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DOMENICA 27 FEBBRAIO: VIIIª del TEMPO ORDINARIO

IL VANGELO
Dal vangelo di Luca
La bocca
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola: «Può forse un cieco guidare
parla
della pienezza un altro cieco? Non cadranno tutt'e due in una buca? Il discepolo non è da più del maestro; ma ognuno ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza
del cuore.

che è nell'occhio del tuo fratello, e non t'accorgi della trave che è nel tuo? Come puoi
dire al tuo fratello: Permetti che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, e tu non vedi la
trave che è nel tuo? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora potrai vederci
bene nel togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Non c'è albero buono che faccia frutti cattivi, né albero cattivo che faccia frutti buoni. Ogni albero infatti si riconosce
dal suo frutto: non si raccolgono fichi dalle spine, né si vendemmia uva da un rovo.
L'uomo buono trae fuori il bene dal buon tesoro del suo cuore; l'uomo cattivo dal suo
cattivo tesoro trae fuori il male, perché la bocca parla dalla pienezza del cuore».

Il Padre tuo, Dal vangelo di Matteo
n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «State attenti a non praticare la vostra giuche vede
nel segreto, stizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c’è ricompensa per
ti ricompenserà. voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l’elemosina, non suonare
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».

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 17.00 Adorazione.
Feria del Tempo ordinario
ore 18.00 S. Messa festiva
(4ª settimana del Salterio)
- per Luigi; - per Mazzon Luigi e Veronese
		
Luigia; - per Coppo Nillo e Milan Giancarlo.
Sabato 26 Febbraio

Domenica 27 Febbraio
ore 8.00 - per Def. Fam. Pecchielan;
VIIª del Tempo Ordinario		
- per la Comunità Parrocchiale.
ore 10.00 - per De Toni Umberto, Maria e Antonio.
ore 11.30 BATTESIMO di MASSARI DANIEL
		
di Massari Monica
						
congratulazioni!
ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - per Sette Natale (Anniv.), Antonio e Assunta;
		
- per Bruno Giovanni (Sett.).
ore 17.00
Feria del Tempo ordinario.
ore 18.00
		
		
ore 18.30
Lunedì 28 Febbraio

Martedì 1 Marzo
Feria del Tempo ordinario.
Beata Giovanna Maria Bonomo Vergine

Adorazione.
- per Mercanzin Giorgio e Riccardo;
- per Schiavo Alfredo, Nardetto Irma, Maria
e Di Figlia Sonia; - per Def. Fam. Borgato.
Rosario per la Pace.

ore 8.15 Santa Messa con Lodi.
- Secondo Intenzione.
ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 Rosario per la Pace.

Mercoledì 2 Marzo
ore 15.30 Liturgia della Parola
LE CENERI		
CON IMPOSIZIONE DELLE CENERI
Digiuno e Astinenza
ore 16.30 Rosario per la Pace.
ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 RITO DELL’IMPOSIZIONE DELLE CENERI.
		
- per Bassi Ugo e Paiusco Margherita;
- per Maria Grazia (Anniv.), Alfeo e Albertina,
		
Antonio e Caterina.
Giovedì 3 Marzo
Feria di Quaresima

ore 16.30 CONSEGNA DEL CREDO
ai bambini di 3ª Elementare.
ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - per i Def. Francescani di Caselle.
ore 18.30 Rosario per la Pace.

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

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Venerdì 4 Marzo
Feria di Quaresima
Astinenza dalle carni

ore 15.00
ore 15.30
ore 16.00
ore 16.30

Adorazione.
- per le anime del Purgatorio.
Rosario per la Pace.
Via Crucis e ascolto della Parola di Dio.

ore 8.30 Preghiera delle Lodi vicariali a Caselle.
ore 16.00 BATTESIMO di BATTISTI CELESTE
(1ª settimana del Salterio)		
di Camillo e Soldà Barbara
					
congratulazioni!
ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 S. Messa festiva
- per Garzin Antonio e Def. Fam. Mengato.
		
- per Bicciato Ottavia, Bollettin Romildo e
		
Rampazzo Nereo.
Sabato 5 Marzo
Feria di Quaresima

ore 8.00 - per la Comunità Parrocchiale.
Iª di Quaresima
ore 10.00 RITO DELLA CHIAMATA AI SACRAMENTI
		
della CRESIMA e Prima EUCARISTIA
		
per i ragazzi di 1ª Media (primo gruppo).
		
- per Quartesan Lino; - per Silvia, Angela,
		
Eugenia, Iole e Giacomo.
ore 11.30 BATTESIMO di ANTONELLO LEONARDO
		
di Luca e Pengo Jessica
						
congratulazioni!
ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 RITO DELLA CHIAMATA AI SACRAMENTI
		
della CRESIMA e Prima EUCARISTIA
		
per i ragazzi di 1ª Media (secondo gruppo).
		
- per la Comunità Parrocchiale.
Domenica 6 Marzo

COMUNICAZIONI
NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(DIRETTIVO) DEL CENTRO PARROCCHIALE
PRESIDENTE		
VICEPRESIDENTE
SEGRETARIA		

Barcellan Lorenzo
Carpanese Francesco
Barbiero Cristina

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

SPIRITUALITÀ
Preghiera

A noi che cominciamo la Quaresima
tu lanci un avvertimento, Gesù.
Elemosina, preghiera, digiuno
rappresentano tre strade maestre
per vivere un’autentica conversione.
E tuttavia ognuna di esse
può essere anche compromessa
da atteggiamenti sbagliati.
Provare compassione per le sofferenze
di coloro che ci vivono accanto
significa fare qualcosa per diminuirle.
Ma se la carità diventa esibizione,
un espediente per averne un vantaggio?
Anche la preghiera, che rappresenta
un’esperienza di intimità,
un dialogo d’amore che nasce dall’ascolto,
viene di fatto deturpata se si aspira
a farsi notare, a mettersi in evidenza,
una sorta di palco su cui far mostra
della propria devozione.
E se il digiuno volesse attirare
su di noi sguardi ammirati,
mentre dovrebbe produrre effetti contrari
e richiamarci alla nostra povera fragilità?

QUARESIMA DI SPIRITUALITÀ
Lodi Vicariali: * 5 Marzo a Caselle;		

* 12 Marzo a Saccolongo;
* 19 Marzo a Sarmeola;

* 26 Marzo a Selvazzano;
* 2 Aprile a Tencarola;

Saremo accompagnati dalla riflessione da padre Federico Righetti ofm
del Convento Sacro Cuore di Saccolongo.
CONFESSIONI: Dal lunedì al giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00;
Sabato dalle ore 16.00 alle ore 17.30.

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 e le Missioni.

