
            Ricordiamo  che questa domenica, il Bar del  
  patronato è aperto  dopo  la S. Messa delle ore 10:00. 
                  

       L’appuntamento  della bella età è confermato   
             per Giovedì  9  marzo alle ore 14:30 a  
  tutte le donne offriremo un ramoscello di mimosa 

 
            Rinnoviamo l’invito per il tesseramento al Patronato per poter  
             usufruire dei vari servizi e iniziative.  

     
       Perché ritrovarsi  i Venerdì di quaresima al le ore 15:00   
 
 La via Crucis è la preghiera tipica del tempo di passione, una preghiera 
tutta biblica. Anche il Papa prega solennemente con questo rito, in mon-
dovisione, la sera del Venerdì Santo, intorno al Calvario di Roma: il Co-
losseo. E’una preghiera completa che coinvolge la mente, il cuore, tut-
to il corpo seguendo una Croce. Ma perché farla? Perché questo genere 
di preghiera?  Per conoscere Gesù Crocifisso. Per credere veramente 
alle sofferenze e alla passione di Gesù. Scrive Nicola di Flue:” Entra se 
tu puoi nell’adorabile Cuore di Gesù, medita sulle sofferenze di cui è ca-
ricato. Esse sorpassano infinitamente tutte le torture che i suoi persecu-
tori gli hanno inflitto, sono cominciate il primo istante della sua Incarna-
zione e finite con l’ultimo respiro. Dunque leggere, rileggere la passione 
di Gesù, con fede, con rispetto, con amore, con il desiderio di cono-
scere meglio Gesù Crocifisso.  Onorare così il suo grande amore che 
l’ha spinto a soffrire e morire per noi e trovare la grazia di seguirlo per 
divenire anche noi come Lui. Importante la devozione al Crocifisso: te-
niamolo sotto gli occhi, guardiamolo seriamente e lungamente. 
   La nostra conoscenza di Gesù non sarà mai piena se non ci conforme-
remo a Gesù Crocifisso. Non si conosce pienamente se non quello che 
si è sperimentato. “Non ci sia altra cosa di cui gloriarmi se non della  
Croce del Signore Nostro Gesù Cristo ” e aggiunge San Paolo 
“Questo io voglio: la comunione alle sue sofferenze” .  
 
        Vi invito allora a venire alla Via Crucis d ei venerdì di  
        Quaresima alle ore 15:15   
     ( ho spostato su richiesta di alcune mamme di un quarto d’ora l’inizio  
        della celebrazione, certo che ci sarà una maggiore affluenza,  
        anche con qualche bambino) 
 
       

    

       Mi lascio ispirare :   in cammino verso un “Oltre”  
    

    In questa seconda domenica di Quaresima il brano del Vangelo ci 
presenta il famoso episodio della Trasfigurazione . Gesù dona ad alcuni 
apostoli, i più fidati, Pietro, Giacomo e Giovanni, una ulteriore prova del 
suo essere il Figlio di Dio: li conduce su un alto monte e il suo volto brilla 
come il sole, le vesti diventano bianche come la neve, l’apparizione di 
Mosè ed Elia, la nuvola e la voce, come quella ... nel Battesimo di Gesù. 
      Se anche noi fossimo stati con gli apostoli forse avremmo trovato 
alcune sorprese piacevoli, altre spaventose. Una cosa è sicura: Dio ci 
sorprende sempre, Lui è di più di quanto possiamo i mmaginare.  
Forse noi vorremmo essere come Pietro che avvolto da un clima 
“paradisiaco” vorrebbe stare sempre con Gesù e gli dice: “ facciamo tre 
tende … che bello stare con te, Mosè ed Elia sul monte. “  Questa pro-
posta però non viene accolta. Infatti Gesù li riporta nella vita concreta, il 
suo cammino verso Gerusalemme è ancora lungo e doloroso.  
      Per noi oggi cosa ci dice la Trasfigurazione di Gesù ?  Ci mostra la 
comunione che Lui ha con Mosè ed Elia, e con Dio Pa dre che, in 
quelle poche parole che pronuncia, ci indica il Figlio: “ Questi è il figlio 
mio, l’Amato: in Lui ho posto il mio compiacimento.  Ascoltatelo” .  
La vita di fede è proprio questo, vedere in Gesù un amico che ti indica 
sempre un “OLTRE” perché si mette in cammino con noi verso un’altra 
sorpresa: la Resurrezione, che sarà il dono più bello.  
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                            dal  4  al   12  marzo  2023dal  4  al   12  marzo  2023dal  4  al   12  marzo  2023dal  4  al   12  marzo  2023    

    don Angelo 



 
 

 
Sabato 04/ 03 

S. Casimiro 

ore 16:30 
 

ore 17:30 

    a disposizione per confessioni 
    

   deff. Nizzetto Antonio, Trevisan  
           Dante e De Lorenzi Bertilla - 
  con deff. Zago Marta, Beria Lino e 
                 familiari defunti -  con 
 deff. Ramon Maria e Frison Giorgio - 
 

Domenica  
5 marzo  II^ di  

Quaresima 
 

     

ore   8:00 
 
 
ore 10:00 
 

 

   deff. Fraccaro Maria e Bocchese  
          Luigi con deff. fam. Gianesello - 
 
    S. Messa di Settimo  
                 def. De Lorenzi  Luigino  
deff. Frison Germano e Norbiato Adelia - 
   def. Krivosheeva  Natalia in Palumbo 

Lunedì 06/ 03 
 S. Giordano    

ore  8:00      Lodi mattutine e S. Messa 
                             

Martedì 07/ 03 
SS. Perpetua e  

Felicita  

 

ore 18:00 
     

  Vesperi e S. Messa 
           def. Gottardo Marino e fam. defunti 

 

Mercoledì  08/ 03 
tutte le Donne 

Sante  

   

ore 18:00 
   

   Vesperi e S. Messa  per tutte le donne  
                         nel giorno della loro fest a 
 deff. De Lorenzi Maria e Franceschi Bruno 

 

Giovedì  09/ 03 
S. Francesca R. 

    

 ore 8:00 
          

    Lodi  mattutine e  S. Messa 

Venerdì  10/ 03 
S. Macario di  
Gerusalemme 

 

ore 15:15 
     

   breve Via Crucis in chiesa 
 
S. Messa a Taggì di Sopra ore 18:00   

 

 
Sabato 11/ 03 
S. Costantino 

 

ore 16:30 
 

ore 17:30  

         a disposizione per confessioni 
 

  deff. Cherubin Gigliola, Lino e Rosa - 
               def. Fabris Rizzi Maria - 
               def. Bisello  Pierino - 
       deff. Levorato Flavio e Settimo - 
    

 

Domenica  
12 marzo 

III^ di  
Quaresima  

   

ore 8:00 
 
ore 10:00 

  

   def. De Lorenzi Luigino - 
 
  def. Zilio Desiderio, Giovanni e  
                 Lovison Amabile  - con 
 deff. Mina Fumarolo, Rina Caporale, 
      Zecchin Giovanni e Bozzolan Ilario - 
   

                                                

                       La catechesi … “ incontra i nostri ragazzi ”  
 
    

    Domenica 5 marzo al pomeriggio ritiro presso “Casa Madonnina”  
                  per i ragazzi di prima media - 
    

    Sempre nel pomeriggio di domenica 5 marzo alle ore 15:00   
         celebrazione della I^ confessione per i ragazzi di 5^ primaria 
    

    Domenica 12 marzo nella S. Messa delle ore 10:00 i ragazzi di 
       prima media  vivranno la prima Grande intercessione 

  

Questa settimana la lampada del Santissimo  
arderà  secondo le intenzioni  di  Marchetto Luigina 

                        

     Con una grande partecipazione di persone, abbiamo accompagnato  
mercoledì scorso al camposanto il nostro fratello ed amico Luigino De 
Lorenzi.   
      Esprimiamo ancora alla moglie Francesca, ai figli  Marianna, Marco 
e Francesco, al genero, alle nuore i cari nipoti Martina e Manuel e Ni-
cola, alle sorelle, ai cognati e a tutti i parenti la nostra umana solidarie-
tà e vicinanza.  Saremo sempre riconoscenti per il prezioso servizio 
che Luigino ha prestato a favore della nostra comunità, valido aiuto an-
che ai parroci che si sono succeduti in parrocchia e anche a me perso-
nalmente.  

    

                Mercoledì 8 marzo giornata internazionale della don na.  
   Facciamo gli auguri a tutte le donne riconoscent i per il lavoro e  
  l’impegno quotidiano a favore non solo della fami glia, ma 
  anche nei diversi ruoli che ricoprono nel lavoro e nelle istituzioni. 
   La S. Messa delle ore 18:00 è a loro dedicata. 
 


