
Pulizia della chiesa:  mercoledì 25 febbraio al pomeriggio  
Pulizia centri parrocchiali: giovedì 26 febbraio  

INTENZIONI SS. MESSE 

 DOMENICA 22 FEBBRAIO 
Ia Domenica di Quaresima  

ore 07.30 Dissegna Giulio e Assunta; Vettorazzo Pio e fam. Vettorazzo; Def. Fam. Dissegna 

ore 09.30 

Lorenzon Germano (ord. Gruppo NOI); Baron Giuseppe Valentino e Jolanda, Giuseppe, 
Maria; Lorenzato Giovanna, Dall’Est Alfeo e Forner Maria; De Bortoli Albino, Albina, Amelia, 
Gianfranco, Francesco e Siro; Pizziolo Bruno (ann.); Wainer Aurelio; 
Guzzo Angelo, Catenazzo Giuseppina, Antonio e Fabio 

ore 11.00 Per la Comunità 

ore 19.00 Busato Antonio e Lucia; Giocondo e Maria 

LUNEDÌ 23 FEBBRAIO  

ore 08.00  

ore 19.00 Campagnolo Stefano 

  MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 

ore 08.00 Zanchetta Giovanni 

ore 19.00  

MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO   

ore 08.00  

ore 19.00 Daru Maria; Pegolo Giuseppe (ann.), Zovatto Anna (ann.), Lazzarotto Fiore (ann.) 

GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO  

ore 08.00  

ore 19.00 
Campagnolo Andrea; Guazzo Giovanni (ann.); Per le anime; Zonta Maria (ann.), Giuseppe, 
Elisabetta, Nicola e Don Lorenzo; Fior Angela (sett.) 

VENERDÌ 27 FEBBRAIO  

ore 08.00  

ore 19.00 Zilio Giuseppe Mario 

SABATO 28 FEBBRAIO   

ore 08.00  

ore 19.00 
Abaldini Egidio; Def. Fam. Gobbato; Per le anime più bisognose del Purgatorio; 
Bordignon Delia; Lazzarotto Corona; Alessi Sergio (ann.) 

DOMENICA 1 MARZO 
IIa Domenica di Quaresima 

ore 07.30 Fam. Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e Caterina 

ore 09.30 
Campagnolo Stefano; Gheno Bruno Antonio; Bordignon Umberto e Baggio Maria; 
Lorenzon Germano (ord. dagli amici); Fabris Giorgio;  
Mazzocco Giuseppina (ann:) e Fabris Giorgio 

ore 11.00  Per la Comunità 

ore 19.00 Cecchinn Stella; Dissegna  don Antonio (ann.) e genitori; Baron Cirillo (ann.) 

 I famigliari di Fior Angela ved. Cimolin ringraziano quanti hanno partecipato al loro dolore  
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Ia DOMENICA DI QUARESIMA 
«CONVERTITEVI E CREDETE NEL VANGELO» 

Marco 1,12-15 

RIFLESSIONE 

Con il mercoledì delle Ceneri siamo en-
trati nel tempo della Quaresima, tempo di 
conversione, cioè di cambiamento positi-
vo. Il breve testo di Marco, ci presenta in 
maniera sobria questo tempo. 
Gesù è spinto dallo Spirito nel deserto, 
dove rimane quaranta giorni tentato da 
Satana, colui che divide, separa, allonta-
na...da se stessi, dagli altri, da Dio, inter-
rompendo il fluire della relazione, della 
fiducia, dell'amore. 
La Chiesa ci fa entrare nel combattimen-
to spirituale della Quaresima e ci insegna 
l'arte della lotta contro tutto ciò che ri-
schia di impoverire la nostra identità di 
figli e di fratelli. 
Siamo accompagnati da 2 segni signifi-
cativi: 
1. La cenere. 
È il richiamo alla penitenza e al momento 
in cui abbiamo ricevuto la vita da Dio, 
che prende della polvere-cenere, la im-
pasta, soffia il suo alito di vita, e crea l'uo-
mo (Gen. 1). È quanto dice il nostro Ve-
scovo nel suo messaggio quaresimale, 
quando scrive: "La cenere ci ricorda che 
siamo creature, che non ci siamo dati la 
vita da noi stessi, che non esistiamo per  
caso ma perché siamo stati pensati e 

amati da Dio e da Lui siamo custoditi". 
2. La Parola di Dio e le parole "Conver-
titi e credi al Vangelo". 
La Parola di Dio, richiamata dal grande 
libro che rimarrà per tutto questo tempo 
accanto all'altare, è "Lampada ai miei 
passi e luce sul mio cammino" (Sal 
119,105). Le parole "Convertiti e credi al 
Vangelo" che abbiamo ricevuto con l'im-
posizione delle ceneri e che concludono 
il Vangelo di questa domenica, possono 
essere tradotte così: "Cambia, migliora, 
seguendo il Vangelo". 
Sono proposti tre stili di vita utili per 
questo tempo: 
1. Le pratiche tradizionali di digiuno, asti-
nenza: tolgo via il superfluo per fare spa-
zio all'importante. 
2. Ascolto la Parola di Dio: scelgo uno dei 
quattro Vangeli e ogni giorno lo leggo 
secondo lo schema della lectio divina, 
che verrà insegnata in chiesa ogni mer-
coledì con la preghiera della sera guidata 
dai gruppi parrocchiali. 
3. Le opere buone…e una forma di opera 
buona è vivere come comunità le iniziati-
ve proposte dalla parrocchia per questo 
tempo di  grazia. 

 

I n quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e 
nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da Satana. 

Stava con le bestie selvatiche 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». 

QUARESIMA 

Tempo favorevole per convertirsi, 
cioè tornare a vivere 



Preghiera, digiuno, opere di carità: sono le tre scelte importanti  
ed essenziali per questo tempo forte di Quaresima. 

IMPEGNO 

Dal messaggio del Papa per la Quaresima 

RINFRANCATE I VOSTRI CUORI 
La Quaresima è un tempo di rinnovamen-
to per la Chiesa, le comunità̀ e i singoli 
fedeli. Soprattutto però è un “tempo di 
grazia” (2 Cor 6,2). Dio non ci chiede nulla 
che prima non ci abbia donato: “Noi amia-
mo perché ́ egli ci ha 
amati per primo” (1 
Gv 4,19). Lui non è 
indifferente a noi. 
Ognuno di noi gli sta 
a cuore, ci conosce 
per nome, ci cura e ci 
cerca quando lo la-
sciamo. Ciascuno di 
noi gli interessa; il 
suo amore gli impedisce di essere indiffe-
rente a quello che ci accade. 
(...). L’indifferenza verso il prossimo e ver-
so Dio è una reale tentazione anche per 
noi cristiani. Abbiamo perciò̀ bisogno di 
sentire in ogni Quaresima il grido dei pro-
feti che alzano la voce e ci svegliano. 
 

… e dal messaggio del vescovo Antonio   

LA PAROLA DI DIO AL CENTRO 

Il rito dell’imposizione delle ceneri, con cui 
inizia la Quaresima, ci ricorda che siamo 
creature, che non ci siamo dati la vita da 
noi stessi, che non esistiamo per caso ma 
perché siamo stati pensati e amati da 

Dio e da Lui siamo 
custoditi nell’essere. 
(...). Noi abbiamo 
bisogno per il corpo 
del pane materiale, di 
un’economia che dia 
pane e lavoro. Il no-
stro spirito ha ancor 
più bisogno del Pane 
della vita, di nutrirsi 

della Parola di Dio per saziare la sua fame 
e sete inestinguibile di senso, di verità, di 
amore, di speranza, per ordinare retta-
mente la vita sociale. Desidero incoraggia-
re tutti a proporsi e proporre la “lectio 
divina” della Parola di Dio nel tempo di 
Quaresima. 
 

Comunicato del Consiglio Pastorale 

Per il cristiano questo tempo di Quaresima è un tempo forte di preghiera, di riflessione, 
di confronto e di riconciliazione. 
La nostra Quaresima, come quella di Cristo nel deserto, è il momento degli interrogativi. 
Perché si commettono tante ingiustizie? Perché la violenza, perché la guerra e l'offesa? 
Perché l'incuria, la mancanza di rispetto? Perché la sofferenza? 
La Quaresima è il tempo delle riflessioni e del cammino personale. La luce è un punto 
lontano, il cammino è lungo, a volte leggero, altre faticoso. Ognuno di noi ha piedi buoni 
per percorrere il cammino. La Parrocchia può mettere a disposizione utili scarpe a chi ne 
ha bisogno, fornire bordoni che aiutino il cammino e altri mezzi per spianare la strada. 
Per questo il Consiglio Pastorale si interroga ogni anno sul da farsi in favore della comu-
nità. 
La risposta per questa Quaresima sta nella proposta di intensi momenti di avvicinamento 
alla Settimana Santa con incontri di preghiera comunitaria, di cultura, di celebrazione 
della Via crucis. Il trovarsi insieme come comunità in cammino è uno strumento che 
facilita il passo e lo rende più spedito. 
Buon cammino a tutti verso la luce. 
 

VITA DELLA COMUNITÀ 

22 DOMENICA 

ore 09.30 
 
ore 10.15 
ore 11.00 
ore 17.00    

Santa Messa animata dai ragazzi di Va elementare  
di Catechismo 
A.C.R. per tutti i ragazzi 
Battesimi di Marchiori Letizia e Pontarollo Linda 
Incontro giovani 

 23 LUNEDÌ 
ore 20.30 
 

“Tra cielo e sabbia”  Spiegazione dell’icona “Le tentazioni di Cristo” 
con Lorena Bizzotto (in auditorium) 

 24 MARTEDÌ 
ore 14.00 
ore 20.45 

Incontro Anziani 
Coro adulti 

25MERCOLEDÌ 

ore 20.30 
ore 20.45 

“Preghiera”  animata dall’Associazione NOI (in chiesa) 
Incontro giovanissimi Va superiore 

26 GIOVEDÌ 

ore 18.00 
ore 20.30 
ore 20.45 

III° incontro di preparazione alla 1^Confessione in Auditorium 

Corso sulle “Lettere di San Paolo” tenuto da Iseldo Canova 
Coro giovani 

27 VENERDÌ 

ore 15.00 
ore 19.30 
ore 20.45  

 

“Via Crucis”  in Chiesetta 
III° incontro di preparazione alla 1^ Confessione in chiesetta 

Incontro giovanissimi: Ia  IIa  IIIa e  IVa superiore  
 

 

28 SABATO 

ore 14.30 
ore 14.30 
ore 15.30 
ore 21.00 

Catechismo per le classi  Ia - IIIa - IVa e Va  elementare 
Catechismo per 1 Sezione di Ia media e 1 Sezione di IIa media 
Prove del Piccolo Coro e III° incontro nuovi chierichetti  
“L’angelo del Grappa” nella sala teatro a Romano 

1 MARZO 
 DOMENICA 

ore 09.30 
 
 
ore 10.15 
ore 17.00 

Santa Messa animata dai ragazzi di IVa elementare  
di Catechismo e la presenza dei ragazzi di IIa elementare con i 
loro genitori, seguirà un incontro per loro. 
A.C.R. per tutti i ragazzi 
“L’angelo del Grappa” nella sala teatro a Romano 

UN PANE PER AMOR DI DIO 
Le realtà missionarie hanno bisogno del nostro sostegno. Per questo 
vogliamo sostenere i nostri missionari che vivono in Brasi-
Le, Ecuador, Kenya e Tailandia. Siamo provocati dalle parole di 
papa Francesco nell’Evangelii Gaudium: “la solidarietà è molto di più 
di qualche atto sporadico di generosità. Richiede di creare una nuova 
mentalità che pensi in termini di comunità, di priorità della vita di 
tutti rispetto all’appropriazione dei beni da parte di alcuni” . 
Cassettine salvadanai per le offerte: Accanto alla Parola di Dio, i 
salvadanai ci ricordano la CONDIVISIONE. 

1
a 
S

et
ti

m
a
n
a 

d
i 

Q
u
ar

es
im

a 
  
U

n
 d

e
s
e
r

t
o

 p
e
r

 r
ip

a
r

t
ir

e
 

TEATRO PARROCCHIALE DI ROMANO D’EZZELINO 

Spettacolo teatrale (entrata libera) 

“L’ ANGELO DEL GRAPPA” 

28 febbraio ore 21.00 

1 marzo ore 17.00 
 


