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9/10 A.D. 2021
DOMENICA 28 FEBBRAIO e 7 MARZO: IIª e IIIª DI QUARESIMA.
Bollettino Parrocchiale

N°

IL VANGELO
Dal vangelo secondo Marco
Questi
è il Figlio mio, In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto
monte, in disparte, loro soli.
l'amato.

Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun
lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e
conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per
noi essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non
sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con
la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!».
E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo,
con loro.
Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra
loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti.

Distruggete
questo tempio
e in tre giorni
lo farò
risorgere.

Dal vangelo secondo Giovanni
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente
che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta
di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: «Portate
via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!». I suoi discepoli
si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà».
Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste
cose?». Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e
tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del tempio del suo corpo.
Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto
questo, e credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù.
Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che
egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché
conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull’uomo. Egli
infatti conosceva quello che c’è nell’uomo.

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 8.30 Preghiera delle Lodi vicariali a Saccolongo.
Feria di Quaresima
ore 17.00 Adorazione.
(2° settimana del salterio)
ore 18.00 S Messa festiva
		
- per Mazzon Luigi e Veronese Luigia.
Sabato 27 Febbraio

ore 8.00
IIª di Quaresima
ore 10.00
		
ore 17.00
ore 18.00
Domenica 28 Febbraio

Lunedì 1 Marzo
Feria di Quaresima

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

ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - per le anime del Purgatorio.

Beata Giovanna Maria Bonomo Vergine

Martedì 2 Marzo

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

Feria di Quaresima		
- per

ore 17.00 Adorazione.
Feria di Quaresima
ore 18.00 - per Bassi Ugo e Paiusco Margherita;
		
- per Evangelista Mafalda e Alverdi Andrea.
Mercoledì 3 Marzo

Giovedì 4 Marzo
Feria di Quaresima

Venerdì 5 Marzo
Feria di Quaresima
Astinenza dalle carni

Sabato 6 Marzo
Feria di Quaresima

ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - per i Def. Francescani di Caselle.
ore 15.00 Adorazione.
ore 15.30 - per Mazzon Marcello.
ore 16.00 Via Crucis e ascolto della Parola di Dio.
ore 8.30 Preghiera delle Lodi vicariali a San Domenico.
ore 10.30 CRESIMA e PRIMA EUCARISTIA di

Borotto Emma, Castellini Sara, Coltro Carlotta, Fidone Gabriele,
Gomiero Alberto, Mannucci Federica, Pirrone Sofia, Schiavon Angelica, Sconza Tito,
Seresin Alberto, Sordo Camilla, Vitetti Maria Sofia, Zanetti Francesco, Zin Enrico.
congratulazioni!
ore 17.00 Adorazione.
(3° settimana del salterio)
ore 18.00 S Messa festiva
		
- per la Comunità Parrocchiale

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

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 8.00
IIIª di Quaresima
ore 10.00
		
		
ore 17.00
ore 18.00
		
Domenica 7 Marzo

Lunedì 8 Marzo
Feria di Quaresima.

- per la Comunità Parrocchiale.
- per Lazzarini Agostino, Severino,
Francesca, Simone, Bortolato Bianca
e Cucinotta Concetta
Adorazione.
- per Bollettin Romildo, Bicciato Noemi
e Rampazzo Nereo.

ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - Secondo Intenzione

ore 8.15 Santa Messa con Lodi.
Feria di Quaresima.		- per Pinato Roberto.
ore 17.00 Adorazione.
Martedì 9 Marzo

Mercoledì 10 Marzo
Feria di Quaresima

Giovedì 11 Marzo
Feria di Quaresima

Venerdì 12 Marzo
Feria di Quaresima
Astinenza dalle carni

ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - Secondo Intenzione.
ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - per Piran Gianni.
ore 15.00 Adorazione.
ore 15.30 - per le anime del Purgatorio.
ore 16.00 Via Crucis e ascolto della Parola di Dio.

ore 8.30 Preghiera delle Lodi vicariali a Sarmeola.
Feria di Quaresima
ore 17.00 Adorazione.
(4° settimana del salterio)
ore 18.00 S Messa festiva
		
- per Malacarne Secondo e Luigi.
Sabato 13 Marzo

ore 8.00
IVª di Quaresima
ore 10.00
		
ore 17.00
ore 18.00
Domenica 14 Marzo

- per la Comunità Parrocchiale
- per Schiavo Angelo (anniv.), Bicciato Ida;
- per Molon Stefania.
Adorazione.
- per Pitton Ettore (anniv.)

QUARESIMA DI SPIRITUALITÀ
Lodi Vicariali: * 20 Marzo a Tencarola;		

* 27 Marzo a Rubano.

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

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

SPIRITUALITÀ
Preghiera

O Padre, tenerezza infinita,
per noi non hai risparmiato il tuo unico Figlio:
il tuo cuore divino conosce lo strazio più grande,
che è insieme purissima gioia di amare.
Concedici, o Padre,
di corrispondere al tuo dono con l'abbandono
fidente nelle tue mani
e l'offerta totale di quanto ci è più prezioso.
Aiutaci ad accogliere umilmente quella morte
che ogni giorno ci è chiesta
e che la piena dedizione comporta:
il sacrificio di sé per la vita del mondo.
Plasmaci con il tocco sapiente dello Spirito
a immagine del tuo Figlio;
uomini nuovi, in lui vivremo da figli,
con lui saremo donati per tutti i fratelli:
è l'unica gloria che vale,
è amore che trasfigura l'oscurità del tempo presente
nella luce dell'eternità.

APPUNTAMENTI
In Comunità
Lunedì 1 Marzo		
Martedì 2 marzo		
Lunedì 8 marzo		
Mercoledì 10 marzo		

ore 20.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 18.30

In Vicariato, Diocesi
Giovedì 4 marzo

Centro di ascolto sulla Parola di Dio.
Incontro Ministri della Comunione.
Centro di ascolto sulla Parola di Dio
Incontro gruppo Lettori

ore 10.00 Congrega Vicariale a Selvazzano.

Comunicazioni
- CONFESSIONI: Dal lunedì al giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00
Sabato dalle ore 16.00 alle ore 17.30.
- SANTE MESSE: Per chi desidera la messa per i propri defunti, chiedo la cortesia
di prenotarla almeno 15/20 giorni prima.

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.

