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      S. Messe Feriali/ Festive: ore 18.30; ore 08.00; 09.30; 11.00; 16.00         

            Bollettino settimanale n. 07 del 13 febbraio 2022        

 VI° domenica tempo ordinario
Letture: Ger. 17, 5 – 8; 1 Cor. 15, 16 – 20; Lc. 6, 20 – 26.
Il messaggio evangelico si propone come obiettivo 
la felicità di chi sceglie di accogliere e vivere la 
sequela di Cristo. Il vangelo propone la prima 
parte del discorso pronunciato da Gesù in un 
luogo pianeggiante, dove sono convenuti gli 
apostoli , i discepoli e la folla: è il popolo della 
nuova alleanza al quale è garantito  l’accesso al 
regno di Dio se sceglierà la via della povertà come 
segno di totale fiducia nella provvidenza divina. 
A questo si rivolge anche la profezia di Geremia: 
chi confida in Dio e pone in lui la sua fiducia è da 
lui benedetto. Non deve temere lo scorrere 
inesorabile del tempo, né i rovesci, le sventure che 
la vita gli riserva: non smetterà di prosperare. 
Paolo, nella seconda lettura, evidenzia la contrad-
dizione stridente di chi crede nella resurrezione di 
Gesù e, al contempo, nega la possibilità che i 
morti possano risorgere. Cristo è la primizia dei  
redenti e quanti credono risorgeranno alla vita.

                  Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30)                  
  Lunedì 14  Santi Cirillo, monaco e Metodio, vescovo: patroni d’Europa – San Valentino    
                    def. Ballan Ultimio, Lia, Ferronato Pietro, Maria; Sgambaro Fidelio (ann.).                                    

   Martedì 15  def. Zaramella Attilio (30°);  Facco Danillo;  Monta Bruno, Zanarello Bruna;  Marzaro Adelina,  
                           Gazzola Aldo, Gino, Iolanda; famigliari Viero, Lago; famigliari Caon, Mavolo, Santi, Marco. 

   Mercoledì 16  Festa della Patrona S. Giuliana, martire                                                        
   Ore 16.00  def. Benefattori della comunità.                                                                                                        
    Ore 18.30  def. Caon Riccardo, Zorzo Irma, Caon Flavia.

   Giovedì 17  def. Caccaro Ottavio, Carlina, Olindo; Antonello Orlando (classe 1933). 

   Venerdì 18  def. Pettenuzzo Roberto (50 anni).                                     
   Sabato 19  def. Maragno Claudio, Silvestro;  Caccaro Fernando, famigliari;  Zulian Feldica, Remiglio, figli;  

                          Piantella Andrea (ann.), Bosello Vilma; Visca Adelaide, Tonin Mariano, Igino, famigliari Visca;   
                          Brusa Nina; Fassina Giorgio; Mastellaro Marco, Gioconda, Antonietta; Alessi Giovanna; Bevi-
                          lacqua Anna Maria, famigliari; Gazzola Maria, famigliari. 

    Domenica 20  VII° domenica del tempo ordinario 
    Ore 08.00  def. Marangon Angelo, Lino;  Pietrobon Ottorino Gastone, famigliari;  Frasson  Roberto, Sbrissa  
                      Rina (ann.), famigliari.                                                                                                                       
    Ore 09.30  def. Caccaro Orlando; Fava Caterina, Scapinello Giovanni; Ceccon Carmela (ann.), figli.              
    Ore 11.00  def. Reato Renato.                                                                                                                            
    Ore 16.00  def. Candiotto Linda, Caccaro Ivo; Marcolongo Gaetano, genitori, fratelli. 
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Appuntamenti della settimana
  Lunedì 14  San Valentino, vescovo                                             
                        ore 18.30 S. Messa e benedizione delle chiavi        
  Martedì 15  ore 20.30 Coro degli adulti                                       
  Mercoledì 16 Festa della santa patrona Giuliana                 
                              ore 16.00 S. Messa
                            ore 18.30 S. Messa                                               
                            ore 20.30 Breve preghiera e visione di un film
  Giovedì 17  ore 21.00 Coro dei giovani
  Venerdì 18  ore 20.30 Incontro catechisti e accompagnatori

      Sabato 19   ore 15.00 Incontro di catechismo dei ragazzi 5° elem.     
                         ore 17.00 Incontro del gruppo 2° anno di fraternità           
                             ore 17.00 Confessioni in chiesa                                          
                             ore 18.30  S. Messa                                                            
  Domenica 20   VII° domenica del tempo ordinario     
        ore 08.00 S. Messa                                                                   
        ore 09.30 S. Messa                                                                   
        ore 09.30 Incontro ACR dei ragazzi di 3° elem.                        
        ore 11.00 S. Messa                                                                   
        ore 16.00  S. Messa                                                                     

Ringraziamento
Vi ringrazio per la vostra 
generosità. Nel periodo 
natalizio sono arrivate 
300 buste con 6.300 
euro. Il prossimo giorna-
le arriverà prima di 
Pasqua con la busta 
pasquale. 

Festa di San Valentino
Lunedì 14 febbraio festa dei santi Cirillo e Metodio, patroni d’Europa ma anche festa 
degli innamorati e di San Valentino, vescovo. L’amore è un dono non solo umano ma anche 
divino. Proprio per ricordarci questo, vogliamo benedire l’amore delle coppie e dei giovani 
fidanzati con una speciale benedizione durante la messa della sera con la consegna 
della chiave di San Valentino, perché sappiamo aprire il nostro cuore a chi amiamo.
Nel nostro calendario ci sono ben 3 San Valentino martire a cui potremmo ricondurre la 
festa degli innamorati. Una delle leggende riguarda un sacerdote di nome Valentino che, 
durante l’impero di Claudio, contravvenne al divieto di quest’ultimo di far sposare i giovani 
in età da leva. Ebbene, il sacerdote celebrò le nozze tra un giovane e la sua amata un 14 
febbraio e per questo venne condannato a morte. Il secondo San Valentino era un giovane 
che si innamorò della figlia del suo carceriere, a cui mandò un messaggio “Dal tuo 
Valentino”, poco prima di essere condannato a morte. Infine, l’ultimo sarebbe stato il 
vescovo Valentino di Terni, che avrebbe donato a una fanciulla povera una somma di 
denaro, necessaria per la dote, così che potesse sposarsi. Questo dono era simbolo di amore 
cristiano e finalizzato al coronamento dell’amore tra due giovani che altrimenti non 
avrebbero potuto unirsi in matrimonio. Per questo venne preso come gesto iniziatore di una 
tradizione. Da qui il vescovo di Terni sarebbe diventato prima santo e in un secondo 
momento, protettore degli innamorati.

Festa della nostra patrona Santa Giuliana
Mercoledì 16 febbraio ricorre la festa della nostra santa patrona Giuliana. 
Vogliamo solennizzare questo giorno con la celebrazione di due sante messe alle ore 
16.00 e alle ore 18.30. Alla sera, alle ore 20.30 un breve momento di preghiera in 
chiesa in onore della santa e la visione di un documentario sulla tematica del 
volontariato e dello spendere la vita per chi è nel bisogno. Sono invitati in modo 
particolare i giovanissimi, i giovani e gli adulti.


