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I^ Domenica di Quaresima
Settimana dal 21 al 28 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
Vivere è scegliere.
La prima domenica di quaresima ci
presenta il Vangelo delle tentazioni e
ci stupisce che san Marco ci dica che
è lo Spirito che sospinge Gesù nel
deserto, e Gesù vi rimane 40 giorni e
40 notti, il tempo della tentazione,
della prova, della purificazione. E
Gesù lo vive intensamente questo
deserto, tempo in cui viene tentato sa Satana. Gesù accetta di sottomettersi alla
prova, di entrare come Israele nel deserto, per ricordare a noi che il tempo, la
storia e la vita appartengono a Dio e Lui dobbiamo seguire ed amare. La
quaresima quindi è il tempo di Dio per noi, un tempo prezioso di verità su noi
stessi, un tempo di conversione vera, di ritorno al Signore a dare verità ai nostri
sentimenti. Tempo per fermarci un po’ a pensare, tempo di silenzio, parliamo
meno, meno chiacchiericcio, meno critiche e giudizi affrettati, più pazienza e
disponibilità. Tempo di ascolto del Signore, ma non come esercizio estetico per le
orecchie, ma un ascolto che entri come “spada a doppio taglio in noi” come ci
ricorda la Lettera agli Ebrei. Curare la vita interiore, rinunciare a qualcosa che
non è necessario o indispensabile per condividere con chi non ha, e sono molti
vicino a noi e lontani!

Rinunciare ci ricorda che siamo più importanti delle cose che usiamo o a cui ci
affezioniamo. Prendiamoci in concreto un impegno anche di carità, di preghiera,
ascolto del Vangelo quotidiano, di libertà dal cibo, dalle cose, dalla tv e dagli
strumenti mediatici che a volte ci incattiviscono. Viviamo con verità ed impegno
le virtù teologali della Fede, Speranza e Carità per poter raggiungere, come
dono, la vita eterna in Gesù Risorto. La Quaresima ci fa giungere alla Pasqua del
Signore, alla vittoria sulla morte e sul peccato. Non temiamo di buttarci con gioia
in questa avventura di discepolato del Signore Gesù, prendendo ogni giorno la
nostra croce e portarla con Lui e con tutti poveri cristi del mondo! Signore
quando l’abbiamo fatto a te del bene? Quando l’avete fatto a dei più piccoli e
poveri e scartati del mondo! Buona quaresima.
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.
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Martedì
23
Giovedì
25
Venerdì
26
Sabato

 Prima domenica di Quaresima, delle Tentazioni di Gesù.

 Alle 20.30 in presenza in Auditorium e in FB, tempo di ascolto
nelle Lectio tenute da don Firmino Bianchin della Comunità
monastica di S. Maria in Colle.
 In mattinata, ritiro spirituale per i sacerdoti del vicariato.
 Alle 20.30, corso fidanzati online.
 Giorno penitenziale. Alle 15.00 (e tutti gli altri venerdì) Via
Crucis in Duomo animata da un gruppo di ragazzi di 1^ o 2 ^
media.
 Dalle 9.00 alle 11.00 in canonica, Direzione di gruppo scout.
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 Seconda domenica di Quaresima, della Trasfigurazione.
 Alla S. Messa delle 9.30 sono attesi i fanciulli della 2^
elementare con i genitori, inizio catechismo.

 In Quaresima vivremo un tempo di ascolto nelle Lectio tenute da don
Firmino Bianchin della Comunità monastica di S. Maria in Colle: 9 Marzo alle
20.30 in presenza in Auditorium e in FB.

 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!
 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: Bertolini:domenica 25 Aprile
alle 16.30; Saccardo e Marconi: domenica 9 Maggio alle 16.30. Cresime
sabato 22 e domenica 23 maggio alle 16.30 in Duomo

Ricordiamo i defunti della settimana: Sanbottaro Rosa;
Salvador Maria Teresa.

Preghiera di affidamento di papa Francesco a Maria.
O Maria, tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e di
speranza. Noi ci affidiamo a te, Salute dei malati, che presso la croce sei stata
associata al dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede. Tu sai di che cosa
abbiamo bisogno e siamo certi che provvederai perché, come a Cana di Galilea,
possa tornare la gioia e la festa dopo questo momento di prova. Aiutaci, Madre
del Divino Amore, a conformarci al volere del Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù,
che ha preso su di sé le nostre sofferenze e si è caricato dei nostri dolori per
condurci, attraverso la croce, alla gioia della risurrezione. Amen.

CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE
Celebrazioni SS. Messe in CRIPTA (massimo 60 persone).
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Domenica

9.30
10.30

11.00
18.30

Def. Simeoni Anita e Giannina; Sartor Bruno (ann.)
Zamprogno Antonia; Maschio Ferdinando, Maria Vanda.
Def. Coppe Domenico, Elisa e parenti; Cecchetto Erminio;
Coppe Teresa e Attilio; Cenacchi Maria, donadini Lorenzo,
Francesco Amilcare.
Def. Antonia e Giovanni, Manzoli Rita.
Def. De Nardi Giulio e Rina; Bolzonello Antonietta;
Caberlotto Giovanni, Caeran Mario e Maria; Fantin
Augusta e Sergio; Baratto Girolamo.
Def. Stefani Ottorino; fam. Salmeri e Fiorentin; Andreazza
Antonio e Cercenà Tesser Maria.
Def. Pizzaia Antonietta e Pozzobon Antonio; Quaggiotto
Carlo.
Def. Gallina Giannina e Marcolin Lino.
Def. Angelica, Vittorino e Gino; Umberto, Angela e
Marcello; Poloni Primo e Dartora Giovanna; Bottari De
Castello Alba, Afra, Aurea e Alda; Del Vecchio Luigi;
Damian Luciano e int. off.; int. off.
Def. Antonietta, Carlo e int. off.
Def. Cavallin Guido.
Anime del Purg.
Def. Luigina; Zago Fiorina e Augusto; Bandiera Rino e
Marcellina.
Def. Giuseppe e Anna.
Def. Robazza Anna; Attilio, Gino e gen.; Sernagiotto Remo;
suor Angela e Danilda.
S. Maria in Colle: def. Spadetto Giovanni, Susin Gina e
Ponti Angiolino; Caberlotto Angelo e Merlo Maria
Def. Amadio Imelda e familiari; Celato Vittorio; Tessari
Franca, Gino, Maria e anime del purg; fam. Conte; Cervi
Pietro ed Elisa.
Def. Bergamin Ivone; Caverzan Franco e Pozzobon Regina.

