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SANTE MESSE – Domenica e festive ore 8.30, 9.45, 11.00, 18.30. Recita dei Vespri ore 18.00. Feriali ore 8.30 e 18.30. 

Anno 2017 VIIIª Settimana del Tempo Ordinario e Inizio Quaresima 26 febbraio – 4 marzo 

SANTE MESSE – Domenica e feste ore 8.30, 10.00, 11.15, 18.30. Vespri ore 18.00 – Feriali ore 8.30, 18-30. Vespro ore 18.15  

Fede, Speranza e  
Carità 

 

   Padre Pio, nel corso della sua 
travagliata e dolorosa vita di 
frate stigmatizzato, prima di 
essere canonizzato (16 giugno 
2002)  dovette affrontare molte 
difficoltà, a volte anche molto 
preoccupanti; taluna delle quali 
causata persino dai suoi stessi 

confratelli, oppure dallo stesso Magistero della 
Chiesa, e al quale, comunque, ha sempre voluto 
sottostare in spirito di perfetta e leale obbedienza 
filiale.  
 Qual era un tempo il suo lavoro di frate? Fare il 
sacerdote, celebrare la S. Messa, pregare, e soprat-
tutto… confessare. Per ottenere la grazia di una 
confessione da Lui, si sa bene, occorreva spesso 
attendere in coda persino dei mesi, data la moltitu-
dine, fatta di persone semplici ma anche di impor-
tanti uomini di stato, di potere, che assediava nor-
malmente il suo confessionale di sant’uomo, dota-
to certamente di poteri di consiglio e di lettura del-
le anime decisamente fuori del normale. 
   Ad un certo punto, però, ecco arrivargli tra capo 
e collo l’ordine tassativo, apparentemente strampa-
lato e assurdo: le sue confessioni non devono dura-
re complessivamente più di un minuto d’orologio 
ciascuna, sotto pena di perdere il suo diritto/dovere 
sacerdotale di confessare. Che cosa fare allora? 
Che cosa mai potrebbe chiedere un confessore al 
penitente affinché la sua confessione sia completa 
ed efficace, ma duri alla fine così poco tempo? 
   Lo Spirito suggerisce a Padre Pio una semplice 
terna di domande da sottoporre all’anima di chi si 
confessa: Ti preoccupi? Ti inquieti? Ti arrabbi?  
   Ti preoccupi? = mancanza di FEDE. Chi ha 
realmente fede in un Dio, Padre Buono e Tre Volte 
Santo, che ci assiste attimo per attimo durante tutta 
la nostra vita, allora non dovrebbe mai e poi mai 
preoccuparsi di nulla. 
   Ti inquieti? = mancanza di SPERANZA. Chi ha 
davvero speranza in un Dio tanto Buono, il Quale 
ha il nostro destino completamente nelle sue mani, 
giorno per giorno, anno per anno, … allora do-
vrebbe godere della massima quiete. 
  Ti arrabbi? = mancanza di CARITÀ/AMORE. 
Chi sa che quello stesso Dio-Buono è anche il 
“TUTTO”, ovvero “l’ESSERE-CHE-È”, e che 
niente può esistere che LUI STESSO non voglia o 
non permetta nel Mondo (che continua sempre a 
creare e rinnovare)… allora non può né odiare né 
arrabbiarsi per nessuna cosa, fatto, situazione … 
creati e permessi  sempre da Dio, … anche se fos-
sero i più intollerabili, odiosi ed antipatici di tutti!    

 

Maurizio Piatto 

Carnevale 2017 
 

     Lunedì 27 dalle 15.15 alle  18.00  
 in Patronato 

Per  tutti i bambini dalla prima alla quinta Elementare 
con moltissimi giochi, tanta musica e la sfilata delle maschere.  

Portate gli amichetti, e qualcosa di dolce e salato da condividere  

   
Martedì 28 febbraio dalle ore 16.00 

nella Palestra Salesiani   

Let’s party per i ragazzi delle MEDIE:  
Assieme alle parrocchie di Asseggiano e Gazzera. 

Vi attendiamo numerosi. 

Il Tempo Santo della Quaresima 
 

1 marzo: Mercoledì delle ceneri 
 Inizio della Santa Quaresima Giorno di digiuno e astinenza 
Ore 8.30 e 18.30 - S. Messa e rito di imposizione delle Ceneri 

 

Ogni Sera  
 

 alle 18.15 - Preghiera del Vespero 
alle 18.30 - Santa Messa e breve meditazione sulla parola di Dio 

 

Ogni Venerdì   
 

alle 18.30  - Preghiera della Via Crucis 
alle 19.00 Lettura di “Misera et Misericordia”   

di Papa Francesco 
 

Al Lunedì alla Gazzera 
ore 20.45 -  Vieni e Vedi 

Incontro di Catechesi per le giovani Famiglie 
 

 La Quaresima è un nuovo inizio, una strada che conduce verso 
una meta sicura: la Pasqua di Risurrezione, la vittoria di Cristo 
sulla morte. Sempre questo tempo ci rivolge un forte invito alla 
conversione: il cristiano è chiamato a tornare a Dio «con tutto il 
cuore» (Gl 2,12), per non accontentarsi di una vita mediocre, ma 
crescere nell’amicizia con il Signore. Gesù è l’amico fedele che 
non ci abbandona mai, perché, anche quando pecchiamo, atten-
de con pazienza il nostro ritorno a Lui e, con questa attesa, ma-
nifesta la sua volontà di perdono. 

 La Quaresima è il momento favorevole per intensificare la vita 
dello spirito attraverso i santi mezzi che la Chiesa ci offre: il 
digiuno, la preghiera e l’elemosina. Alla base di tutto c’è la Pa-
rola di Dio, che in questo tempo siamo invitati ad ascoltare e 
meditare con maggiore assiduità.   

Papa Francesco: Messaggio per la Quaresima 

Catechesi dell’Iniziazione Cristiana 
 

Domenica 5 marzo  
  

Ore 10.00 Consegna della Bibbia ai ragazzi di 1ª media 

Ore 11.15 Incontro per i Ragazzi e i Genitori 
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Intenzioni  
delle Sante Messe 

 

Domenica 26: 8.30 / 10.00 per la 
parrocchia / 11.15 / 18.30 Luciano, Roberta, 
Gastone, Aldo  / Lunedì 27: 8.30 / 18.30 Valter / 
Martedì 28: 8.30 Gianfranco / 18.30  Marco, 
Benefattori defunti / Mercoledì 1:  8.30 Carme-
lo, Lidia / 18.30 Angelo / Giovedì 2:  8.30 Car-
melo, Lidia / 18.30 Angela / Venerdì 3: 8.30 
Elsa / 18.30 / Sabato 4:  8.30 / 18.30 / Domeni-
ca 5: 8.30 Margherita, Fortunato, fam. Chi-
nellato / 10.00 per la parrocchia / 11.15 / 18.30   

Agenda  
della settimana 

 

 
 
 

Domenica 26-  S. Nestore 

 dopo la Santa Messa delle 10.00 siamo invitati in 

Patronato per bere un caffè insieme 

Lunedì  27  -  S. Gabriele dell’Addolorata 

Ore 15.00 - Festa di carnevale elementari 

Martedì 28 - S. Romano 

Ore 9.00 Pulizia locali patronato 

Mercoledì  1 -  Mercoledì delle Ceneri 

Ore 8.30   -  S. Messa e imposizione delle Ceneri 

Ore 18.30 -  S. Messa e imposizione delle Ceneri 

Giovedì  2 -  S. Quinto 

Ore 9.00-18.00 Adorazione Eucaristica 

Venerdì  3 - S. Cunegonda 

Ore 15.30  Pulizie in Chiesa 

18.30  - Preghiera della Via Crucis 

19.00 - Lettura di “Misera e Misericordia” 
Sabato  4  -  S. Casimiro 

Ore 17.00 - Confessioni 
Domenica 5 -  S.  Adriano 

Ore 10.00 - Consegna della Bibbia ai  Ragazzi  

     di  Prima Media 

Ore 11.15 - Riunione genitori 
 

Portiamo a casa la cassettina per la colletta 

quaresimale “Un pane per Amor  di Dio”. 

Adorazione Eucaristica 
 

Ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30  

fino alla fine di giugno 2017 

 Segreteria Caritas 
 

 

 Venerdì 10 e 24 marzo 
dalle ore16.00 alle ore 17.30 

 

celebrazioni comunitarie 
 

Domenica in Albis 
23 aprile ore 11.15 

 

Domenica di Pentecoste 

4 giugno ore 11.15 
 

Rito di accoglienza per Tutti 
Domenica 19 marzo ore 10.00 

 

Le celebrazioni sono precedute da due 
incontri con i genitori e i padrini. 

Gruppi di Ascolto; Meditazione del Vangelo di Luca 
 

Le Beatitudini - Icona n. 7: Lc 6,18-49 
 

   Oggi leggiamo di Luca la bellissima pagina detta delle “Beatitudini”. Gesù 
proclama per tutti coloro che lo seguono, discepoli e gente comune, il pro-
gramma di vita, e per noi tutti, suoi seguaci, un indice del cammino del cri-
stiano.  
   Una moltitudine di persone è presente per i suoi insegnamenti, molti per 
essere sanati nel corpo, altri per essere liberati dagli spiriti impuri, alcuni 
inoltre per la curiosità di vedere all’opera questo guaritore. Ma in questa oc-
casione sono le sue affermazioni che colpiscono i presenti.  
   Gesù profetizza serenità e gioia per coloro che ascoltano la sua Parola e 
agiscono per il bene. In contrapposizione alla grazia per quelli che chiama 
“beati”, che significa amati da Dio, si evidenzia la condanna per chi sfrutta il 
prossimo per arricchirsi, per chi denigra, o chi si gloria e si vanta delle pro-
prie gesta per riceverne applausi. 
   Non giudicate, non condannate e perdonate. Date gratuitamente perché 
gratuitamente avete ricevuto. Siate aperti alla generosità, alla carità consape-
vole. Gesù non si ferma a un mero elenco di ciò 
che si deve o non si deve fare, ma pazientemen-
te spiega con parabole affinché i concetti 
espressi siano più comprensibili. Aggiunge inol-
tre: “Chi ascolta le mie parole e le mette in pra-
tica è simile all’uomo che costruisce la sua casa 
saldamente sulla roccia”. Quest’uomo non do-
vrà avere alcun timore delle avversità.   

 

Appuntamenti Gruppi di Ascolto   
 

Gruppo 1 - ospitante fam. Piva Debora, animatori Sandra Lucentini e Mari-
no Zanon,  alle ore 20.45 dei mercoledì  8, 15, 22, 29 marzo, 19, 26 aprile.  
 

Gruppo 2 – ospitante fam. Zanon, animatori Gabriella e Giorgio Viviani, 
alle ore 20.45 dei mercoledì  8, 15, 22, 29 marzo, 19, 26 aprile.  
 

Gruppo 3 – ospitante fam. Livieri, animatori Franca Menegaldo e Maria 
Pietrangeli, alle ore 15.30 dei venerdì 10, 17, 24 31 marzo, 21, 28 aprile.  
 

Il Gruppo 4 - in patronato, animatrice Ketti Pempo Trevisan, 
alle ore 17.00 dei giovedì  9, 16, 23, 30 marzo, 20 e 27 aprile. 
 

Quanti altri vogliono partecipare possono prendere contatto direttamente 
con gli animatori o le famiglie ospitanti, o chiedere al parroco. 

Domenica 19 febbraio - Festa in Famiglia 
 
 

   Dopo la Messa delle ore 10.00, i genitori dei 
bambini di sei anni si sono incontrati sotto chiesa 
con don Guido e Sandra a ricordare i propri tra-
scorsi in Patronato, ma soprattutto per condividere 
il compito di trasmettere la fede ai figli. I bambini 
in una stanza a parte, seguiti da giovani animatori, 
hanno disegnato le proprie famiglie. 
   Alcuni si sono anche fermati a pranzare assieme 

continuando a condividere ricordi mentre i bambini pensavano solo a diver-
tirsi giocando e aspettando l’appuntamento  con il “Cinemagia” del pome-
riggio.  
   La giornata è stata lunga e per alcuni forse anche un po’ faticosa, ma ne è 
valsa la pena: ci ha ricordato che ognuno di noi è stato bambino e poi ragaz-
zo e ciascuno porta dentro un bagaglio di esperienze personali legate alla 

vita in Parrocchia.  
   Non dobbiamo far altro che raccontarlo e mo-
strarlo ai nostri figli indicando loro il Patronato 
come luogo di socializzazione, come una Fami-
glia da cui partire.  
   Le basi dobbiamo prepararle noi, il resto lo co-
struiranno loro col tempo. 

Anna Zanon 
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