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Il Vangelo ci propone di non preoccuparci delle cose terrene

SOLO DIO È LA NOSTRA RICCHEZZA
Fare questa scelta significa scegliere di servirlo escludendo ogni altro padrone

Ricevete in dono lo Spirito Santo
domenica 26
Q uesta
febbraio, alle ore
11.00, 29 ragazzi della
terza media riceveranno il
Sacramento della Cresima. Il dono dello Spirito
Santo li renderà
“maggiorenni” per la fede, quella fede che hanno
chiesto per loro i genitori

nel Battesimo, adesso la
dovranno confermare,
sempre.
Preghiamo perché ne siano degni e perché non
tradiscano mai l’amore
sconfinato di Dio: oggi
prende dimora in loro per
durare più del tempo
stesso.

Ardolino Filippo
Bianco Mattia
Bolognato Beatrice
Busato Giulia
Cavaletto Selena
D’Iseppi Chiara
Favaro Matteo
Ficotto Stefano
Gavazzi Chiara

Ginapri Elena
Giordano Nicola
Manfrin Mattia
Maniero Federico
Masiero Alberto
Mistron Camilla
Munaretto Sofia
Oldani Giorgia
Perini Alessandro
Piasentini Nicolò
Provenzale Emily
Rinaldo Lorenzo
Rossato Giacomo
Santon Pamela
Signori Alvise
Signori Greta
Spolador Valentina
Stefani Marco
Vanzetto Marco
Veglianiti Carlotta

1 marzo, Mercoledì delle Ceneri
La Santa Chiesa celebra mercoledì 1
marzo prossimo, l’inizio del tempo
di grazia della Quaresima con il giorno detto appunto “delle ceneri”. La
pratica antica di farsi cospargere il
capo di cenere richiama è un gesto di
grande simbolismo, perché significa
infatti la mortificazione del corpo per
purificare il cuore, in preparazione
alla Pasqua del Signore.
È un gesto simbolico ma di grande
realismo, perché ci ricorda come il
nostro corpo mortale ritornerà alla
polvere. Il cristiano però in questo è
confortato dalla promessa di Cristo:

quella sicura speranza nella Risurrezione in anima e corpo, destino di
gloria per chiunque ripone la sua vita
nel Signore Gesù.
Appuntamenti
Mercoledì 1 marzo è giorno di digiuno
(per i maggiorenni fino ai 60 anni,
eccetto i malati) e astinenza (dai 14 anni); i fedeli sono tenuti a partecipare
al rito dell’imposizione delle ceneri
benedette, per dare inizio al Tempo
liturgico di Quaresima.
Le Sante Messe saranno celebrate
alle ore 10,00 e 19,00.

Santa Messa dell’Aurora ogni
mercoledì alle 6,30 del mattino,
a partire dall’8 marzo. Segue la colazione fraterna in patronato.
“Venerdigiuniamo”: il venerdì la
chiesa resta aperta all’ora di pranzo,
perché si possa sostituire il digiuno
materiale con il nutrimento della
Parola e della preghiera.
Ogni venerdì di Quaresima alle
15 suoneranno le campane per
ricordarci l’ora della morte del Signore, invitandoci ad una preghiera
silenziosa nel nostro cuore, lodando Dio per il dono inestimabile del
sacrificio del Figlio.

Mercoledì 1 marzo

“Le Ceneri”
Primo giorno di quaresima

• SS. Messe ore 10.00 e 19.00 con

imposizione delle Ceneri
funti della parrocchia
• Ore 20.45 Riunione Co.Ca. Scout
Venerdì 3

Ogni venerdì alle 17 la Via Cru• Primo venerdì del mese, in matticis in chiesa, pratica pia e salutare nata verrà portata la Comunione
sulla Passione di Nostro Signore.
agli ammalati
•
La cassettina “Un pane per Ore 17.00 Via Crucis
amor di Dio” nella quale mettere Sabato 4
il frutto delle nostre rinunce e pri- • Ore 7.30 Pellegrinaggio Mariavazioni personali a favore dei pove- no mensile con il Patriarca a Catene
ri in terra di missione.
È propria dei tempi penitenziali l’osservanza costante dei propri doveri,
anche con sacrificio. Inoltre l’osservanza della legge canonica del digiuno
e dell’astinenza può essere sostituita
con altre forme di penitenza, soprattutto opere di carità ed esercizi di pietà. Il Parroco può dispensare singolarmente da questo dovere.
È poi dovere grave dei genitori l’adoperarsi perché anche coloro che non
sono tenuti alla legge del digiuno e
dell'astinenza a motivo della minore
età, siano formati al genuino senso
della penitenza.

Pellegrinaggio Mariano Diocesano a Catene
Sabato 4 marzo si terrà nella
nostra Parrocchia il consueto
Pellegrinaggio Mariano Diocesano, presieduto dal Patriarca
Francesco, con la presenza del
Seminario Patriarcale. L’intenzione di preghiera è infatti la supplica per nuove sante vocazioni al

Martedì 28
• Ore 14.00 Carnevale dei Chierichetti in Seminario a Venezia

• Ore 19.00 S. Messa per tutti i de-

Impegni di Quaresima
In Quaresima, proprio per favorire la
preparazione spirituale alla Pasqua, ci
sono offerte molte occasioni di preghiera e di carità:
Ogni giorno in chiesa la S. Messa
alle 18,30 preceduta dal S. Rosario
(ore 18) e seguita dai Vespri (ore
19);

Domenica 26
VIII del Tempo Ordinario
• Attività L/C Scout.
• Ore 11.00 Cresime

sacerdozio e alla vita consacrata.
Il pellegrinaggio partirà alle
7.30 dalla Chiesa Vecchia, si porterà poi nel Parco e terminerà alle
8,00 in chiesa con la celebrazione
della S. Messa. Al termine siamo tutti invitati alla colazione
fraterna in sala Marco Cè.

• Ore 15.00 Caccia L/C Scout
• Ore 20.00 “Una insolita serata” in

chiesa vecchia
Domenica 5 I di Quaresima
• Caccia L/C e attività E/G Scout

Sono stati battezzati...
Gabriele Dario
Pitteri Omar

Domenica 5 marzo
I di Quaresima
I lettura: Gen 2,7-9, 3,1-7
Salmo 50
II lettura: Rm 5,12-19
Vangelo: Mt 4,1-11

