
Pulizia della chiesa: mercoledì 1 marzo al mattino 
    Pulizia centri parrocchiali: giovedì 2 marzo  

INTENZIONI SANTE MESSE 

DOMENICA 26 FEBBRAIO  
VIIa domenica del tempo ordinario 

 ore 07.30 
Dissegna Giulio e Assunta; Def. fam. Dissegna e don Delfino; Fam. Xausa e Pezzin; 
Bordignon Sante e Scotton Catterina; 

ore 09.30 
Baron Giuseppe Valentino, Baron Giuseppe, Tornabene Jolanda e Dissegna Maria; 
Bravo Angiola in Nainer; Guglielmin Giuseppe, Teresa e figli: Sartori Giovanni e Gianfranco; 

ore 11.00 
Per la Comunità; Don Delfino (ann.); Guzzo Angelo, Giuseppina e def. fam. Catenazzo; 
Don Paolo, vescovo Giorgio, Pio, Agnese e Giacomo, Maria, Angelo, Giuseppe e Franco; 

ore 19.00 Campagnolo Andrea; Zonta Maria (ann.) e Forner Mario; 

LUNEDÌ 27 FEBBRAIO 

ore 08.00  

ore 19.00  

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO  

ore 08.00  

ore 19.00 
Bordignon Delia, Flavio e Giovanni; Def. fam. Campagnolo e Dissegna Maria; 
Bordignon Giovanna Olga (1° ann.), Zanella Luigi ed Ettore; Zampieri Ernesto (sett.); 

MERCOLEDÌ 1 MARZO - Le Ceneri 

ore 08.00 Santa Messa e imposizione delle Ceneri; Alessi Sergio (ann.) e don Primo Bertoldi; 

ore 15.00 Celebrazione Penitenziale e imposizione delle Ceneri 

ore 20.00 Celebrazione Penitenziale e imposizione delle Ceneri 

GIOVEDÌ 2 MARZO 

ore 08.00  

ore 19.00 Baron Cirillo; Vason Paride (ann.); 

VENERDÌ 3 MARZO 

ore 08.00  

ore 19.00 Zen Galdino, Citton Nathan e Caterina; Battaglia Antonella, Giuseppe e nonni; 

SABATO 4 MARZO 

ore 08.00  

ore 19.00 
Bertozzoli Nazzario; Bonamigo Maria, Bordignon Luigi e fam. Bordignon e Dinale;  
Ravagnolo Mario, Antonio, Pietro, Catterina, Jolanda e Alfeo; Dissegna Bruno;  
Lorenzoni Romano; Todesco Giacomo e Giulia; Bordignon Umberto; 

DOMENICA 5 MARZO 
Ia domenica di Quaresima 

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

ore 10.00 Per la Comunità; Zonta don Lorenzo (ann.), genitori e fratelli;  

ore 19.00  
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I n quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Nessuno può servire due padroni, perché o 

odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si affezione-
rà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete ser-
vire Dio e la ricchezza. 
Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vo-
stra vita, di quello che mangerete o berrete, né 
per il vostro corpo, di quello che indosserete; la 
vita non vale forse più del cibo e il corpo più del 
vestito?  
Guardate gli uccelli del cielo: non seminano e 
non mietono, né raccolgono nei granai; eppure il 

Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si 
preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita?  
E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo: non 
faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, 
vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l’erba del campo, che oggi c’è e domani 
si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede?  
Non preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa 
indosseremo?”. Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infat-
ti, sa che ne avete bisogno.  
Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno 
date in aggiunta.  
Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A 
ciascun giorno basta la sua pena». 

RIFLESSIONE 

Non siate in affanno per le cose da com-
prare, possedere, accumulare, per non 
smarrire quello che vale di più: la vita fatta 
di relazioni, consapevolezza, libertà, amo-
re, per Dio e per gli altri. Gesù ce lo dice 
chiaro in questo Vangelo e ce l’ha insegna-
to con la preghiera del “Padre nostro”.  
Ci spinge inoltre alla solidarietà, all’atten-
zione per i poveri, per chi non ha il pane 
quotidiano, per i popoli che soffrono la 
fame. 
Se recito con calma il “Padre nostro” e non 

lascio scivolare via le parole, mi accorgo 
di “recitare” ogni volta questo Vangelo.  
E Gesù ci ricorda che c’è la Providenza, 
c’è Dio che vede e provvede, come i nostri 
vecchi ci hanno tramandato con questa 
semplice preghiera: “Cuor di Gesù tu sai, 
cuor di Gesù tu puoi, cuor di Gesù tu vedi, 
cuor di Gesù provvedi, cuor di Gesù pen-
saci tu”. 
Per questo atteggiamento di grande fiducia 
filiale in Dio, viene in mente la famosa 
preghiera di Charles de Foucauld: “Padre  
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Penso a qualche proposito, per poi farlo in ogni giorno di Quaresima. 

IMPEGNO 

mio, mi abbandono a Te, fa di me quello 
che vuoi. Qualsiasi cosa Tu faccia di me io 
ti ringrazio. Sono pronto a tutto, accetto 
tutto. Purché si compia la tua volontà in 
me, in tutte le tue creature. Non desidero 
altro, mio Dio. Rimetto la mia anima nelle 

tue mani, la do a Te, mio Dio, con tutto 
l’amore che ho nel cuore, perché ti amo, e 
perché ho bisogno di amore, di far dono di 
me, di rimettermi nelle tue mani senza mi-
sura, con infinita fiducia. Perché Tu sei 
mio Padre”. 

QUARESIMA, NON SOLO  
TOGLIERE, MA ANCHE  

AGGIUNGERE 
 

Arriva la Quaresima, tempo favorevole 
per cambiare in meglio la propria vita. 
Il digiuno, che è uno degli ingredienti, 
fa bene oltretutto anche al giro vita. 
Nella tradizione ecclesiale se ne abbon-
dava: c’era quello d’Avvento, per l’As-
sunzione, dopo Pentecoste, delle Quat-
tro Tempora, delle Rogazioni. E risale 
agli apostoli il digiuno del mercoledì e 
venerdì di ogni giorno dell’anno, in 
ricordo del tradimento di Giuda e della 
morte di Gesù. 
Poi, però, si legge in uno scritto di San 

Massimo di Torino: “A che serve esse-

re pallido per il digiuno se poi diventi 

livido per il rancore e per l’invidia?”. E 

allora capisci che c’è da aggiungere la 

bontà. 

 
 
 
 
 

IL SIMBOLO QUARESIMALE 
 
Per ognuno, all’inizio di Quaresima, c’è il simbolo di un rametto 
secco: rappresenta qualcosa della propria vita che va tagliato o rivita-
lizzato. Appeso c’è un cartellino con scritto: “La tua Parola, Signore, ren-
de viva la mia vita”. Alla Messa del Sabato Santo, il rametto verrà portato 
per alimentare il fuoco che illumina la notte. 

In occasio-
ne del tem-
po quaresi-
male, Papa 
Francesco 
ha inviato 
a tutti i 
cristiani un 
messaggio 
dal titolo:  

La Parola è un dono. L’altro è un dono.  

Si legge che “la Quaresima è il momento fa-
vorevole per intensificare la vita dello spirito 
attraverso il digiuno, la preghiera e l’elemosi-
na. Alla base di tutto c’è la Parola di Dio, che 
in questo tempo siamo invitati ad ascoltare e 
meditare con maggiore assiduità”. 
Il Papa si sofferma sulla parabola dell’uomo 
ricco e del povero Lazzaro (Lc 16,19-31):  
sottolinea che l’altro è un dono, e invita a 
“riconoscere in lui o in lei il volto di Cristo”. 
“Chiudere il cuore al dono di Dio che parla, 
ha come conseguenza il chiudere il cuore al 
dono del fratello”. 
Il Papa conclude chiedendo che “lo Spirito 
Santo ci guidi a compiere un vero cammino di 
conversione, per riscoprire il dono della Paro-
la di Dio e servire Cristo presente nei fratelli”. 

VITA DELLA COMUNITÀ 

26 DOMENICA 

 
ore 09.30 
ore 11.00 

VIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Santa Messa, seguirà incontro con i bambini di IIa elementare 
Santa Messa e battesimo di: Agostini Giacomo e Marchiori Ivan   

28 MARTEDÌ ore 14.00 Incontro del gruppo della Terza età 

1° MARZO 
MERCOLEDÌ 

 
 
ore 08.00 
ore 15.00 
 
ore 20.00 

MERCOLEDÌ DELLE CENERI 
Giornata di digiuno e astinenza 

Santa Messa e imposizione delle Ceneri 
Celebrazione penitenziale e imposizione delle Ceneri per i  
ragazzi del Catechismo 
Celebrazione penitenziale e imposizione delle Ceneri 

2 GIOVEDÌ 

 
ore 18.15 
ore 20.45 

Primo giovedì del mese  
- 19.00 Adorazione Eucaristica e preghiera per le vocazioni 

Prove di canto di tutti i cori (piccolo coro, coro giovani e coro adulti) 

3 VENERDÌ 

Primo venerdì del mese 
dopo la santa Messa delle ore 08.00  i ministri dell’eucarestia  

porteranno la comunione agli ammalati e anziani che lo desiderano 
 

ore 20.30  -  22.00 Ascolto della Parola (vedi riquadro) 

4 SABATO 
ore 14.30 
ore 15.30 

- 15.30 Catechismo di Quaresima per tutti i bambini 
-  16.30 prove di canto del piccolo coro 

5 DOMENICA 
 

ore 10.00 

Ia DOMENICA DI QUARESIMA 

Santa Messa per la settimana della Comunità (vedi riquadro) 

SETTIMANA DELLA COMUNITÀ 

• Mercoledì 1 marzo: le Ceneri 

Santa Messa al mattino e due celebrazioni  
nel pomeriggio. Sarà consegnato come   
segno quaresimale un rametto secco. 

 • Venerdì 3 marzo:  
    Ascolto della Parola di Dio 

Inizierà con questo venerdì e per tutti i ve-
nerdì di Quaresima l’ascolto comunitario della Parola di Dio.  

• Domenica 5 marzo: S. Messa 

Verrà curata la S. Messa delle 10.00 (sostituirà quelle delle 9,30 e delle 11.00).  
Si partirà dalla chiesetta Torre, portando in processione il Vangelo e sottolineando alcuni 
aspetti della Messa per gustare la bellezza di stare con il Signore e tra di noi. 

• Martedì 7 marzo: Celebrazione Vicariale 

Alla sera ci sarà la chiusura della “Settimana della Comunità” per tutte le Parrocchie del 
nostro Vicariato, con una celebrazione incentrata sulla Trasfigurazione di Gesù. 
 


