DOMENICA 6^ DEL TEMPO ORDINARIO
Notiziario n. 7 – dall’ 11 al 18 febbraio 2018
Letture:

Lv 13,1-2.45-46;

1Cor 10,31-11,1;

- Vangelo: Mc 1,40-45;

QUARESIMA 2018
La Pasqua di Gesù è talmente centrale per i cristiani, che si preparano a celebrarla con un lungo cammino di
preparazione. Un cammino lungo 40 giorni di esperienze spirituali forti, per far più bella e riuscita la nostra vita.
La Quaresima, questo il nome del cammino, è un tempo privilegiato da vivere in famiglia e con la comunità
parrocchiale, e noi vi proponiamo 3 semplici provocazioni che riportino all’essenziale del vero significato di
quaresima: il digiuno, la condivisione e la preghiera.
Il digiuno non è solo il “salto del pasto”, è una rinuncia a qualcosa a cui teniamo o che ci piace, per dare
spazio a qualcosa di veramente importante per la nostra crescita: ci aiuta a diventare padroni di noi, a sentirci
liberi. È un modo per comprendere che alcune cose a cui a volte teniamo tantissimo, in realtà sono poi meno
importanti di quel che pensiamo.
Come ogni anno proponiamo ai ragazzi di catechismo, attraverso le CASSETTINE MISSIONARIE, di fare un
qualche piccolo gesto di rinuncia. Ed il loro “digiuno” può diventare un frutto solidale con chi vive in povertà.
Ma che esempio saremmo per i ragazzi se noi adulti non fossimo i primi a metterci in gioco e fare anche noi
digiuno?
La condivisione. La nostra società è sempre più mondializzata, viviamo in un mondo multiculturale,
multietnico e siamo chiamati quotidianamente ad aprirci al nuovo. Approfittiamo della Quaresima per
convincerci che ogni uomo è una storia sacra, che ogni uomo, ogni donna, ogni ragazzo è amato da Dio, che
ciascuno ha una storia unica e che il Cristo è morto e resuscitato per tutti.
Ecco l’invito allora di andare a trovare l’anziano solo, di giocare con l’amico più timido. Bussate alla porta del
vostro vicino per invitarlo a bere un caffè.
La preghiera. Le scelte difficili che si fanno trovano la loro sorgente e la loro motivazione nella preghiera. È la
preghiera che dà a ogni scelta la dimensione cristiana. Nel tempo della Quaresima faremo girare per le
famiglie della comunità un QUADERNO. Nel quaderno troverete per ogni giorno di Quaresima, il brano del
Vangelo con un breve commento. E poi ci sarà dello spazio bianco. Ecco vorremmo che chi lo riceve
riempisse lo spazio di quella giornata con una preghiera, che può essere un pensiero scritto, un disegno o una
foto. E poi passasse il quaderno come testimone a qualcun altro.
Vorremmo che chi riceve il quaderno, non lo viva come un impegno gravoso da schivare in ogni modo. Ma con
semplicità provasse a ritagliare un momento della giornata per la preghiera in famiglia. Traendo ispirazione
dalle pagine precedenti, dal brano del Vangelo, dalla sua spiegazione, o molto semplicemente da ciò che la
propria quotidianità suggerisce.
M.Z.

Buon cammino.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Sabato 10

Votazioni del Consiglio Pastorale Parrocchiale (C.P.P.):
dalle 17:30 alle 17:50 e dopo la S. Messa delle ore 18:00.

Domenica 11 26^ Giornata Mondiale del Malato. Tema:Mater Ecclesiae: “ Ecco tuo
Figlio…Ecco tua Madre” E da quell’ora il discepolo l’accolse con se”.
Votazioni del Consiglio Pastorale Parrocchiale (C.P.P.)
Genitori e Ragazzi di 2^ media: incontro in Patronato alle ore 10:30.
“Festeggiamenti di San Valentino”: il programma è consultabile
sulle locandine e nei depliants in distribuzione nei negozi e nei banchi e
porte della Chiesa.
Lunedì

12

Giornata contro i Bambini soldato

Giovedì 15 Corale: alle ore 20:30 – prove di canto.
Venerdì 16 “DUC IN ALTUM”: alle ore 20:30 a Fossò c/o il Centro Civico. Tema: Pace
e bene: “La pace è il bene degli altri?”. Relatore Don Bruno Bignami.
Via Crucis: alle ore 18:00 in Asilo.
Sabato 17

Catechismo: alle 9:30 -1^ elem;
alle 11:00 - 3^ e 4^ elementare.
alle ore 14:30 – 2^ elementare.
Celebrazione Sacramento della Penitenza: per i Bambini della
5^ elementare, alle ore 15:30.
La nostra Corale accompagnerà con i propri canti la S. Messa al Santuario
di Monteortone (Pd). Seguirà incontro conviviale.

Domenica 18 Rito della chiamata alla celebrazione dei Sacramenti:
ai Bambini di 5^ elementare, alla S. Messa delle ore 9:30.

AVVISI
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “S. BERNARDETTA”
Dall’ 8 Gennaio 2018, c/o la segreteria della Scuola, dalle ore 9:00 alle 11:00, sono
aperte le iscrizioni per le sezioni: “Piccoli” (3 anni) e “Primavera” (2 anni)

DISPENSA GENERI ALIMENTARI
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 16 febbraio dalle ore 10 :00 alle 12:00.
saranno disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà.

Importante:
Si ricorda la buona tradizione che sta scomparendo, di onorare i nostri cari defunti,
ricordandoli nel 7° e trigesimo giorno dalla loro scomparsa.
Sarebbe una cosa buona ripristinare questa consuetudine.

AVVISO:
DAL 16 AL 21 APRILE si terrà una Gita-Pellegrinaggio
”Sui passi di Padre Leopoldo & il fascino del Montenegro”.
Informazioni e iscrizioni c/o il Parroco, entro il 28 Febbraio p.v.
Programma e costo sono consultabili alle porte della Chiesa.

RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Il Parroco invita tutta la Comunità a prendere nei tavoli all’entrata della Chiesa il foglio
con le indicazioni principali su:

Cos’è il Consiglio Pastorale, il ruolo dei consiglieri, come è composto.
Dedicheremo in queste domeniche una preghiera particolare, essendo questo un momento importante di
partecipazione spirituale e comunitaria, perché il Consiglio Pastorale è una espressione importante di
collaborazione, discernimento delle scelte e consiglio al Parroco per costruire la nostra Comunità Cristiana.
Queste, intanto le prime due indicazioni pratiche:

GIORNI E ORARI DEL VOTO:
Sabato 10 Febbraio dalle ore 17:30 – 17:50 e dopo la S. Messa delle ore 18:00 in Chiesa
Domenica 11 Febbraio, dopo la S. Messa delle ore 8:00 fino alle 9:00;
nell’intervallo tra la fine della S. Messa delle ore 9:30 e l’inizio della S. Messa delle ore 11:00;
dalle ore 16:30 alle ore 16:50 e dopo la S. Messa vespertina, alle ore 18:00,
in Chiesa.

Lunedì 12 Febbraio, dalle ore 9:30 alle 10:30 e dalle ore 17:00 alle 18:00
in Canonica per chi non ha potuto venire per gravi motivi alla Messa della Domenica.

COME SI VOTA:
si possono indicare fino a tre preferenze libere (maschili e/o femminili) di persone che siano aperte al cammino
di fede, che condividano la vita della Comunità, che abbiano compiuto i 18 anni d’età.
Raccomando di venire già sapendo i nomi e cognomi di chi si vuole votare in maniera da affrettare la
votazione, per non creare allungamenti e code.

NOI ASS….NE
Sono aperte le adesioni al “Circolo” per l’anno 2018.
E’ possibile iscriversi alla Domenica mattina c/o il Patronato.

Pellegrinaggio a Lourdes programmato dall’UNITALSI dal 25 Aprile al 1° Maggio
Sui tavoli della Chiesa e alle porte della Chiesa consultabili programma e costi.
Per informazioni rivolgersi a: Menegazzo Ilariano – tel. N° 041-412018

“Settimana della Comunità”
si svolgerà dal 14 al 20 Febbraio 2018. Sui tavoli e sulle porte della Chiesa troverete il programma.

L’”Angolo della Carità
E’ una finestra comunitaria dedicata a condividere e a ringraziare per i gesti di “Carità” di chi
s’impegna a costruire comunione, anche concretamente, attraverso qualche offerta.
N.N.: per i bisognosi della Parrocchia
€ 20.
In memoria dei defunti della famiglia Baldan Mario:
€ 50.

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
Sabato
ore 8,00
ore 18:00

10
S. Scolastica
S. Arnaldo
B. Luigi Stepinac
(in Asilo) - Per le anime del Purgatorio.
(pref.) – Baldan Cristina e Nonni Baldan; Pavan Ulisse e Gasparini Rosina,
Damin Angelo e Querini Assunta e Figlia Lina; Dartora Valentino e Genitori;
Vanzan Giovanna (trig.) ord. da fam. di via Marinelle; Borsato Morena (trig.);
Ferraresso Florido (ann.).

Domenica

11

ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00

ore 17:00
Lunedì
ore 18:30

6^ del T.O.

B. V. Maria di Lourdes
“Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall’angoscia”
Per le anime del Purgatorio.
Gabriella e Gina; Cassandro Giovanni; Parton Severino, Pietro, Emma e Fam.
Nalon Sergio e Boran Lucia; Mescalchin Ulderico e Adele;
Berto Carillo, Angela, Giuseppe, Ottavio, Marcella, Giselda, Giorgio;
Xausa Santa, Girolamo, Maria Maddalena;
Scantamburlo Bruna (ann.), Borgato Giuseppe, Naletto Emilio e Giacomello Ofelia.
Furian Mario, Lazzarin Augusta; Suor Celsa e Suor Bianca; Vezzaro Fausta
(ann.) e Righetto Decimo; Marchiori Maria, Mancin Augusto e Antonio;;

12
S. Eulalia Ss. Martiri di Abitene
(in Asilo) – Per le anime del Purgatorio.

Martedì
13
S. Maura Fosca S. Benigno di Todi
ore 18:30
(in Asilo) – Per le anime del Purgatorio.
Mercoledì 14

ore 10:30
ore 15:00
ore 20:00
Giovedì
ore 18:30

S. Damiano
S. Gilberto

B. Lucrezia Bellini

“LE CENERI” – obbligo di astinenza e digiuno - Ss. Cirillo e Metodio
S. Valentino – Compatrono della nostra Parrocchia
Ad ogni S. Messa del giorno: Imposizione delle Ceneri – Bacio della reliquia e consegna
dell’immagine della chiavetta di S. Valentino..
(in Chiesa) – Per le anime del Purgatorio.
(in Chiesa) - Per le anime del Purgatorio –
Benedizione a tutti i Bambini e Ragazzi della Catechesi.
(in Chiesa) – Per le anime del Purgatorio.

15

Ss. Faustino e Giovita
S. Claudio La Colombìere
Festa della Lingua di S. Antonio
(in Asilo) – Per le anime del Purgatorio.

Venerdì
16
Astinenza dalle carni
S. Giuliana
ore 18:30
(in Asilo) – Per le anime del Purgatorio.
Sabato
18
Ss. Sette Fondatori dei Servi di Maria
B. Luca Belludi
S. Donato
ore 8,00
(in Asilo) – Per le anime del Purgatorio.
ore 18:00
(pref.) – Costantina e Antonio; Piva Zoilo, Ernesta ed Elsa; Masato Angelo e Rina;
Cinetto Rino e Francesco e Tamai Maria; Suor Celsa, Suor Pia e Suor Bianca;
Baldan Mario, Verli Mario e Borsato Morena; Donà Pietro, Sorelle e Genitori.
Domenica
ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 17:00

18

1^ di Quaresima
S. Costanza
S. Simeone V.
B. Angelico
“Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà”
Quaggio Artemio; Ceoldo Giovanni e Suoceri Clelia e Mario.
Fabris Primo, Egisto e Mazzaro Maria; Olivo Gino, Amalia, Gemma, Lalli,
Marisa (ann.), Nipoti Cristina, Willi e Alessandro; Cassandro Duilio e Fam.;
Agnoletto Giovanni e Amelia.
Salviato Nerina e Brusegan Ernesto.
Convento Alfredo e Famiglia.

Ritornati alla “Casa del Padre” – rito di Commiato da…..
Cazzagon Letizia ved. Agnoletto di anni 97 – via Stradona, 113 – esequie celebrate Sabato 10.
Per la sua anima le nostre preghiere e alla famiglia le nostre condoglianze.

