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CELEBRAZIONI SANTE MESSE
1. Le Sante Messe non celebrate in questa ultima settimana di febbraio
verranno celebrate nella prossima settimana;
2. Se perdurasse ancora la chiusura della chiesa anche la settimana
prossima (dal 2 marzo in poi) assicuriamo che le Sante Messe scritte
su questo bollettino verranno celebrate da noi sacerdoti in forma
privata.

MESSAGGIO DEL VESCOVO CLAUDIO
Una Quaresima che inizia senza la solenne
convocazione della comunità è per lo meno
strana.
Pone domande, sollecita considerazioni,
indebolisce le nostre consolidate tradizioni: è
un inizio provocatorio.
La sospensione della celebrazione ci induce a
ripensare al senso stesso del Mercoledì delle
Ceneri e alla sua rilevanza nella vita
spirituale. Per molti era una consuetudine
che non poneva più interrogativi, per altri era
stata
trascurata
semplicemente
per
distrazione: ora ritorna all’attenzione!
Questo vuoto, che nella musica si chiama
pausa, arricchisce la melodia; nella pittura
una piccola macchia di colore in un campo
uniforme diventa richiamo, ad esempio un
punto bianco su sfondo nero. Queste pause
e questi punti attirano l’attenzione.
Si tratta di tramutarli in ricami: è un’arte!

Anche questo Mercoledì delle Ceneri e questa
prima domenica di Quaresima, vissuti in
modo tanto strano, possono essere
un’occasione di grazia perché «tutto concorre
al bene di coloro che il Signore ama».
L’assenza della comunità convocata. Educati
ad una visione troppo individualistica della
nostra fede, adesso che viene a mancare
l’assemblea convocata percepiamo che senza
una comunità si perde qualcosa di
importante. È una comunità che celebra
l’inizio del tempo che prepara alla Pasqua e
Pentecoste; è una comunità che si dà, da
secoli, tempi e riti per ritrovarsi e continuare
il proprio cammino, rinnovando l’appello a
tutti di seguire Gesù e il suo Vangelo; è una
comunità che ogni anno desidera far
memoria della sua lunga storia di relazione
con Dio Padre, della sua identità,
(segue in ultima pagina)

SS. Messe dal 2 all’ 8 marzo 2020
Lunedì
2 marzo
ore 18.30
Martedì
3 marzo
ore 18.30
Mercoledì
4 marzo
ore 18.30
Giovedì
5 marzo
ore 8.30

Venerdì
6 marzo

Sabato
7 marzo
ore 16.00 e
ore 18.30
Domenica
ore 8.00
ore 9.30
ore 11.00
ore 18.00

Def. Greggio Lauretta/ Temporin Adriana ann. – e fam./ Volpin
Antonio ann./ Giraldo Vittorio – Pietro – Norma/
Def. Vincenzo – Marisa – Messa Sec. Intenzione/ Maritan Olga e Fam./
Pengo Ettore/ Galiazzo Bruno e Volpin Teresa di 7°/
Def. Schiavon Gustavo ann./ Schiavon Gino/ Costa Isidoro –
Pasqualotto Antonia/ Traverso Giacomo – Marini Gastone – Lovison
Regina/
Def. Boscolo Laura/ S. Messa per le Vocazioni/ Nicoletto Albino –
Elena – Carraro Antonio e Lidia/
► Ore 20.45 Adorazione Eucaristica per le Vocazioni
ore 15.30 VIA CRUCIS – Segue S. Messa
segue Adorazione Santissimo
ore 18.00 VIA CRUCIS – Segue S. Messa
Def. Fam. Trabuio – Gobbi – Trabuio Paolo – Ottorino – Giuseppe –
Anna – Bruno Sergio/ Ippolito Salvatore/ Ometto Dovilio e Clorinda/
Def. Rostellato Sebastiano e Rita/ Def. Fam. Sanlorenzo Umberto/
Ferraresso Loris – Antonio – Michelotto Antonio – Giacon Clorinda/
Pellegrini Ginevra/ Fam. Tommasi – Daniele/ Carraro Silvia – Luigi –
Germana – Pietro/ Pengo Ampelio – Emma – Gobbato Angela/
Allibardi Giovanni – Bossan Nazarena/ Gasparini Lidia/ Ceolin Enzo
ann./Franco Irma/
8 marzo IIa DOMENICA DI QUARESIMA
Def. Fam. Pasqualotto/ Guglielmo Annamaria – Pescarolo Marco/
Pengo Riccardo – Fedora – Angelo – Maria – Italia – Caterino – Dittadi
Irene
Messa di ringraziamento per i 100 anni di Gasparin Angelo.
La Comunità partecipa alla sua gioia e porge gli auguri di ogni bene.
Liberalon Luigia/ Maggiolo Amedeo – Bassan Rosina – Freo
Ermenegildo – Brugnolo Ines/Padre Agostino Varotto – Varotto
Antonio – Borgato Mariella – Bortolami Paolo/ Veggian Valeria ann.

OFFERTE:
In onore della Madonna: 100/ Per i Poveri: 50/20/50
Per uso sale patronato: 25/
Per Scuola Materna: 150/
In mem. Def.to Bruno: 100/
In mem. Def.to Armando 250/
Si ringraziano i generosi offerenti

SS. Messe dal 9 al 15 marzo 2020
Lunedì
9 marzo
ore 18.30
Martedì
10 marzo
ore 18.30
Mercoledì
11 marzo
ore 18.30
Giovedì
12 marzo
ore 8.30
Venerdì
13 marzo

Def. Pengo Francesco/ Friso Adriana/ Guerrino – Bortolami Emilio –
Tonello Maria/
Def. Paganin Antonio – Anna – Scarso Danilo – Sandri Rosetta e
Fam./ Rampin Rosella – Galiazzo Maria – Bettella Jolanda/
Papa Pio XII/ Persili Selene/ Giraldo Ugo e Marco/ Buso Antonio –
Gianna e Famil./ Destro Geminiano – Emma e nonni/
Def. Miotto Bruno – Vincenzo – Adele – Attilio – Lina – Vallì – Rino/
Tessari Enrico/ Zacchettin Anna/

ore 15.30 Via Crucis – Segue S. Messa
segue Adorazione Santissimo
ore 18.00 Via Crucis – Segue S. Messa
Def. Nicoletto Corrado – Teresa – Vilma – Maria – Sante/ Benvegnù
Sante/ Schiavon Anna – Def. Fam. Schiavon Secondo e Fam. Rampin
Attilio/ Paganin Antonio – Anna – Scarso Danilo – Sandri Rosetta e
Fam.
Sabato
Def. Toson Gino – Gabriele – Irma – Elena – Ferruccio – Oliva –
14 marzo
Giulia – Degli Agostini Vilma – Jolanda – Giovanni – Idesti Sabrina/
ore 16.00 e Ercolin Giovanni – Cecilia – Tombolato Gino e Angela/ Michielotto
Giovannino/ Destro Elio – Laura – Pasquina – Bisato Renato ann. e
ore 18.30
Fam./ Serragiotto Ettore e Mafalda/Carraro Giuseppina – Penazzato
Albino – Nardo Pietro – Allibardi Elena/ Grinzato Santina – Ponchia
Lorenzino – Agnese – Eugenio/
Domenica 15/03/2020 IIIa DOMENICA DI QUARESIMA
Def. Boccaletto Marisa/
ore 8.00
Def. Marabello Luigi – Giuseppe – Giuseppina – Maria e Suor
ore 9.30
Fernanda/
Comunità
ore 11.00
Def. Benetton Speranza – Trento Nereo/ Carraro Giuseppe/
ore 18.00

Appuntamenti:
•
•

► Giovedì 5 marzo alle ore 20.45 Adorazione Eucaristica per le Vocazioni
in Chiesa davanti al SS.mo Esposto pregheremo affinché il Signore mandi operai
nella sua messe..
Sabato 7 marzo ci sarà l’incontro di ACR È LA CITTÀ GIUSTA! per le
elementari dalle 16.00 alle 17.30. Vi aspettiamo!

•

Domenica 8 marzo Incontro di formazione per i componenti del Consiglio
Pastorale presso la parrocchia di Roncajette a partire dalle ore 14.30.

Ringraziamenti
Giovedì 20 febbraio Padre Gabriele è tornato in Angola. La raccolta di farmaci si è
dunque conclusa con buoni risultati e tante persone sono state coinvolte. In particolare le
famiglie ed i ragazzi del catechismo, i gruppi giovanissimi e animatori (che Padre Gabriele
ha incontrato in questo periodo), il Coro Jubilate Deo. I farmaci sono stati raccolti per i
ragazzi e bambini del "Centro de Acolhimento" dedicato a frate Giorgio Zulianello, un
padre cappuccino, morto in un incidente aereo qualche anno fa, che con Padre Gabriele
ha iniziato questa esperienza di accoglienza di bambini e ragazzi abbandonati che negli
anni si è consolidata e che ora da' una casa a più di 80 ragazzi. Padre Gabriele ha portato
con sè, in valigia, i farmaci più necessari ed urgenti, altri sono stati impacchettati e inviati
con un container che è partito in questi giorni per l'Angola. Siamo riusciti a raccogliere
tutte le tipologie di farmaci e il materiale richiesto. Un grazie sincero a tutti.
(segue dalla prima) MESSAGGIO DEL VESCOVO CLAUDIO

dovuta all’opera che Gesù ha compiuto proprio per lei , della sua preziosità in un mondo
sedotto dalla autoreferenzialità che è sempre chiamato, invece, ad attendere da Dio la sua
salvezza; è una comunità che celebrando i sacramenti e facendo memoria del Battesimo, si
riconsegna al Signore per essere segno, luce e sale, della sua misericordia e del suo amore.
Non abbiamo voluto noi disposizioni così restrittive, ma vivendole impariamo a sentirci
solidali con il nostro territorio e la sua organizzazione civile e sociale di cui vogliamo
essere interlocutori responsabili e affidabili, avendo la certezza che il Signore onnipotente
arriva ovunque e comunque con la sua grazia. Con questa fiduciosa certezza possiamo
straordinariamente privarci con dolore anche delle cose più preziose che possediamo,
come i sacramenti e la domenica.
Quella che viviamo è un’occasione per riscoprirci personalmente responsabili del nostro
cammino di fede, o meglio della risposta che ciascuno di noi è chiamato a dare al Signore.
Egli sempre ci chiama, continuamente ci aspetta anche quando, come il figlio prodigo,
siamo lontani dalla sua casa. Ci aspetta rispettando la nostra libertà.
La convocazione sarà quest’anno per un incontro con Lui nel nostro cuore.
E, se siamo in grado, nella nostra casa, parlandone rispettosamente e autorevolmente con
il nostro coniuge , i nostri figli e i nostri cari.
L’inizio della Quaresima può essere solenne ugualmente anche se non secondo le
consuetudini, ma secondo lo Spirito, nell’interiorità di ciascuno. Il Signore ci chiama a
convergere su di Lui e a rinnovare la nostra fraternità con la sua comunità non a partire da
una grande assemblea, ma nel nostro segreto. «E il padre tuo che vede nel segreto ti
ricompenserà». Non perdiamo dunque questa occasione per sentirci provocati
personalmente ad accogliere la grazia della Quaresima.
Il punto di colore diventa disegno, la pausa musica. Perché non tentare di mutare questa
mancanza di convocazione comunitaria in ricamo ecclesiale impreziosendo e rifinendo
con arte spirituale una situazione imprevista?

