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IV domenica del tempo ordinario (anno C)
Settimana dal 30 gennaio al 6 febbraio 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)

Le chiese che sono in Italia in “cammino insieme”
Tutti sappiamo del cammino che il Papa ci ha chiesto di percorrere insieme
per poter essere annunciatori del Vangelo. Tutti insieme per una “chiesa
sinodale aperta alla comunione, partecipazione e missione.” Non è uno
slogan, ma un cammino che ci vede tutti coinvolti come comunità cristiane e
singoli credenti per una Chiesa che sa “narrare” la presenza del Signore nella
Storia. Anche noi tutti come credenti ci chiediamo che esperienza di chiesa
stiamo facendo, che cosa ci aspettiamo da esse (tenendo conto che la chiesa
siamo tutti noi!). Ecco una testimonianza di chi partecipa e di come vive e
sente la Chiesa... Grazie a chi si mette in gioco, grazie a chi si sente coinvolto
nell’annuncio del Vangelo con la sua vita.
Nel percorso scout la strada è elemento fondamentale di crescita per il
ragazzo e per la comunità.
Camminare significa crescere, significa affrontare percorsi e strade a volte
tortuose, a volte in discesa. In salita si fa fatica, ma quanta gioia quando si
raggiunge la meta. In discesa si riprende il fiato. Può essere quindi occasione di
dialogo, di conforto, di condivisione. Camminare insieme aiuta quindi ad
EDUCARE.

Lo zaino è bagaglio di ciò che serve, necessario per il corpo, ma non per lo
spirito. Solo la preghiera e il Suo conforto sono sollievo per lo Spirito. E quando
si cammina c’è il tempo per meditare, per guardarsi attorno e comprendere
quanto il Signore ti dona. Camminare insieme significa PREGARE.
Camminare ti fa esplorare mondi nuovi, paesaggi meravigliosi per ammirare la
bellezza del creato. Accorgersi della bellezza attorno a noi ed accorgersi
dell’altro, vedere sempre quanto di buono c’è nelle persone che ci sono di
fianco, anche quando le apparenze o i nostri pregiudizi ci fanno fermare ad
una prima impressione. Camminare ci insegna a MERAVIGLIARSI.
La nostra comunità è fatta di persone ma anche di gruppi. Tutti hanno
l’intento di ritrovarsi, per EDUCARE, PREGARE e MERAVIGLIARSI. Di sicuro il
nostro cammino insieme porta i singoli ed i gruppi a sentirsi vicini e forti nel
sentiero della Fede.

AVVISI E INCONTRI
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• Alle 11.00, santa Messa con la presenza dei fidanzati del

corso 2022.
• Alle 20.45 in canonica, consiglio di AC.
• Festa della presentazione di Gesù al tempio (o candelora).

Sante messe in duomo con la benedizione delle candele.
• Festa di San Biagio. SS. Messe in Duomo, con la presenza

Giovedì
3

Domenica
6

della statua del santo trasportata dalla chiesetta, alle 8.00,
9.30 e 18.30 e alle 16.30 per i ragazzi e i bambini. A tutte le
celebrazioni viene benedetto pane ed arance, che vanno
però portati da casa.
• Giornata della vita “Custodisci la vita”. Proteggiamo e
aiutiamo la vita dal suo nascere al suo naturale morire, no
all’aborto, no all’eutanasia, no all’accanimento terapeutico, sì alle
assistenze e cure palliative, maggior sicurezza sul lavoro..! Sì alla
VITA dono del Signore! Venerdì 4 febbraio alle 20,30 Veglia
diocesana per la vita a san Francesco a Treviso con il nostro
Vescovo, e diretta streaming sul canale YouTube della Diocesi di
Treviso.

❖

E’ uscita la Lettera Pastorale del nostro Vescovo Michele: “Subito
cercammo di partire”, sul camminare insieme come comunità. La
trovate al banco della stampa.

❖

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: domenica 30 gennaio alle 11.45; domenica 13
marzo alle 11.45; 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.

❖

Messalini festivi “Alleluja” per poter seguire le sante Messe festive,
disponibile al tavolo della stampa a euro 7,00.

❖

Il catechismo delle elementari viene sospeso e riprenderà nella
settimana dal 7 febbraio per maggiore sicurezza, visto le quarantene in
atto.

❖

Ricordiamo il valore dell’insegnamento della Religione cattolica nelle
scuole e invitiamo le famiglie a partecipare nell’iscriversi, è anche una
forma di testimonianza oltre che di approfondimento culturale.

Dal 1° gennaio 2022 la santa Messa delle 7.00 viene sospesa fino
all’ultima domenica di marzo. Riprenderà il 2 aprile.

Ricordiamo i defunti della settimana: D’Ambroso Loris,
Salvador Gabriele e Cervi Virginio.
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CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE
8.00
18.30

Def. Antonietta, Carlo, fratelli e sorelle.
Def. Bordin Gino; Bordin Natalino; Simionato Nino; Parolin
Rita; Boaro Valentino, Marcella, Arsenio e Franco;
Carolina, Gianni e Vittorio; Maria Grazia; int. off.

8.00
18.30

Def. Mantegna Orazio e Rita.

8.00
18.30

Def. Cima Antonio e fam.ri; Canderan Lino e fam.;
Zamprogno Regina; Saretta Giulia e Giuseppe.

8.00

Def. Emanuela e papà; Cenedese Luigina.

18.30
8.00
18.30
8.00

Def. Virginia e Renzo; Favero Oreste; Chiaro Paolo;
Barichello Marcella; Casagrande Ennio; Gatto Nadir.
Def. Visentin Giuliano e Scandiuzzi Angelina; tutti i
sacerdoti; gruppo Padre Pio.
Def. Michele, Crescenza, Giuseppe e Francesco;
Zamprogno Giovanni Francesco; Ballan Domenico; Saviane
Terzo.
Def. Bernardel Martina; Pepe Gianfranco; Pozzobon
Marcello.

18.30

Def. Frassetto Alessandro e Elisa; Innocente Mosè, Sofia e
Silvio; Castini Franco e Eliana.

8.00

Def. Busato B.

9.30

Def. Poloni Arrigo e Tecla; Sartor Irma e Leone.

10.30

S. Maria in Colle: Parisotto Antonio.

11.00

Def. Pellizzari Evelina, Coppe Mario e Santa; Paolo; Coppe
Rina e Balanzin Antonio.

18.30

Def. Mazzocato Luigi; Sandra, Tore, Tullia e don Eugenio;
Fiorese Francesco.

