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DOMENICA 14 e 21 FEBBRAIO: VIª DEL TEMPO ORDINARIO E Iª DI QUARESIMA.
Bollettino Parrocchiale

N°

IL VANGELO
La lebbra
scomparve
da lui
ed egli
fu purificato.

Dal vangelo secondo Marco
In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e gli diceva:
«Se vuoi, puoi purificarmi!». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse:
«Lo voglio, sii purificato!». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E,
ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di non dire niente
a nessuno; va', invece, a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che
Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro». Ma quello si allontanò e si mise a
proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in
una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti; e venivano a lui da ogni parte.

Dal vangelo secondo Matteo
Il Padre tuo,
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «State attenti a non praticare la vostra giuche vede
stizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c’è ricompensa per
nel segreto,
voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l’elemosina, non suonare
ti ricompenserà.la tromba davanti a te, come fanno gli ipòcriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere

lodati dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece,
mentre tu fai l’elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la
tua elemosina resti nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E
quando pregate, non siate simili agli ipòcriti che, nelle sinagoghe e negli angoli delle
piazze, amano pregare stando ritti, per essere visti dalla gente. In verità io vi dico: hanno
già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi
la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti
ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipòcriti, che assumono un’aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico: hanno già
ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profùmati la testa e làvati il volto,
perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre
tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà».

Gesù, tentato
da satana,
è servito
dagli angeli.

Dal vangelo secondo Marco
In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano.
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e
diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 17.00 Adorazione.
(2° settimana del salterio)
ore 18.00 S Messa festiva
Beata Lucrezia Bellini, vergine		
- per tutte le persone con sofferenze spirituali.
Sabato 13 Febbraio

Domenica 14 Febbraio
ore 8.00
VIª del Tempo Ordinario		
		
ore 10.00
		
		
ore 17.00
ore 18.00
Lunedì 15 Febbraio
Feria del Tempo ordinario

Martedì 16 Febbraio

- per Destro Angelo e Griggio Jolanda, Rita;
- per Lazzarini Cesare (anniv.) e Toniato
Clementina.
- per la Comunità Parrocchiale;
- per i Def. Fam. Bregolato Maria, Andolfo,
Ampelio e Mauro.
Adorazione.
- per Ardinghi Vincenzo.

ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - per Molon Stefania.
ore 8.15 Santa Messa con Lodi.
- per le anime del Purgatorio.
ore 17.00 Adorazione.

Feria del Tempo ordinario		

Mercoledì 17 Febbraio
ore 15.30 Liturgia della Parola
LE CENERI		
CON IMPOSIZIONE DELLE CENERI.
Feria di Quaresima
ore 17.00 Adorazione.
Digiuno e Astinenza
ore 18.00 RITO DELL’IMPOSIZIONE DELLE CENERI.
		
per Def, Fam, Sorgato e Alfredo.
Giovedì 18 Febbraio
Feria di Quaresima

Venerdì 19 Febbraio
Feria di Quaresima
Astinenza dalle carni

ore 17.00
ore 18.00
ore 20.30
ore 21.30

Adorazione.
- per le anime del Purgatorio.
Adorazione.
Compieta e Benedizione con il Santissimo.

ore 15.00 Adorazione.
ore 15.30 - per Carlevari Angelo e Elena;
ore 16.00 Via Crucis e ascolto della Parola di Dio.

ore 17.00 Adorazione.
S Messa festiva
- per Bettin Gianfranco ( anniv.);
		
- per Sartori Anna; - per Battan Amedeo (trig.).
Sabato 20 Febbraio

Feria di Quaresima
ore 18.00
(1° settimana del salterio)		

ore 8.00
ore 10.00
		
		
		
		
		
Domenica 21 Febbraio
Iª di Quaresima

- per la Comunità Parrocchiale.
- per Fattori Fulvio (anniv.), Belluco Gildo e
Toffanin Cesira; - per Petranzan Valerio;
- per Pulze Ferruccio, Severina e Luciana;
- per Breda Luigi, Raffaella
e Sarzo Giovannina;
- per Cecchinato Tranquillo (anniv.).

Preghiera delle LODI: dal lunedì al sabato: ore 8.15; domenica: ore 9.30

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Domenica 21 Febbraio

ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - per la Comunità Parrocchiale.

ore 17.00 Adorazione.
Cattedra di San Pietro, apostolo.
ore 18.00 - per Elia e Def. Fam. Borsetto;
		
- per Def. Fam Sandon, Garbo Cesare,
		
Antonietta e Vittoria;- per Malachin Walli e;
		
Luigi; - per Maria Grazia, Alfeo e Albertina,
		
Antonio e Caterina.
Lunedì 22 Febbraio

Martedì 23 Febbraio

ore 8.15 Santa Messa con Lodi.
le anime del Purgatorio.
ore 17.00 Adorazione.

Mercoledì 24 Febbraio

ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - Secondo Intenzione.

Feria di Quaresima.		- per

Feria di Quaresima

ore 17.00 Adorazione.
Feria di Quaresima
ore 18.00 - per Schiavo Alfredo, Nardetto Irma, Maria e
		
Di Figlia Sonia;
Giovedì 25 Febbraio

ore 15.00 Adorazione.
ore 15.30 - per Luigi.
ore 16.00 Via Crucis e ascolto della Parola di Dio.

Venerdì 26 Febbraio
Feria di Quaresima
Astinenza dalle carni

ore 8.30 Preghiera delle Lodi vicariali a Saccolongo.
ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 S Messa festiva
		
- per Mazzon Luigi e Veronese Luigia.
Sabato 27 Febbraio

Feria di Quaresima
(2° settimana del salterio)

Domenica 28 Febbraio
IIª di Quaresima

ore 8.00
ore 10.00
ore 17.00
ore 18.00

- per Mercanzin Giorgio e Riccardo.
- per Sette Antonio, Natale (anniv.) e Assunta.
Adorazione.
- per la Comunità Parrocchiale.

APPUNTAMENTI
In Comunità
Lunedì 15 Febbraio		
Giovedì 25 Febbraio
In Vicariato, Diocesi
Venerdì 19 Febbraio
Lunedì 22 Febbraio

ore 20.30
ore 20.30

Centro di ascolto sulla Parola di Dio.
Comitato gestione scuola dell'Infanzia.

ore 20.30		 Inizio Percorso Fidanzati a Sarmeola.
ore 20.00		 Coordinamento Vicariale a Caselle.

Preghiera del VESPRO: dal lunedì al giovedì: ore 17.40; sabato e domenica: ore 17.30

SPIRITUALITÀ
Preghiera

Credevamo che la paura del contagio
fosse un retaggio dei tempi antichi, Gesù,
di popoli privi di mezzi di igiene,
incapaci di organizzare un cordone sanitario.
Ma poi il coronavirus ci ha messi in ginocchio
e abbiamo sperimentato sulla nostra pelle
il bisogno di tenere a debita distanza
qualsiasi persona infetta,
protetti da guanti e mascherine.
È quello che accadeva alla tua epoca
quando uno contraeva la lebbra.
Lo si allontanava dal villaggio,
lo si condannava a vivere in luoghi solitari
e a dichiarare da lontano la sua presenza
a qualche ignaro viandante che passava.
Così l’isolamento accresceva
la sofferenza provocata da una malattia
che intaccava i tessuti e deformava il corpo e le sembianze.
Tu sei pronto a condividere le tribolazioni di quell’uomo,
che si butta in ginocchio e invoca
la guarigione delle sue membra
e con essa la possibilità
di essere finalmente reintegrato
nella comunità civile e religiosa.
La tua compassione si traduce nel tendere la tua mano
e nel realizzare un contatto rischioso per la tua incolumità.
Ma l’amore che provi per noi non può manifestarsi che così,
disarmato e senza reti di protezione.

QUARESIMA DI SPIRITUALITÀ
Lodi Vicariali: * 27 Febbraio a Saccolongo;		
* 6 Marzo a San Domenico;		
* 13 Marzo a Sarmeola;

* 20 Marzo a Tencarola;
* 27 Marzo a Rubano;

Saremo accompagnati dalla riflessione da padre Federico Righetti ofm
del Convento Sacro Cuore di Saccolongo

QUARESIMA DI FRATERNITÀ

• Durante la Quaresima i generi alimentari di prima necessità per i poveri e le famiglie in difficoltà
si possono portare in Chiesa alla domenica (prima o dopo le Sante Messe) e durante la settimana.
• All'uscita della Chiesa, nella bussola, si raccolgono offerte per la Caritas (in particolare l'iniziativa
" Fondo di Sostegno Sociale Parrocchiale") , le Missioni e per il restauro delle vetrate.

