
Pulizia della chiesa  

Mercoledì 9 marzo al mattino 

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+ De Faveri Antonio+ Def. fam. Dissegna e De Faveri+  
Lombardi Grazia (ann.)+ Mons. Giuseppe e Latifondi Edoardo+ 
Grando Umberto, famigliari e Campana Celso+ 

ore 19.00 
Pellanda Giovanna e Luciano+ Gianesin Mirco (ann.), Francesco e Maria+  
Rameni Alberto e Flora+ 

LUNEDÌ 7 MARZO 

ore 19.00 Per le anime più bisognose del Purgatorio+ Pegoraro Pietro+ 

MARTEDÌ 8 MARZO  

ore 19.00 Silvano+ Baldassari Rodolfo (1° messe)+ 

MERCOLEDÌ 9 MARZO 
San Domenico Savio 

ore 19.00 Donà Giuseppina, Bonifacio Giovanni e Febea+ Pellizzer Carmela+ 

GIOVEDÌ 10 MARZO 

ore 19.00 Dissegna Sonia+ Bonato Giovanni e def. della famiglia+ 

VENERDÌ 11 MARZO 

ore 19.00 Bergamin Emilio+ Vanfretti Renato (ann.) e Alessi Lena+ 

SABATO 12 MARZO  

ore 19.00 
Prefestiva 

Bertoncello Guerrino+ Campagnolo Stefano+ Def. fam. Voltolini+ 

DOMENICA 13 MARZO 
IIa Domenica di Quaresima 

ore 07.30 Pegoraro Pietro+ Stradiotto Lorenzo, Maria e Teresa+ Def. fam. Boscardin e Dal Molin+ 

ore 10.00 
Per la Comunità+ Def. fam. Tonin e Andriollo+ Fantinato Domenica e Fantinato Sante (ann.)+  
Lazzarotto Corona (ann.) e def. fam. Zarpellon e Cavalli+ 

ore 19.00  
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Inizia la Quaresima.  
Due anni di paura, di malattia, di mor-
te, di problemi economici, hanno inciso 
pesantemente sui nostri sogni e sulla 
nostra socialità. Siamo tutti sfiniti, 
stanchi, insofferenti. 
A che ci serve una Quaresima? A fare 
sacrifici? Non ne abbiamo fatte abba-
stanza? Sì, certo, assolutamente. 
La quaresima ci serve per trovare un 
orizzonte in questo deserto. Per riap-
propriarci della nostra anima.  

Le tentazioni sopraggiungono proprio 
in un momento di fame. Quando abbia-
mo fame di Dio, quando abbiamo fame 
di affetto, quando abbiamo fame di pa-
ce, iniziano le difficoltà più grandi. 
Così inizia la nostra Quaresima. Questi 
quaranta giorni che ci sono donati per 
fare ascesi, cioè allenamento. Per fare 
più silenzio, per prendere maggiormen-
te sul serio la preghiera, per accorgerci 
del povero che ho accanto, per lasciare 
che la nostra anima riprenda vita. 

I n quel tempo, Gesù, pieno di Spirito San-
to, si allontanò dal Giordano ed era guida-

to dallo Spirito nel deserto, per quaranta 
giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla 
in quei giorni, ma quando furono terminati, 
ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu 
sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che di-
venti pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: 
“Non di solo pane vivrà l’uomo”». 

Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: 
«Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi vo-
glio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: 
«Sta scritto: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”». 
Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei 
Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguar-
do affinché essi ti custodiscano”; e anche: “Essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo 
piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «È stato detto: “Non metterai alla 
prova il Signore Dio tuo”». 
Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. 

Ia DOMENICA DI QUARESIMA 
VICINO A TE È LA PAROLA 

Luca 4,1-13 

IMPEGNO 

Fortificati dallo Spirito, vinciamo il maligno.  



Ia DOMENICA DI QUARESIMA 

                     NON DI SOLO PANE  
- Ogni domenica sarà dato un nastrino colorato ai bambini pre-

senti alla messa. Servirà per decorare il ramo d'ulivo per la do-
menica delle palme, e sarà segno dell'impegno di questa qua-
resima. 

 

- La Quaresima sia un tempo speciale per 
noi: troviamo spazio per qualche momen-
to di preghiera e di lettura del vangelo, per 
qualche messa feriale, per qualche impe-
gno di carità, per qualche digiuno non so-
lo dal cibo, ma di quanto ci allontana da 
Dio e dai fratelli. 

EMERGENZA UCRAINA 
RACCOLTA GENERI ALIMENTARI 

Facciamo rete col 
comune nell’inviare 
generi alimentari ai 
confini con l’Ucraina. 
Ci si appoggerà an-
che ad Ucraini resi-
denti nel nostro co-
mune. Lunedì e mer-
coledì, 16-18, presso 
la Mensa di Solidarie-
tà, saranno raccolti i 
generi alimentari indi-
cati. 
 
Se qualcuno potesse 
ospitare profughi in 
arrivo, anche tempo-
raneamente, dia la 
propria disponibilità al 
Comune. La scuola si 
sta organizzando per 
fornire lezioni scola-
stiche ad eventuali 
bambini ucraini. Ser-
viranno anche inter-
preti ed educatori. 
Insomma ci stiamo 
attrezzando per l’ac-
coglienza. 

COMUNE DI ROMANO D’EZZELINO 
DECORATO AL VALOR MILITARE 

SINDACO 

6 DOMENICA 

Ia DOMENICA DI QUARESIMA 
Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 -19.0 

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

10 GIOVEDÌ ore 20.45 Prove di canto Coro Adulti in chiesa 

12 SABATO ore 15.00 Catechismo per i ragazzi di 2a - 3a  -  5a e 1a media 

13  DOMENICA 

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

 ore 11.00     Incontro per i ragazzi di 4a elementare con i loro   
                     genitori in chiesa 

Da sabato 12 mar-
zo saranno a di-

sposizione presso 
la canonica i CD 

del  
Concerto  

dell’Immacolata 
Echi Barocchi,  

organo e tromba.  

8 dicembre 2021 


