
Pulizia della chiesa: Mercoledì 

17 febbraio al pomeriggio 

DOMENICA 14 FEBBRAIO 
VIa Domenica del tempo ordinario  

 ore 07.30 Def. fam. Dissegna e Lina; 

ore 10.00 Per la Comunità; Bordignon Antonio, Teresa e genitori; Def. fam. Andriollo e Tonin; 

 ore 19.00 Toniazzo Guido; Dissegna Guerrino (ann.) e Gardin Maria; 

LUNEDÌ 15 FEBBRAIO 

ore 19.00 Minuzzo Oscar (ann.); Zen Paola Maria (ann.); 

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO  

ore 19.00 Toniazzo Guido; Tiberio Bruno e Pierina; Vanni; 

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 
Mercoledì delle Ceneri  

ore 15.00 Celebrazione e imposizione delle Ceneri (senza la Messa) in chiesa 

ore 20.00   Santa Messa e imposizione delle Ceneri - Dissegna Angelo; in chiesa 

GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO 

ore 19.00 Sartori Gianfranco e Giovanni; Tiziano; 

VENERDÌ 19 FEBBRAIO  

ore 19.00 Baggio Antonietta e Bordignon Umberto; Def. fam. Zilio e Lorenzon; Zilio Antonio (1° anno); 

SABATO 20 FEBBRAIO 

ore 19.00 
prefestiva 

Scotton Regina, Fietta Giuseppe e Giovanna; Def. fam. Battaglia e Cecchin; 
Bolzan Agnese (ann.), Andreatta Andrea, Fantin Severino e Moresco Maria; 
Zen Albino e Ferraro Maria;  

DOMENICA 21 FEBBRAIO 
Ia Domenica di Quaresima 

ore 07.30  

ore 10.00  Per la Comunità; Don Delfino (ann.) e Frigo Alfredo;  

ore 19.00 Campagnolo Stefano; 

La Santa Messa dei giorni feriali 
viene celebrata in Auditorium del 

Centro Parrocchiale 
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E' strana la macchina dei miracoli di 
Cristo: quando Gli riesce di compierli - 
giacché non sempre gli è possibile a 
causa di un indice di fede insufficiente - 
li compie sempre a favore di altri, mai 
di se stesso.  

E nel caso la gente lo applauda per il 
suo tentativo riuscito, si arrabbia: non è 
al miracolo che Lui vorrebbe la gente si 
fermasse, ma alla percezione che il re-
gno di Dio sta accadendo sotto i loro 
occhi, in presa-diretta.  

Cristo prova compassione di fronte alle 
miserie dell’uomo: è la conferma l'atte-

stazione che Dio s'interessa dell'uomo: 
«Lo voglio, sii purificato!».  

L'uomo lebbroso l'ha lasciato libero 
anche di non guarirlo, “se vuoi, puoi 
guarirmi!”, di passare oltre, allora Ge-
sù decide di guarirlo.  

Lasciato libero, Cristo si arresta: «Ne 
ebbe compassione, tese la mano, lo toc-
cò». Ma l'uomo, si accorgerà di ciò che 
realmente sta accadendo?  

Questo non è il racconto di un lebbroso 
che guarisce, ma la rivelazione di Dio, 
a cui l'uomo importa per davvero. 

I n quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo sup-
plicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi puri-

ficarmi!». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e 
gli disse: «Lo voglio, sii purificato!». E subito la lebbra 
scomparve da lui ed egli fu purificato. 
E, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli 
disse: «Guarda di non dire niente a nessuno; va’, invece, 
a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione 
quello che Mosè ha prescritto, come testimonianza per 
loro». 
Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divul-
gare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pub-
blicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi de-
serti; e venivano a lui da ogni parte. 

Chiamati oggi a portare la salvezza di Gesù 

IMPEGNO 

VIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 LO VOGLIO, SII PURIFICATO! 

 Marco 1,40-45 



PROPOSTE PER LA QUARESIMA 

Quest’anno non possiamo vivere le tipiche proposte 
quaresimali, come facevamo negli scorsi anni. Ma non 
mancheranno dei segni che ci aiuteranno ad entrare in 
questo tempo forte. 

Ogni domenica troverete alcune sagome di uomini, 
chiamati a diventare sempre più “fratelli tutti”, viven-
do quell’ALLEANZA che nella Bibbia continuamente 
viene formulata e rinnovata. 

Ci faremo aiutare inoltre da alcune citazioni tratte dalla 
stessa enciclica di papa Francesco. 

Alla fine della quaresima avremo davanti ai nostri oc-
chi (e spero anche nella vita) un percorso di fratellanza.  
 

Vi proponiamo questi momenti liturgici: 

✓ S. Messa quotidiana (con vespri) 

✓ Orgelmesse (messe con musiche d’organo) ogni domenica sera alle 19.00  

✓ 26 marzo – Via Crucis Parrocchiale 

Il digiuno cristiano 

Secondo il Codice di Diritto Ca-
nonico, i fedeli cattolici sono te-
nuti sia al digiuno ecclesiastico 
sia all'astinenza dalle carni due 
volte l'anno, il Mercoledì delle 
Ceneri e il Venerdì Santo. 
In un tempo in cui il consumismo 
annebbia la capacità di discernere 
tra veri e falsi bisogni, in cui le 
terapie dietetiche sono oggetto di 
business e hanno preso il posto 
del digiuno, il cristiano ricordi il 
fondamento antropologico e la 
specificità cristiana del digiuno: 
esso è legato alla fede perché ci 
porta a riflettere su quello che 
sazia la nostra vita. L’uomo non 
si nutre di solo cibo, ma di parole 
e gesti scambiati, di relazioni, di 
amore, cioè di tutto ciò che dà 
senso alla vita che poi viene an-
che nutrita e sostentata dal cibo. 
Il digiuno cristiano è fare spazio 
a queste profonde dimensioni 
della vita. 

RIPRENDE IL CATECHISMO 
 
Riprendiamo al sabato, alle 14.30 
per i soli ragazzi. 
 
Catechismo per i ragazzi di 2a elementare  
nel bar del C. P. 

Catechismo per i ragazzi di 3a elementare  
in Auditorium 

Catechismo per i ragazzi di 4a elementare  
in Chiesa 

Catechismo per i ragazzi di 5a elementare  
in Sala verde (CP don Bosco) 

14  DOMENICA 
VIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 -19.00 

17 MERCOLEDÌ 

 
 

ore 15.00 

ore 20.00 
 

MERCOLEDÌ DELLE CENERI 
Giornata di digiuno e astinenza 

Celebrazione con imposizione delle Ceneri (senza la Messa)  
Santa Messa e imposizione delle Ceneri  
(Le due celebrazioni saranno fatte in chiesa) 

20 SABATO ore 14.30 
Catechismo per tutti i ragazzi di 2a - 3a - 4a e 5a elementare nei  
luoghi indicati nel riquadro 

21  DOMENICA 
Ia DOMENICA DI QUARESIMA 

Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 -19.00 

Prossimo Consiglio Pastorale  
ed Economico (insieme). 

Lo abbiamo fissato per martedì  
23 febbraio, alle 20.30.  

Saranno presenti il Vicario Generale  
della Diocesi, Mons. Giuliano Zatti,  
e Mons. Lorenzo Celi, per preparare 
con noi l’incontro col Vescovo.  
Racconteremo a loro come sta la  
nostra Parrocchia. 

PREGHIERA PER LA VISITA 
PASTORALE 

O Signore Gesù, Pastore Buono, 
che stai alla porta del nostro cuore 
rendici aperti ad accogliere 
il dono della visita pastorale 

O Gesù, tu hai condiviso 
la nostra condizione umana 
con le sue gioie e le sue fatiche; 
ti sei caricato dei nostri peccati 
e delle nostre sofferenze, 
hai cercato con amore 
i piccoli e gli esclusi 
per rivelare a tutti l’amore del Padre 
e donare la gioia della salvezza. 

Ritorna, te ne supplichiamo, 
a percorrere le nostre strade 
e ad attirarci col tuo fascino divino. 

 

Con la luce e la forza del tuo Spirito 
apri nuove vie alla nostra comunità, 
ridona vita a ciò che langue, 
illumina le menti confuse, 
conforta i cuori sfiduciati, 
aiuta a fiorire ciò che germoglia, 
ridesta in noi la freschezza della fede, 
sostieni la nostra speranza 
nel cammino verso il Regno. 

Benedici il nostro vescovo 
e sostienilo perché sia segno vivo 
della tua presenza in mezzo a noi. 

O Maria, Vergine della Visitazione, 
santi nostri protettori, 
angeli ministri di Dio, 
intercedete per noi e accompagnateci 
nel corso della visita pastorale. 

Amen. 

SCAMBIO DELLA PACE 

A partire da domenica 14 febbraio, nel rito 
della pace all’in-
terno della Messa 
sarà ripristinato 
un gesto con il 
quale scambiarsi 
il dono della pace: 
guardarsi negli occhi, accompagnando lo 
sguardo con un semplice inchino del capo. 


