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IV Domenica di Quaresima (anno C)
Settimana dal 27 marzo al 3 aprile 2022
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)

Preghiamo assieme al Santo Padre per la Pace
Atto di consacrazione al sacro Cuore di Maria della Russia e dell’Ucraina:
Accogli dunque, o Madre, questa nostra supplica.
Tu, stella del mare, non lasciarci naufragare nella tempesta della guerra.
Tu, arca della nuova alleanza, ispira progetti e vie di riconciliazione.
Tu, “terra del Cielo”, riporta la concordia di Dio nel mondo.
Estingui l’odio, placa la vendetta, insegnaci il perdono.
Liberaci dalla guerra, preserva il mondo dalla minaccia nucleare.
Regina del Rosario, ridesta in noi il bisogno di pregare e di amare.
Regina della famiglia umana, mostra ai popoli la via della fraternità.
Regina della pace, ottieni al mondo la pace.
Il tuo pianto, o Madre, smuova i nostri cuori induriti. Le lacrime che per noi hai
versato facciano rifiorire questa valle che il nostro odio ha prosciugato. E
mentre il rumore delle armi non tace, la tua preghiera ci disponga alla pace. Le
tue mani materne accarezzino quanti soffrono e fuggono sotto il peso delle

bombe. Il tuo abbraccio materno consoli quanti sono costretti a lasciare le
loro case e il loro Paese. Il tuo Cuore addolorato ci muova a compassione e ci
sospinga ad aprire le porte e a prenderci cura dell’umanità ferita e scartata.
Noi, dunque, Madre di Dio e nostra, solennemente affidiamo e consacriamo al
tuo Cuore immacolato noi stessi, la Chiesa e l’umanità intera, in modo
speciale la Russia e l’Ucraina. Accogli questo nostro atto che compiamo con
fiducia e amore, fa’ che cessi la guerra, provvedi al mondo la pace. Il sì
scaturito dal tuo Cuore aprì le porte della storia al Principe della pace;
confidiamo che ancora, per mezzo del tuo Cuore, la pace verrà. A te dunque
consacriamo l’avvenire dell’intera famiglia umana, le necessità e le attese dei
popoli, le angosce e le speranze del mondo.
Attraverso di te si riversi sulla Terra la divina Misericordia e il dolce battito
della pace torni a scandire le nostre giornate. Donna del sì, su cui è disceso lo
Spirito Santo, riporta tra noi l’armonia di Dio.
Papa Francesco
❖ Ricordiamo la “Busta annuale in aiuto alle spese della parrocchia” come

segno di corresponsabilità. Un grazie a chi dona e ha donato e a chi offre il
suo tempo e le sue fatiche e preghiere per la comunità.
❖

Date dei Battesimi: Sabato Santo 16 aprile alle 21.00; Lunedì dell’Angelo
18 aprile alle 11.00; domenica 8 maggio alle 11.45; 5 giugno; 3 luglio; 4
settembre; 20 ottobre; 4 dicembre in Duomo.

❖

Prima Confessione: domenica 10 aprile ore 15-16-17.

❖

Prima Comunione: giovedì 2 giugno ore 10 e 11.30.

❖

Cresime: domenica 8 maggio ore 16 e 18.

❖ Raccolta pro Ukraina di generi alimentari e materiale per l’igiene presso la

sede del centro d’ascolto della Caritas il martedì e il mercoledì dalle 17.00
alle 18.30 e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00.
❖ La protezione civile di Montebelluna dal 10 marzo e tutti i giovedì

raccoglie dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 20.30 presso Via
Callarga,10 prodotti per igiene personale, coperte, vestiario pulito e giochi
per la popolazione Ukraina.

AVVISI E INCONTRI
Sospesa la S. Messa delle 7.00.

Riprenderà domenica 2 aprile p.v.

Martedì
29

• Alle 20.45 in Auditorium, 2^ Lectio sui Vangeli della

Mercoledì
30

• Alle 20.45 in Auditorium, incontro dei genitori dei ragazzi di

Giovedì
31

• Alle 20.45 in canonica, incontro degli animatori del corso
fidanzati.

Venerdì
1 aprile

• Giorno penitenziale. Alle 15 Via Crucis in duomo.
• Alle 20.45 a Santa Maria in Colle, Via Crucis per giovani e
giovanissimi con la presenza del Vescovo Michele.

Sabato
2 aprile

• Al pomeriggio in seminario incontro AC adulti.

Domenica
3 aprile

misericordia tenuto da don Firmino Bianchin.

5^ elementare.

• Riprende la S. Messa delle 7.00.
• Alle 8.30, partenza dei ragazzi di 5^ elementare per un’uscita
a Crespano del Grappa.

Ulivo per la domenica delle Palme: per chi volesse può
portare in canonica (vicino ai posti auto), dalla fine di questa
settimana e nella prossima, l'ulivo in rami già in fascinette
tagliate. Ringraziamo quanti contribuiranno a questo gesto che
servirà per preparare la celebrazione delle Palme.

Ricordiamo i defunti della settimana: Bortolomiol Renzo.

29

Domenica
3 aprile

Sabato
2 aprile

Venerdì
1 aprile

Giovedì
31

Mercoledì
30

Martedì

Lunedì
28

CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE
8.00

Def. Conte Guido e Merlo Salute; Edinson Narbaes; Merlo
Giuseppe e Sartor Regina; int. off.

18.30

Def. Saldan Cavallin Augusta; Barp Valter; Umberto e Luciano;
Dal Molin Pierina; Pozzebon Regina; Caverzan Franco; Bufolo
Antonio; Fidenzio e Lina Frassetto; Cenacchi Carlo e Luisa.

8.00

Intenzioni offerente.

18.30

Def. Battistetti Mattia; Morellato Clara; Callegarin P. Giorgio
(10° ann.); Bandiera Gino; int. off.

8.00

Def. Antonietta e Carlo; int. off. (x2)

18.30

Def. Maccagnan Lucia; Caverzan Alfonso; Cenacchi Carlo;
Favaro Albino, Emma e Oreste; Ferlin Michela; Russo Ciro; don
Fausto Resmini; Del Duca Gaetano e Clementina; Del Duca
Giovanni e Fortuna; Baratto Girolamo.

8.00

Intenzioni offerente.

18.30

Def. Pizzolato Umberto, Luigi, Tecla, Stella e Antonio; Cervi
Elisa; Cervi Rosa e sorelle.

8.00

Def. Cadona Ivana; Simeoni Anita; gruppo Padre Pio
Per tutti i sacerdoti.

18.30

Def. Rita e Orazio Mantegna; Sartor Enrico; Cesco Annalisa e
Ketriss.

8.00

Gruppo rinnovamento nello spirito.

18.30

Def. Mons. Furlan, Bortoletto, Martini.

7.00

Def. Buratto Faustina; Gallina Antonio e Cervi Adriana; Noal
Giuseppe e Antonietta.

8.00

Def. Buratto Attilio e Benedetta; Emanuela e papà.

9.30

Def. Marchetti Italo.

10.30

S. Maria in Colle: Def. Parisotto Antonio Luigi; Bragagnolo
Carlo, Teresa e Rino.

11.00

Per la comunità.

18.30

Def. Oddo Silvia.

