 

  ore 09.30   def. Marangon Albino, Elisa, figli;  Agostini Giovannina, Edvige.  
 

  ore 11.00  def. della comunità.   
  

  ore 16.00  def. Frasson Giuseppe, Maria; Caccaro Dima; Cestaro Giuseppina,Vito; 
                 Bernardi Giacomo, Strazza Rita, Filippo; Magrin Celio, Pilon Giulia; 
                 Caon Giulio, famigliari; Ballan Franco, Nalon Luigi.   

Iscrizioni ai camposcuola parrocchiali 

Le date dei camposcuola parrocchiali sono le seguenti:  

29 giugno – 06 luglio per i ragazzi di 4° e 5° elementare a Tonezza;  27 luglio – 03 agosto 

per i ragazzi di 1° e 2° media a Tonezza. Dal 04 – 11 agosto camposcuola per i giovanissimi 

dalla 1° alla 5° superiore presso Lanzo d’Intelvi (CO) (Continuano le iscrizioni). 

I campi degli adulti si susseguiranno dal 03 – 17 agosto a Tonezza.  

Incontro per la Quaresima 

Giovedì 28 febbraio ore 21.00 incontro degli accompagnatori e dei catechisti per la 

programmazione della Quaresima 2019 e della Settimana Santa. 

Visita agli ammalati 

Chi desidera una visita dei sacerdoti agli ammalati in ospedale, comunichino agli stessi, 

la degenza del loro caro. 

Raccolta di occhiali per MAC 

In questa settimana ci sarà la possibilità di raccogliere occhiali da vista e da sole, usati e in 

buone condizioni, per metterli in un contenitore posto vicino alla cassa della Caritas e 

verranno sistemati e inviati a persone della Repubblica Democratica del Congo.   

 

Incontro dei genitori 

Martedì 26 febbraio ore 21.00 incontro dei genitori dei ragazzi di 5° elementare che 

riceveranno i sacramenti della cresima e comunione nella veglia pasquale. Insieme 

saremo coinvolti a vivere alcune iniziative della settimana santa. 

Settimana della comunità 

Per il terzo anno ci apprestiamo a vivere la settimana della comunità, sosta che 

rinfranca coloro che vivono le relazioni della famiglia cristiana. Inizieremo con le 

celebrazioni del mercoledì delle ceneri (06 marzo) con le messe delle ore 15.00 (per i 

ragazzi, gli anziani e le famiglie e i bambini della scuola materna) e delle ore 20.30 (per 

gli adulti e i lavoratori).  

Giovedì 07 marzo momento prolungato di preghiera e di adorazione in chiesa dalle ore 

20.30 alle 23.30. 

Venerdì 08 marzo ore 18.30 momento di preghiera, vivendo la via crucis di Gesù. 

Sabato 09 marzo dalle ore 15.30 alle 18.30 i sacerdoti sono in chiesa per l’ascolto e il 

sacramento della riconciliazione. 

Domenica 10 marzo ore 09.30 celebrazione eucaristica con la presentazione, nell’ultima 

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

cresima e della comunione, nella veglia pasquale (20 aprile). 

Ore 12.00 possibilità di pranzare assieme in sala Piacentini, portando ciascuno qualcosa 

per condividendolo (pranzo porta e condividi). 

Lunedì 11 marzo ore 20.45 quinto incontro di preghiera sulle beatitudini in chiesa. 

Martedì 12 marzo celebrazione vicariale a conclusione della settimana della comunità. 

In questa settimana la chiesa sarà aperta dal mattino alla sera e troverete allestito, 

davanti all’altare di Sant’Antonio, un ambone con al centro la Parola di Dio, dove 

potrete accostarvi per leggere le lettura della liturgia del giorno. 

Centro dell’infanzia 

Sabato 02 marzo ore 15.00 secondo incontro per i genitori dai 0 – 6 anni sul tema 

dell’educazione dei figli, in Centro dell’Infanzia. 


