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DOMENICA 1 marzo 2020 – 1^ di quaresima/A 
 

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  

► 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 
 

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. 

 

 
prima settimana di Quaresima 

la forza dell’impegno 
  tema: CURA DELLA CASA COMUNE (la politica) 

 

 IN PREGHIERA  
 Gesù, tu hai detto,  

“cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia”, 

aiuta tutti noi perché non dimentichiamo e non abbiamo 

paura di costruire insieme ogni giorno una società basata 

sul rispetto della dignità e libertà di ogni persona. 
 

 



 

Intenzioni Sante Messe e impegni della 
comunità dall’ 1 all’ 8 marzo 2020 

 

DOMENICA 1 marzo – 1^ di quaresima/A 

salvo indicazioni diverse 

rimangono sospese 

tutte le celebrazioni pubbliche festive 
Lunedì 2 –  

 9,00 – in ASILO  

Martedì 3 –  

 9,00 – in ASILO –  
 Adelina e Narcisa 

Mercoledì 4 -  

 9,00 – in ASILO –  
 Rosa Romana, Danilo, Bauce Gaetano, Ermene-

gildo, Eugenio, Morena, Luigino e Maria   

Giovedì 5 –  

  9,00 – in ASILO –  
 Luciana, Pierina e Vasco 

Venerdì 6 – primo del mese  

  9,00 – in ASILO -   

Sabato 7 –  

18,00 – Crivellin Zita e Luca; Matovan Eleonora; Brigo 
Anna e Bellucco Ottorino 

DOMENICA 8 marzo – 2^ di quaresima/A 
  7,30 – Talpo Gerolamo  

+ 23/2 Gianni ed Elisa, Maria, Angelo e Defunti 
fam. Lazzarin Pasquale 

 10,00 – Brigo Alberto, Libero, Giovanni, Capuzzo 
Elena, Salvan Milena, Mattieto Flora e Genitori  
+ 23/2 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 Romolo e Antonio; Brigo Antonio, Rubi-
nato Norma e Genitori 
+ 23/2 Baldo Leonida, Angelo e Giovanni, Bacco 
Carlina, Finco Romeo e Muchon Ida 

 

Le intenzioni delle messe, annotate tra il 
23 febbraio e il 1° marzo, non celebrate a 
causa della sospensione di ogni celebra-
zione, verranno tutte riscritte nella setti-
mana dall’8 al 15 marzo 
 

preparazione al matrimonio 
  ultimi incontri: sabato 7 e domenica 8 

presso il Patronato di Bagnoli 

con la conclusione a Bagnoletto 

per la messa con i famigliari  
 

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

 

Appuntamenti della settimana 
 

DOMENICA 1 marzo: è sospeso il RITO DELLA 
CHIAMATA ai sacramenti per il del 5° corso  

MARTEDI’ 3: alle 20,45 in sala catechesi (anche se 

non è un ristorante) incontro del Consiglio Pastorale 

VENERDI’ 6: Giornata di digiuno e preghiera 
- alle 16, in chiesa, meditazione della Via Crucis per 

tutti, animata dai ragazzi del 5° corso 
- alle 21 in chiesa: ADORAZIONE EUCARISTICA 

DOMENICA 8: Ragazzi e Genitori del 5° corso sa-
ranno in ritiro presso il Santuario del Tresto, dove 
è parroco don Davide  

Cena povera –pro ETIOPIA 
un aiuto alle giovani comunità cristiane  

affidate ai nostri missionari diocesani  
Fidei donum 

sabato 14 marzo, dopo la messa delle 18 
Cena semplice: a base di riso, patate e formaggio 
Contributo: 7,00 euro  
Iscrizioni in parrocchia entro il 12 marzo 
 

 
 

a��e 12�30 ca�pae a festa 
֠ Sabat� 22 febbrai� per A�TH��Y fig�i	 
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… L’assenza della comunità convocata. Educati ad una vi-
sione troppo individualistica della nostra fede, adesso che 
viene a mancare l’assemblea convocata percepiamo che 
senza una comunità si perde qualcosa di importante. È 
una comunità che celebra l’inizio del tempo che prepara 
alla Pasqua e Pentecoste; è una comunità che si dà, da se-
coli, tempi e riti per ritrovarsi e continuare il proprio cam-
mino, rinnovando l’appello a tutti di seguire Gesù e il suo 
Vangelo; è una comunità che ogni anno desidera far me-
moria della sua lunga storia di relazione con Dio Padre, 
della sua identità dovuta all’opera che Gesù ha compiuto 
proprio per lei, della sua preziosità in un mondo sedotto 
dalla autoreferenzialità che è sempre chiamato, invece, ad 
attendere da Dio la sua salvezza; è una comunità che ce-
lebrando i sacramenti e facendo memoria del Battesimo, 
si riconsegna al Signore per essere segno, luce e sale, della 
sua misericordia e del suo amore. … 

Dal messaggio del Vescovo alla Diocesi per la Quaresima 
 

 
 

 

 


