
Pulizia della chiesa: Mercoledì 

24 febbraio al mattino 

DOMENICA 21 FEBBRAIO - Ia Domenica di Quaresima  

 ore 07.30  

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

 ore 19.00 Campagnolo Stefano; Zampieri Ernesto; Pegoraro Lena (ann.); 

LUNEDÌ 22 FEBBRAIO - Cattedra di San Pietro Apostolo 

ore 19.00 Bordignon Elide e Citton Luigi (ann.); Busato Antonio e Lucia; Travan Luciano; 

MARTEDÌ 23 FEBBRAIO  

ore 19.00 Campagnolo Stefano; Rampazzo Antonio; 

MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO 

ore 19.00   Def. fam. Abaldini; 

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 

ore 19.00 Def. fam. Marcadella e e Dissegna; 

VENERDÌ 26 FEBBRAIO  

ore 19.00 Scotton Caterina e Bordignon Sante; Messina Orazio; Campagnolo Andrea; 

SABATO 27 FEBBRAIO 

ore 19.00 
prefestiva 

Campagnolo Stefano; Binotto Emanuela (ann.), Baston Fosca e Orso Pietro; Antonietta; 
Lorenzoni Romano; Dissegna Primo e Giovanna; 

DOMENICA 28 FEBBRAIO - IIa Domenica di Quaresima 

ore 07.30 Def. fam. Dissegna e don Delfino; Dissegna Giulio e Assunta; 

ore 10.00 
 Per la Comunità; Marzaro Irene e Bastianello Gino (ann.); Guzzo Angelo, Egidio e genitori; 
De Meneghi Carlo; 

ore 19.00 
Zampieri Ernesto (ann.); Dissegna Aldo; Def. fam. Turolla;  
Bordignon Giovanna Olga (ann.), Zanella Luigi ed Ettore; 

La Santa Messa dei giorni feriali 
viene celebrata in Auditorium del 

Centro Parrocchiale 

Per concludere 
Il Consiglio Economico ringrazia ancora una volta quanti aiutano la Parrocchia con lavoro gratuito 
e con offerte, che ci permettono di abbattere molte spese (pulizie, manutenzioni ordinarie, fiori, 
materiali…) altrimenti non sostenibili, se tutto dovesse essere pagato appieno. 
 
Il Consiglio per la Gestione Economica ha approvato il 15 febbraio 2021 il bilancio che qui abbia-
mo sintetizzato. 
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In questa prima domenica di quaresima, 
merita porre l'accento anche sulla prima 
lettura, che racconta l'alleanza tra Dio e 
il suo popolo, dopo il diluvio.  
All’inizio sembra che Dio voglia separare 
i buoni dai cattivi, salvando i buoni con 
l'arca di Noè e affogando i cattivi; ma la 
conclusione  sarà ben diversa: Dio sa che 
in ogni uomo c'è il bene e il male, per cui 
il tentativo di risolvere il problema del 
male con un diluvio, è destinato a fallire. 
Perciò  “non sarà più distrutta alcuna 
vita dalle acque del diluvio, né il diluvio 
devasterà più la terra” Dio ama l'uomo 
così com'è.  

E' molto bello l'invito finale a contempla-
re l'ARCOBALENO per ricordarci di que-
sta alleanza: Mai Dio affronterà il pro-
blema della giustizia uccidendo i cattivi, 
perché per lui anche essi sono figli suoi. 

Il “convertitevi e credete nel Vangelo” 
che risuona con Gesù significa cambiare 
mentalità, provando a ragionare come il 
Padre, che considera tutti i suoi figli 
amabili. Anche Gesù ha amato come Dio, 
e per questo si è messo a servizio di tutti. 
E ha rinnovato con la sua vita l’antica 
Alleanza.  

Buona quaresima a tutti. 

Ia DOMENICA DI QUARESIMA 
IO STABILISCO LA MIA ALLEANZA CON VOI 

I n quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto ri-
mase quaranta giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvati-

che e gli angeli lo servivano. 
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando 
il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è 
vicino; convertitevi e credete nel Vangelo». 

Dal libro della Gènesi 
Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: «Quanto a me, ecco io stabi-
lisco la mia alleanza con voi e con i vostri discendenti dopo di voi, 
con ogni essere vivente che è con voi, uccelli, bestiame e animali 
selvatici, con tutti gli animali che sono usciti dall’arca, con tutti gli 
animali della terra. Io stabilisco la mia alleanza con voi: non sarà 
più distrutta alcuna carne dalle acque del diluvio, né il diluvio de-
vasterà più la terra». 
Dio disse: «Questo è il segno dell’alleanza, che io pongo tra me e voi e ogni essere vi-
vente che è con voi, per tutte le generazioni future. Pongo il mio arco sulle nubi, perché 
sia il segno dell’alleanza tra me e la terra. Quando ammasserò le nubi sulla terra e appari-
rà l’arco sulle nubi, ricorderò la mia alleanza che è tra me e voi e ogni essere che vive in 
ogni carne, e non ci saranno più le acque per il diluvio, per distruggere ogni carne». 



Rinnoviamo il patto con Dio 

IMPEGNO 

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 di-
ventare sempre più “fratelli tutti”, vivendo quell’ALLEANZA che 
nella Bibbia continuamente viene formulata e rinnovata. 

Ci faremo aiutare inoltre da alcune citazioni tratte dalla stessa enci-
clica di papa Francesco. 

Alla fine della quaresima avremo davanti ai nostri occhi (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 

Sabato 27 febbraio, 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  

(C. P. don Bosco) 

1a domenica – Convértiti! 

Dall’enciclica FRATELLI TUTTI 
10. Per decenni è sembrato che il mondo avesse imparato da tante 
guerre e fallimenti e si dirigesse lentamente verso varie forme di 
integrazione. Per esempio, si è sviluppato il sogno di un’Europa 
unita, capace di riconoscere radici comuni e di gioire per la diver-
sità che la abita… 
 11. Ma la storia sta dando segni di un ritorno all’indietro. Si ac-
cendono conflitti anacronistici che si ritenevano superati, risorgono 
nazionalismi chiusi, esasperati, risentiti e aggressivi. In vari Paesi 
un’idea dell’unità del popolo e della nazione, impregnata di diverse 
ideologie, crea nuove forme di egoismo e di perdita del senso socia-
le mascherate da una presunta difesa degli interessi nazionali.  
E questo ci ricorda che «ogni generazione deve far proprie le lotte e le conquiste delle 
generazioni precedenti e condurle a mete ancora più alte. È il cammino. Il bene, come 
anche l’amore, la giustizia e la solidarietà, non si raggiungono una volta per sempre; 
vanno conquistati ogni giorno.  

21  DOMENICA 
VIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 -19.00 

23 MARTEDÌ 

 

ore 20.30 
 

Consiglio Pastorale ed Economico (insieme). 

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. 

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

28  DOMENICA 
Ia DOMENICA DI QUARESIMA 

Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 -19.00 

Rendiconto economico 2020 

Il 2020 è stato un anno particolare: la chiesa è stata chiusa per tre mesi col lockdown, e nei mesi 
successivi meno persone hanno frequentato la S. Messa; non ci sono state la festa di giugno né 
la sagra, né tante altre attività che costituivano piccole o grandi entrate per la parrocchia; entrate 
e uscite dell’anno sono più che dimezzate rispetto al passato. 
Nonostante questo anno anomalo, il bilancio ordinario 2020 della Parrocchia, si presenta in quasi 
pareggio, con entrate di €. 76.991,54 e uscite di €. 78.287,16.  
Evidenziamo solo le voci maggiori di entrate/uscite: 
Entrate: le offerte raccolte in chiesa, ammontano a 26.796 €. (in calo di 10.000 euro rispetto 
all’anno precedente). Ci sono poi altre offerte per €. 16.134. Rimborsi del NOI e della Mensa  per  
€. 9.600; €. 15.556 dal CER; e poi altre voci di minor importo. 
Spese: le utenze sono costate €. 23.024; parroco e personale 11.650 euro. Le assicurazioni co-
stano €. 6.118; tasse varie a Stato e servizi della Curia per €. 7.185; la stampa in chiesa è in 
passivo per circa 1.750 €. In totale abbiamo speso €. 12.882 per manutenzioni varie di ascenso-
re, estintori, cucina, telecamere, caldaie, fabbro ed elettricista, manutenzione tetti, organo, ecc.; 
€. 14.406 per il CER; e poi altre voci di minor importo. 

Raccolte caritative 
Le “raccolte caritative” sono extra-bilancio, e sono molto cresciute: ammontano a circa € 23.500  
(per fare un confronto, nel 2019 avevamo raccolto meno di 5.000 €). Sono fondi che abbiamo 
usato solo in piccola parte… li utilizzeremo man mano che si presenteranno situazioni di povertà. 

Lavori futuri 
In una grande famiglia come la nostra parrocchia non mancano mai i lavori da programmare. 
Abbiamo sempre la chiesa e il campanile in attesa, con grossi lavori che per ora non ci possiamo 
permettere; stiamo ipotizzando la sostituzione della caldaia della chiesa (ha 36 anni!) e anche 
della Scuola; cominceremo a progettare alcuni interventi al Centro Parrocchiale per sistemare le 
cucine della sagra sotto il profilo della normativa di sicurezza. Su questi propositi  vi daremo pre-
sto aggiornamenti. La parrocchia NON ha il bonus 110%. 

Altri bilanci 
Sono autonomi i bilanci del NOI, della Caritas, della Scuola Materna, che saranno presentati alla 
Diocesi secondo le norme.  

Accantonamenti 
Abbiamo accantonato due anni fa 125.000 Euro, a disposizione per i futuri lavori che saranno 
necessari per la chiesa, o per altre evenienze; derivano dalle entrate delle sagre degli anni pas-
sati. Una signora ha lasciato nel suo testamento una donazione in denaro alla parrocchia €. 
71.851; troveremo il modo per ricordare la signora. Grazie anche ai familiari che hanno girato in 
fretta l’importo alla Parrocchia. 


