
                        

   
     Ricordiamo  che questa domenica, il Bar del patronato è aperto   
     dopo  la S. Messa delle ore 10:00. 
    Un’occasione anche per consegnare il primo grup po di tessere.   
 
          Martedì 21 febbraio,  
   ultimo giorno di carnevale, si ritrova 
   in via eccezionale, il gruppo della bella 
   età dalle ore 14:30 per il gioco della  
    tombola e delle carte.  
  Con l’occasione è aperto anche il bar 
  con la possibilità di giocare il calcetto 
  anche per i ragazzi.  
 
 
          invitiamo sottoscrivere la tessera di  
     adesione al circolo Noi Patronato per il 2023:  
       quota adulti  6  €  e ragazzi  4  € 
 

       

      Nei  giorni scorsi è venuto a mancare Bozzolan Ilario , il papà di  
   Maurizio , al quale esprimiamo le nostre condoglianze, che estendiamo  
     alla nuora Cinzia Bocchese e ai nipoti Denis e Mattia.  

   

                        

         
          Avvisiamo per tempo che per  
     lunedì 27 febbraio alle ore 21:00 
     in patronato ci sarà un incontro  
    con tutti i collaboratori parrocchiali  
     per organizzare la prossima sagra. 
 
     Considerate le complesse formalità 
     burocratiche, è necessario ritrovarci 
     per tempo in modo da realizzare bene 
     la nostra importante manifestazione 
      che ha bisogno dell’aiuto di tutti.    
 
 

                                          Dopo il carnevale … le Ceneri …  
    

     Che cosa suscita in noi la parola “Quaresima”  ? Quale richiamo inte-
riore sentiamo pensando al Mercoledì delle Ceneri ? Sarebbe interes-
sante chiedere ai nostri giovani il perché di questo rito e perché è impor-
tante riflettere anche su questo aspetto della vita.  
     La liturgia all’inizio del cammino della quaresima, ci offre una risposta 
affascinante nelle parole di Gesù che troviamo nel Vangelo di Matteo in 
questo giorno. Non c’è “selfie” al mondo che possa cogliere la bellezza 
e la grandezza di un’anima, non c’è sguardo più delicato, profondo e ca-
rico d’amore nel nostro cuore, dentro alla nostra stanza interiore, dello 
sguardo di Dio che “vede nel segreto” e ci  ricompensa  con  la  no-
stra  straordinaria identità di figli amati. Fare elemosina, pregare e vivere 
il digiuno sono tre dimensioni fondamentali delle nostre relazioni:  il 
rapporto con gli altri, il rapporto con Dio e la re lazione con le cose. 
Il nostro modo di relazionarci può essere dettato dall’ansia per essere 
sempre persone di successo anche se ci accorgiamo di avere molti limi-
ti. In un mondo condizionato dai “social” cioè da internet dove tutto di-
venta curiosità e spettacolo, la celebrazione del Mercoledì delle Ceneri 
e il cammino quaresimale ci offrono invece l’opportunità di riscoprire 
quanto sia grande il nostro bisogno di relazioni nella gratuità e nel dono 
( elemosina ) la preghiera ( ricerca di Dio ) e quanto ci farebbe bene un 
giusto rapporto con la nostra alimentazione  ( digiuno ). 

Anno 9° Anno 9° Anno 9° Anno 9° ----        n° 16   n° 16   n° 16   n° 16       

        Dal  18  al  26  febbraio 2023Dal  18  al  26  febbraio 2023Dal  18  al  26  febbraio 2023Dal  18  al  26  febbraio 2023    

    don Angelo 



 

 
Sabato 18/ 02 

S. Geltrude 

ore 16:30 
 

ore 17:30 

    a disposizione per confessioni 
    

   per tutti i collaboratori della parrocchia 
       e per def. Zanon Piero - 
   deff. Bocchese Gino, Gasparotto Amelia 
     Peruzzo Angelo e Scantamburlo  Maria   

Domenica  
19 febbraio 

VII del Tempo  
Ordinario 

 

     

ore   8:00 
 
ore 10:00 
 

 

   def. Dalla Mariga Leandra 
 
    Trigesimo  def. Giulia Santagiuliana  
                           Fochesato - con 
    def. Carraro Nizzetto  Margherita   
            ( offerta dalla corale )      

Lunedì 20/ 02 
 B. Giacinta Marto   

ore 18:00          Vesperi e S. Messa    (  Attenzione  
                                     al cambio d’orario ) 

 

Martedì 21/ 02 
S. Pietro Damiani 

 

ore 18:00 
     

      Vesperi e S. Messa 
    

 

Mercoledì  22/ 02 
delle CENERI 

    

ore 15:00 
 

ore 19:00 

   

      S. Messa  e rito delle Ceneri  
      
      S. Messa  e rito delle Ceneri  

 

Giovedì  23/ 02 
S. Policarpo 

    

 ore 8:00 
          

      Lodi  mattutine e  S. Messa 
    

Venerdì  24/ 02 
B. Costanzo Sevoli 

 

 
     

   S. Messa a Taggì di Sopra ore 18:00  

 

 
Sabato 25/ 02 

S. Turibio 
 

ore 16:30 
 

ore 17:30  

         a disposizione per confessioni 
 

    deff. fam. Menin - 
    deff. Tombolato Gino, Trevellin  
              Luigia e Zanon Maria 

 
 Questa settimana la lampada del Santissimo  

arderà  in memoria defunti fam. Levorato    

 

Domenica  
26 febbraio 

I^ di  
Quaresima  

   

ore 8:00 
 
ore 10:00 

  

  deff. fam. Corrà, Bassano e Mecenero 
 
        deff. Gelain Elisabetta, Scarso  
                Ermenegildo, Rosa, Natalia, 
                Lucio e Renato - 

                                                
                       La catechesi … “ incontra i nostri ragazzi ”  
 
    

  Sabato pomeriggio 18 febbraio i ragazzi della la I^ media andranno  
               a Padova per conoscere una importante realtà di assistenza  
               sociale per i più poveri: le cucine popolari. 
    
    Domenica 26 febbraio  durante la S. Messa delle ore 10:00  
              vivremo il rito della Chiamata  per i  ragazzi di 1^ media  
 
    Domenica 26 febbraio dopo la S. Messa delle ore 10:00 incontro  
                 5^ elementare bambini e genitori 
 
     Domenica 26 febbraio dopo la S. Messa delle ore 10:00 incontro  
                 3^ elementare bambini e genitori 
 

            Corso sull’ affettività per i ragazzi e ragazze di 3^  media  
   

      L’affettività dal punto di vista di un medico                        
                                   domenica 26 febbraio ore 15:00 a Ronchi 

                                    Appuntamenti         

    Lunedì 20 febbraio ore 21:00 incontro con i lettori della liturgia per 
                  organizzarci durante le quaresima   
      
    Martedì 21 febbraio ore 20:45 inizio delle prove di canto della  
                   nostra corale per prepararsi alle festività pasquali. 
 
    Mercoledì 22 febbraio ore 20:45 i giovanissimi si incontrano 
    
                                       ( Giovedì non c’è l’adorazione Eucaristica )  
     

 


