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DOMENICA 23 febbraio 2020 – 7^ del tempo ordinario/A
 

Ho consegnato nei giorni scorsi alle Suore Salesie di 
Padova – S. Croce - quanto raccolto in chiesa il 19 
gennaio e mi è ritornato questo scritto: 

Gentilissimo Don Claudio  
Ho ringraziato Dio il modo come fa le cose e 

continua a mantenere viva la esperienza come 
quando le suore Salesie erano presente in quella 
cara parrocchia di Anguillara alla Scuola Ma-
terna, quando mi è stato raccontato della memo-
ria che rivivete ogni 24 gennaio per ricordare al 
nostro caro patrono San Francesco del quale ri-
ceviamo la spiritualità, voluta dal nostro Fonda-
tore Don Domenico Leonati.  

Ringrazio a nome di tutte le Salesie e dei luo-
ghi dove invieremo, del gesto generoso e del 
pensiero fraterno per le nostre missioni, da parte 
di tutti i parrocchiani. Il contributo ricevuto ci aiuta 
molto a continuare l’opera dell’evangelizzazione 
affidata dalla chiesa a noi nelle chiese sorelle di 
Angola, Ecuador, Perù, Brasile, Argentina e 
Cuba, dove operiamo con i più piccoli e biso-
gnosi, nelle scuole, piccoli centri sanitari, cate-
chesi.  

Dio ricompensi con la gioia di chi dona gene-
rosamente e affidiamo al vostro ricordo le sorelle 
presenti in queste missioni. Preghiamo perché 
continuate ad essere missionari con il cuore ed il 
pensiero che state facendo il bene a Gesù 
stesso.  

Grazie ancora, buon proseguimento.  
Unite nella preghiera presso il Signore.  

15/2/2020   Sor Blanca, incaricata delle missioni.  

 

Gesù a Tommaso 

TOCCA CON MANO! E’ responsabilità dei cre-
denti nei confronti delle sfide del nostro oggi. E’ 
invito all’impegno concreto e fattivo, con grande 
fiducia gli uni degli altri e soprattutto … grande 
fede nel Signore. 

� Incontri comunitari di riflessione, con-
divisione e preghiera  

► Mercoledì 26 febbraio: RITO DELLE CENERI,  
 alle 16 e alle 20,30 
► Venerdì 6 marzo: ADORAZIONE EUCARISTICA 
► Venerdì 13 e Venerdì 20 marzo: ASCOLTO co-

munitario della PAROLA  
► Venerdì 27 marzo: VIA CRUCIS vicariale a CON-

SELVE, alle ore 20,45   
► Sabato 14 marzo: CENA POVERA pro ETIOPIA: 
 un aiuto alle giovani comunità cristiane affidate ai 
 nostri missionari Fidei donum 
► Venerdì 3 aprile: VIA CRUCIS parrocchiale, per 

le vie del paese 

� Via Crucis, ogni Venerdì di quaresima:  

► alle ore 16, in chiesa, dal 6 marzo, animata ogni 

volta da un gruppo di ragazzi del catechismo 

� Colletta Un Pane per amor di Dio, una 

cassettina in ogni famiglia 
 

 

 

 

  



 

Intenzioni Sante Messe e impegni della 
comunità dal 23.2 all’1 marzo 2020

 

DOMENICA 23 – 7^ del tempo ordinario/A 

  7,30 – Gianni ed Elisa, Maria, Angelo e Defunti fam. 
Lazzarin Pasquale 

10,00 – Renesto Alfonso, Degan Carlo e Vegro Pa-
squale; Palmarini Anna Maria e Fabbris Anna; Ce-
sare e defunti fam; Formentin Claudio e Ferdi-
nando 

18,00 – Baldo Leonida, Angelo e Giovanni, Bacco Car-
lina, Finco Romeo e Muchon Ida 

Lunedì 24 –  

  8,00 – in ASILO –  

Martedì 25 –  

  8,00 – in ASILO – Teresa; Pier Giorgio, Edoardo, Luigi, 
Ernesta e Caterina; Bettonte Assunta e Gettulio 

Mercoledì 26 febbraio – LE CENERI  
16,00 – De Mori Maria, Redi Giovanni e Lusiani Vittoria  

20,30 – Contin Orfelio   

Giovedì 27 –  
è sospesa la messa delle 9,00  

18,00 – Scarparo Rosalinda e Giuseppe; Santinato 
Berto; Luciana, Pierina e Vasco 

segue l’adorazione eucaristica fino alle 21 

Venerdì 28 –  

18,00 – Brunello Romano, Gianni e Amedeo, Fabbris 
Anna, Angelina, Mantovani Girgio e Bellino, Bizzi Io-
landa, Bolzonaro Annalisa, Boaretti Daniela e Bal-
don Vittorino 

segue l’adorazione eucaristica fino alle 21 

Sabato 29 –  

18,00 – Def. famiglie Andreotto, Crivellin e Tasso; Vegro 
Pasquale; Scudellaro Antonio e Defunti fam; Bonato 
Primo e Quaglio Armida; Olfeni Mario, Teresa e 
Bruno 

DOMENICA 1 marzo – 1^ di quaresima/A 

  7,30 – Vasco, Pierina e Luciana; Scarparo Angelo; 
Nale Lorenzo e Francesco 

10,00 – Bolzonaro Giacinto, Dino, Diego e Erminio; 
Riello Giuseppe, Maria, Giovanni, Olga e Elisa 

18,00 – Def.ti fam. Moretto Matteo  

Domenica 1 marzo, al centro della SET-

TIMANA della COMUNITA’, viene data la possi-

bilità alle ore 12 di pranzare insieme in Sala don 

Bosco, nel segno della sincera FRATERNITA’.  

Il pranzo sarà preparato dal Gruppo Caritas e la 

proposta viene fatta a TUTTI. Adesioni entro do-

menica 23 febbraio, fino a 50 posti. 
 

preparazione al matrimonio 
  ultimo incontro: domenica 8 MARZO  

presso il Patronato di Bagnoli  
e Messa a Bagnoletto 

 

Appuntamenti della settimana 
 

DOMENICA 23: alle 11, catechismo per 3° corso  

LUNEDI’ 24: incontro gruppo 2^ media 

MARTEDI’ 25: alle 19,30 Pizzata di Carnevale in 
Sala don Bosco, aperta a tutti 

MERCOLEDI’ 26 febbraio LE CENERI: giornata di 
preghiera, digiuno e astinenza; due sante messe 

alle 16 con TUTTI i ragazzi del Catechismo e 
alle 20,30 

GIOVEDI’ 27: è sospesa la messa delle 9,00 che 

viene invece celebrata alle 18, cui seguirà l’adora-
zione eucaristica personale fino alle 21, e poi lettura 
comunitaria delle Schede “La Gioia del Battesimo”  

VENERDI’ 28: alle 18 messa, seguirà l’adorazione eu-

caristica fino alle 21, e poi lettura comunitaria delle 
Schede “La Gioia del Battesimo”  

SABATO 29: pomeriggio, catechismo per 2° corso 
- alle 21 presso il Duomo di Candiana: serata musi-

cale con Marco Tanduo, come proposta del vi-
cariato per la settimana della comunità 

DOMENICA 1 marzo: alla messa delle 10 RITO 
DELLA CHIAMATA ai sacramenti dell’iniziazione 
cristiana per il gruppo del 5° corso  

- alle 11 in Sala catechesi incontro ragazzi e genitori 
del 1° corso  

 

Norme che regolano il digiuno 
e l’astinenza: 

1. Sono giorni di astinenza dalle carni tutti i venerdì. 
2. Sono giorni di digiuno e astinenza dalle carni il Merco-

ledì delle Ceneri e il Venerdì santo (possibilmente fino 
alla Veglia pasquale). 

3. All’astinenza dalle carni sono tenuti coloro che hanno 
compiuto i 14 anni.  

4. Al digiuno sono tenuti coloro che hanno compiuto i 18 
anni fino ai 60 incominciati. 

5. Chi si trovasse in condizione di seria difficoltà per 
l’adempimento delle suddette indicazioni, è tenuto ad altre 
opere sostitutive: lettura della Sacra Scrittura, esercizi di 
pietà, preferibilmente a carattere familiare o comunitario; 
carità verso i bisognosi, offerta della propria sofferenza e 

del lavoro; rinuncia a divertimenti; atti di mortificazione. 
 

 

sono aperte le iscrizioni  
alla Scuola dell'infanzia 2020/21  

 

 

֠ Ve�erd� 21 febbrai� a��e 12�30 ab�

bia� su��at� �e capa�e a festa per �a 

�ascita di CESARE� fig�i� di Fi�ipp� Ca�a�

brese e Ta�ia Baracc�� �at� a� atti�� ֠ 
 

 
 

 

 

 


