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VI^ Domenica del Tempo Ordinario
Settimana dal 14 al 21 Febbraio 2021
TRE REGOLE NECESSARIE PER PARTECIPARE ALLE CELEBRAZIONI LITURGICHE
1. INDOSSARE MASCHERINA CHE COPRA NASO E BOCCA
2. IGENIZZARE LE MANI
3. MANTENERE DISTANZIAMENTO DI ALMENO 1 MT. (seguire bollini arancioni
RITORNATE A ME.
Inizia mercoledì prossimo, con il rito delle ceneri, la
Quaresima, quaranta giorni penitenziali per ascoltare
il Signore la sua Parola, per convertire il nostro cuore a
Lui. Ci ha colpiti tutti le tre celebrazioni penitenziali
con assoluzione generale fatte a Natale, la grande
partecipazione, il silenzio, il raccoglimento, il desiderio
di tornare al Signore (per i peccati più gravi è
necessario il prima possibile avvicinarsi alla
confessione individuale che abbiamo ripreso, in
sicurezza!). E molti ci hanno detto a me e a don
Giacomo, i frutti di quella celebrazione, il sentirsi popolo di Dio, Comunità
penitente che torna al Signore! Ecco riprendiamo il cammino di
conversione fissando lo sguardo su Gesù Crocifisso, nella preghiera, trovandolo
il tempo per l’incontro con Lui il Signore della vita e della storia. Anche in questo
tempo di pandemia, sentiamo il bisogno di rivolgerci a Lui perché ci aiuti, aiuti i
malati, i medici ed infermieri e tutto il personale medico, chi ha responsabilità
nel bene comune e nella salvaguardia della salute dei cittadini. Inizia la
quaresima con tre impegni: la preghiera, il digiuno e la carità o elemosina.
L’impegno dell’ascolto del Signore sta alla sorgente per una libertà da noi stessi
e dalle cose, per non lasciarci sopraffare dall’ingordigia del possedere che ci

allontana da noi stessi, da Dio e dagli altri perché ci ruba lo sguardo sulle
povertà nostre e degli altri. Tempo di quaresima è il tempo per scoprire la verità
su di noi, la semplicità del vivere, la profondità delle relazioni con gli altri, la
misericordia da usare con noi stessi e con gli altri. San paolo ci invita a “lasciarci
riconciliare con Dio”, riscopriamo guardando al volto del Crocifisso e Risorto la
bellezza di una fede che ci fa fare pace e ci fa riconoscere il peccato che ci rende
“brutti”, egoisti, chiusi in noi stessi. Ci liberi il Signore, ci faccia passare il nostro
“mar Rosso” per arrivare alla Terra Promessa che è la gioia di un incontro con Lui
e tra di noi. Apriamoci anche alla testimonianza della carità‐elemosina, aprendo
il nostro cuore al fratello e sorella nella necessità. Allora davvero ci sentiremo
ancora di più figli dello stesso Padre! Buona Quaresima a tutti.
Don Antonio e don Giacomo.

AVVISI E INCONTRI
Sospesa la S. Messa delle 7.00.

Riprenderà domenica 28 Marzo pv.

Domenica  SOSPESA S. MESSA delle 7.00 fino a domenica 21 Marzo.
 Alle 15.30 in Auditorium, inizia il Corso fidanzati 2021. Per
14

iscrizioni vedere sul sito della parrocchia “corso fidanzati”.
 Alle 20.45 incontro online del Consiglio Pastorale
Lunedì
parrocchiale: 1) Confronto e condivisione sull’intervento del
15
Vescovo Michele sulla “Fratelli tutti”; 2) la Quaresima; 3)
Ripresa delle attività in presenza..; 4) varie ed eventuali .
Mercoledì  Le Ceneri, inizia la Quaresima. SS. Messe alle 8.00; 15.00 con
i bambini e ragazzi (siamo in vacanza, almeno x il momento) e
17
alle 18.30, sempre con la distribuzione delle ceneri, segno
penitenziale. Siamo tenuti al digiuno e all’astinenza dalle carni,
giornata penitenziale e di gesti di carità.
Venerdì  Alle 15.00 (e tutti gli altri venerdì) Via Crucis in Duomo
animata da un gruppo di ragazzi di 1^ o 2 ^ media.
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Domenica  SOSPESA S. MESSA delle 7.00 fino a domenica 21 Marzo.
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 Prima domenica di Quaresima.

 Con le prossime settimane, in sicurezza vediamo di riprendere il catechismo
parrocchiale, è necessario il ritrovarci insieme, rispettando le regole che
garantiscono la sicurezza. Le catechiste vi ricorderanno questo impegno
gioioso, anche in occasione dell’inizio tra pochi giorni della Quaresima.
Ricordo alle famiglie e ai ragazzi l’impegno e la gioia di ritrovarci in Duomo
per la S. Messa domenicale, in sicurezza, il duomo è grande ed alto!

 In Quaresima vivremo un tempo di ascolto nelle Lectio tenute da don
Firmino Bianchin della Comunità monastica di S. Maria in Colle: 23 Febbraio
e 9 Marzo alle 20.30 in presenza in Auditorium e in FB.
 La CARITAS ricorda la raccolta di generi alimentari e di igiene personale per
le famiglie della comunità; in particolare servono: generi alimentari a lunga
scadenza; detersivi e prodotti per l’igiene personale.
Grazie fin d’ora a coloro che hanno donato generosamente.
 Erogazioni liberali Covid‐19 art.66,DL n.18/2020, cd “decreto cura Italia”
da parte delle persone fisiche o delle imprese (art.27, legge n133/99).
 Date dei Sacramenti. Battesimi: domenica 7 Marzo alle 11.45; Sabato Santo
3 Aprile alle 21.00; Lunedì dell’Angelo alle 11.00; domenica 25 Aprile; 30
Maggio; 27 Giugno; 25 Luglio; 5 Settembre; 3 Ottobre e 5 Dicembre alle
11.45 in duomo. Prendere contatti con il Prevosto. Prime Confessioni:
Bertolini 21 Marzo alle 15.00 in Duomo; Marconi e Saccardo domenica 28
Marzo alle 15.00 in duomo. Prime Comunioni e Cresime settimana prossima
comunicheremo le date (sperando bene sul Covid.)
 In occasione della Giornata per la Vita, abbiamo raccolto ai banchetti euro
2.309,90 che vanno al CAV per aiutare le mamme in necessità nel portare
avanti la gravidanza e poi assistere il loro bambino. Grazie di cuore della
vostra grande generosità.

Ricordiamo i defunti della settimana:

Giornata mondiale dell’ammalato.
Padre Santo, noi siamo tuoi figli e tutti fratelli. Conosciamo il tuo amore per
ciascuno di noi e per tutta l’umanità. Aiutaci a rimanere nella tua luce per
crescere nell’amore vicendevole e a farci prossimi di chi soffre nel corpo e nello
spirito. Gesù figlio amato, vero uomo e vero Dio, Tu sei il nostro unico Maestro
insegnaci a camminare nella speranza. Donaci anche nella malattia di imparare
da Te ad accogliere le fragilità della vita. Concedi pace alle nostre paure e
conforto alle nostre sofferenze. Spirito Consolatore, i tuoi frutti sono pace,
mitezza e benevolenza. Dona sollievo all’umanità afflitta dalla pandemia e da
ogni malattia. Cura con il tuo amore le relazioni ferite, donaci il perdono
reciproco, converti i nostri cuori affinchè sappiamo prenderci cura gli uni degli
altri. Maria, testimone della speranza presso la Croce, prega per noi.

CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE

8.00
15

Lunedì

Celebrazioni SS. Messe in CRIPTA (massimo 60 persone).
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8.00
18.30

17

8.00
18.30
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8.00
18.30

8.00
19

Venerdì

Giovedì

Mercoledì

Martedì

18.30

18.30

20

Sabato

8.00
18.30
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Domenica

8.00
9.30
10.30
11.00
18.30

Def. Maria Rosa, Angelo e Agostino, Annamaria e Tesser
Augusta; Fausto, Amelia, Romano, Egidio e Gioconda;
Eleonora e Michele.
Def. Marini Alba; Maggion Giuseppina; Lunghi Manlio;
Giuseppe.
Def. Salmeri Giuseppe; don Guerino e Assunta.
Def. Merlo Mario e Fabbris Elvira; Cattaneo Maria e
Fulvio; Palazzo Giuseppe.
Def. Caverzan Alfonso; De Matteis Cosimo, Giacomini
Paola e don Salvatore.
Def. Saldan Maria (ann.), Aldo e Augusta; Bandiera Anna,
Pozzobon Francesco e Arman Narcisa; Bandiera Bruno;
Pizzaia Giuseppe e Renosto Amelia.
Def. Marcon Pietro; Miotto Erminio.
Def. Zambon Amabile; Pandolfo Antonio e Noemi; Coppe
Antonietta; Favotto Giovanna, Stelvio, Florio, Fausto e don
Francesco; Palermo Gervasio; Cavallin Antonia e Valentino.
Def. Priarollo Wally, Laner Francesco e Parenzan Andrea;
De Masi Francesco; de Masi Francesco, R.A. Dawson
Antony e Stella Mary; Fantin Aurelio; int. off .
Def. Poloni Lino; Palazzo Giuseppe; Sartena Sergio;
Bonucci Mainardo, Sartor Ines e Slongo Maria.
Def. della parrocchia.
Def. Cavasin Maria; Achille; Bordin Arnaldo, Bressan
Mariuccia, De Nardi Adele e Bressan Francesco; Bordin
Giovanni, Guido, Luigi, suor Giovannina e Bartolomea;
anime del purg.
Def. Fregona Brigida; Sartor Italo e Luigia; Cima Antonio e
Battiston Anita.
Def. Brunello Marco; fam. Pizziola e Badalamente;
Veronese Anita e Alfredo; Poloni Gabriella, Cesira e
Arduino.
S. Maria in Colle: def. Parisotto Luigi, Morellato Giovanni.
Def. Tesser Pierina Gisella; Poloni Amalia; (2) int. off.
Def. Vergani Paola; Tore Sandra, Mario e Linda.

