
Pulizia della chiesa  

Mercoledì 2 marzo al pomeriggio 

DOMENICA  27 FEBBRAIO 
VIIIa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Def. fam. Dissegna, Gabriele e don Delfino+ Remigio+ Scotton Caterina e Bordignon Sante+ 

ore 10.00 Per la Comunità+ Bastianello Gino ed Irene (ann.)+ Guzzo Angelo, Egidio e genitori+ 

ore 19.00 Zanon Ermelinda+ 

LUNEDÌ 28 FEBBRAIO 

ore 19.00  

MARTEDÌ 1 MARZO  
Beata Giovanna Maria Bonomo 

ore 19.00 Bordignon Umberto (ann.)+ 

MERCOLEDÌ 2 MARZO 

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

ore 20.00 
Santa Messa e imposizione delle Ceneri  in chiesa   
Carlesso Domenica e Dissegna Giovanni+ 

GIOVEDÌ 3 MARZO 

ore 19.00 Zen Albino e Ferraro Maria+ Per le anime del Purgatorio+ 

VENERDÌ 4 MARZO 

ore 19.00 
ravagnolo Mario, Antonio, Pietro, Caterina, Jolanda e Alfeo+ Crestani Riccardo+ 
Solagna Gianni+ Zilio Bepi+ 

SABATO 5 MARZO  

ore 19.00 
Prefestiva 

Grande Alina+ Zen Gino+ Alberti Giuliana+ Campagnolo Stefano+ Zen Galdino, Bontorin 
Caterina e Citton Nathan+ Def fam. Lunardi e Petarlin Elena+ Zarpellon Valerio+ 
Bordignon Luigi e Bonamigo Maria+ Tolio Adriano (ord. NOI)+ Forner Maria+ 
Alessi Sergio (ann.) e Leonida+ Giorgio Maria e Graziano+ 

DOMENICA 6 MARZO 
Ia Domenica di Quaresima 

ore 07.30 
Farronato Giovanni e Maria+ Lorenzon Antonio, Tina, Germano e Gianna+ 
Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e Caterina+ Lanzarin Giuseppe e Giustina+ 

ore 10.00 
Per la Comunità+ Def. fam. De Faveri Antonio+ Def. fam. Dissegna e De Faveri+  
Lombardi Grazia (ann.)+ Mons. Giuseppe e Latifondi Edoardo+ 

ore 19.00 Pellanda Giovanna e Luciano+ 
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La parabola del cieco che guida un 
altro cieco è la più breve delle parabo-
le, occupa una sola riga. 
Tutti seguiamo delle guide, più o meno 
consciamente. Tutti siamo vittime degli 
influencer siano essi politici, scrittori, 
cantanti, preti...ma «può forse un cieco 
guidare un altro cieco?».  
Luca vuole scuotere la sua comunità: 
qualcuno si riteneva superiore agli altri 
ed esprimeva giudizi come se la fede 
fosse qualcosa "per gli altri", e non per 
se stessi in primo luogo. Il problema è 
quando ci sostituiamo al Maestro e fac-
ciamo passare nostre convinzioni pen-

sando, in fondo, di possedere la verità.  
Esopo racconta che ogni uomo, entran-
do nel mondo, si trova due bisacce ap-
pese al collo: davanti, quella piena dei 
vizi altrui; dietro, quella dei vizi propri; 
ovviamente vede e stigmatizza quelli 
degli altri, e non vede invece i propri. 
Gesù ci offre un criterio: giudichiamo 
tutto e tutti con gli occhi di Dio. Il no-
stro agire è la conseguenza dell'incon-
tro che abbiamo avuto con Lui. Non si 
tratta di non giudicare le situazioni ma 
di vederle con lo sguardo del Padre. 
Una religiosità, che non è impregnata 
di misericordia, è semplice ipocrisia. 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una 
parabola: 

«Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non 
cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non 
è più del maestro; ma ognuno, che sia ben prepara-
to, sarà come il suo maestro. 
Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del 
tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel 
tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello: 
“Fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel 
tuo occhio”, mentre tu stesso non vedi la trave che 

è nel tuo occhio? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per 
togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello. 
Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d’altronde albero cattivo che 
produca un frutto buono. Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto: non si raccolgono 
fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. L’uomo buono dal buon tesoro del suo 
cuore trae fuori il bene; l’uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male: la sua boc-
ca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda».  

VIIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
OGNI ALBERO SI RICONOSCE DAL SUO FRUTTO 

Luca 6,39-45 



IMPEGNO 

Togli la trave dal tuo occhio  

Quaresima 2022 
 

La Quaresima 2022 accoglie come filo 
conduttore l’icona già usata nel Sinodo 
diocesano: la chiamata di Abramo, padre 
dei credenti. Il cammino di Abramo, nostro 
padre nella fede, ispira ed illumina il nostro 
cammino.  

La promessa di Dio ad Abramo è bella ed 
affidabile: «Farò di te un grande popo-
lo… diventerai una benedizione» vale 
anche per ciascun credente: il tempo di 
Quaresima e di Pasqua è un’ottima occa-
sione per lasciarci plasmare dallo Spirito 
Santo. 

Di settimana in settimana incontreremo e 
mediteremo sei verbi che caratterizzano la 
fede di Abramo, verbi che ispirano il sino-
do e che si intrecciano con la nostra vita. 

Buona Quaresima! 

2 marzo 2022  

Abramo ASCOLTA 
Abramo riceve in dono la parola, la ascolta, 
la riconosce. 
La Parola di Dio conduce l’uomo alla sco-
perta graduale di se stesso. 
 
Ore 15.00: Celebrazione con imposizione   
                     delle Ceneri (senza la Messa) 

Ore 20.00: Santa Messa e imposizione    
                     delle Ceneri  
  

6 marzo 2022  

Abramo DUBITA 
Passano gli anni, le promesse di Dio tarda-
no a realizzarsi. 
Abramo è assalito da dubbi e interrogativi. 
Le domande e le incomprensioni sono però 
le porte aperte attraverso cui Dio entra e si 
mette in dialogo, per rivelare che Egli non si 
dimentica delle sue promesse.  

«Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra 
che io ti indicherò. Farò di te una grande nazione e ti benedirò, renderò grande il tuo 
nome e possa tu essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro 
che ti malediranno maledirò, e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra».  

27 DOMENICA 

VIIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 -19.00 

ore 11.15   Battesimo di: Oniedigin Sharon Eshoe e Oniedigin Treasure 

2 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) 

3 GIOVEDÌ 

 
ore 18.15 
ore 19.00 
ore 20.45 

Primo giovedì del mese  
Adorazione Eucaristica  
S. Messa per le vocazioni sacerdotali e religiose 
Prove di canto Coro Adulti in chiesa 

4 VENERDÌ 

Primo venerdì del mese   
I ministri dell’Eucarestia porteranno  

la comunione agli ammalati e anziani che lo desiderano 

5 SABATO ore 15.00 Catechismo per i ragazzi di 3a - 4a -  5a e 1a media 

6  DOMENICA 

Ia DOMENICA DI QUARESIMA 
Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 -19.00 

 ore 11.00    Rito dell’Accoglienza per i ragazzi di 2a elementare con i loro   
                     genitori in chiesa 

RIPRENDE IL CATECHISMO 

Riprendiamo sabato 5 marzo, dalle 14.30 alle 15.30 

Catechismo per i ragazzi di 3a elementare  
al bar del Centro Parrocchiale 

Catechismo per i ragazzi di 4a elementare  
in Auditorium 

Catechismo per i ragazzi di 5a elementare  
in chiesa  

Catechismo per i ragazzi di 1a media 
in Sala verde (CP don Bosco) 

Domenica 6 marzo ore 11.00: 

Rito dell’Accoglienza per i ragazzi di 2a elementa-
re con i loro genitori 

I SACRAMENTI 

8 maggio ore 10.00  
Comunione e Cresima  

1a Media Gruppo A  

15 maggio ore 10.00  
Comunione e Cresima   

1a Media Gruppo B  
 
 
 
 
 
 
 

21 maggio  

Prima Confessione  
4a elementare 

 


