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DOMENICA 8 marzo 2020 – 2^ di quaresima/A 
 

RESOCONTO DEL CONSIGLIO PASTORALE DEL 3.3.2020 

Martedì 3 Marzo si è svolto il Consiglio Pastorale. Dopo la 

preghiera iniziale, Don Claudio ha dato lettura delle ultime 

disposizioni della Diocesi per l’emergenza del Covid-2019, 

che confermano la sospensione di ogni celebrazione 

aperta al pubblico, messe, esequie, incontri di catechismo, 

uscite e ritiri, feste e sagre … fino alle ore 24 di domenica 

8 marzo. 

Quindi anche domenica 8 marzo, nella nostra chiesa sarà 

possibile sostare in adorazione davanti all’Eucaristia, dalle 

8 alle 11 e dalle 17 alle 19.  

Tenendo conto che non ci sarà “affollamento”, è stata con-

fermata l’adorazione del primo venerdì del mese, 6 marzo, 

alle ore 21 in chiesa. E negli altri venerdì di Quaresima, il 

13 e il 20 Marzo, alle ore 21,00 viene proposto di incon-

trarci in sala catechesi con le schede sul Battesimo prepa-

rate dalla Diocesi per questo anno pastorale. 

Il 27 Marzo la Via Crucis Vicariale sarà a Conselve e il 3 

Aprile la Via Crucis sarà per le vie del nostro paese, ani-

mata dai catechisti e gli accompagnatori.  

L’incontro con Paolo Curtaz dell’11 marzo, a Conselve, è 

stato sospeso. 

E, date le ultime disposizioni del Governo, con la chiusura 

di tutte le scuole fino al 15 marzo, si è incerti sul da farsi 

per la “cena povera” del 14 marzo.  

Ci si è poi soffermati sulle schede preparatorie all’incontro 

con il Vescovo nella Visita Pastorale, arrivando a formulare 

alcune domande da presentargli quando incontrerà il Con-

siglio Pastorale e il Consiglio per la Gestione Economica 

della nostra comunità. 

Intanto il gruppo di lavoro che si è costituito nel cpp ini-

zierà a pensare alla programmazione delle Feste Quin-

quennali del prossimo settembre e a chi chiedere collabo-

razione. Il responsabile degli animatori dopo aver illu-

strato il cammino in corso del gruppo giovanissimi sulla 

formazione, in vista delle attività estive come il grest, 

chiede al CPP di individuare uno o più adulti cui affidare la 

responsabilità dell’organizzazione e del suo svolgimento, 

incontrando e lavorando con il gruppo giovanissimi, nel 

periodo subito dopo Pasqua. Si chiede così effettiva colla-

borazione a tutta la comunità. 

PS: E’ di giovedì sera la comunicazione del nostro Vescovo 

che per ovvii motivi, anche la Visita Pastorale, in calenda-

rio per la fine di marzo, è rinviata al prossimo autunno.  

Teniamo comunque vivo il desiderio di condividere con il 

nostro Vescovo quei cammini e percorsi che ci aprono al 

futuro delle nostre parrocchie. 

 

 
seconda settimana di Quaresima 

la bellezza dell’invisibile 
 SGUARDO CONTEMPLASTIVO NEL QUOTIDIANO  

(la spiritualità) 

 

 

 IN PREGHIERA  
 Tu che stai con la testa tra le nuvole, dammi la follia di 

sognare. Tu che sei stabile sulla terra, concretizza i miei de-

sideri. Tu che sei scalato dai cercatori di bellezza, allenami 

a scendere nei crepacci dell’umanità 
 

 

 



Intenzioni Sante Messe e impegni della 
comunità dall’ 8 al 15 marzo 2020 

 

DOMENICA 8 marzo – 2^ di quaresima/A 

salvo indicazioni diverse rimangono an-
cora sospese fino alle ore 24 dell’8/3 tutte  

le celebrazioni pubbliche festive 
Lunedì 9 –  

 9,00 – in ASILO  

Martedì 10 –  

 9,00 – in ASILO –  

Mercoledì 11 -  

 9,00 – in ASILO –    

Giovedì 12 –  

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

Venerdì 13 –  

  9,00 – in ASILO -   
 Sasso Almerino e Santon Clementina 

Sabato 14 –  

18,00 – Bettonte Giovanni, Amelia e Barutto Gino; Ba-
rutto Pasqua e Capetta Francesco; 

 + 29/2 Def. famiglie Andreotto, Crivellin e Tasso; 
Vegro Pasquale; Scudellaro Antonio e Defunti fam; 
Bonato Primo e Quaglio Armida; Olfeni Mario, Te-
resa e Bruno 

 + 7/3 Crivellin Zita e Luca; Mantovan Eleonora; Brigo 
Anna e Bellucco Ottorino 

DOMENICA 15 marzo – 3^ di quaresima/A 
  7,30 – Scarparo Angelo;Ballotta Luigi, Banzato teo-

dora, Talpo Francesco e Belloni Angelina;  
+ 23/2 Gianni ed Elisa, Maria, Angelo e Defunti fam. 
Lazzarin Pasquale 
+ 8/3 Talpo Gerolamo 

 10,00 – Trevisan Ferdinando, Clemente Teresa, Gio-
vanni, Vittorino e Nene; 
+ 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; 
+ 8/3 Brigo Alberto, Libero, Giovanni, Capuzzo 
Elena, Salvan Milena, Mattieto Flora e Genitori; Pi-
vetta Fortunato, Contiero Iole,Baldon Olga, Riello 
Giuseppe, Giovanni e Maria  

alle 11,15: Battesimo di Ludovica  
figlia di Claudio Capetta e Jessica Rovere 

18,00 – dal 23/2 Baldo Leonida, Angelo e Giovanni, 
Bacco Carlina, Finco Romeo e Muchon Ida; 
+ 8/3 Baldo Romolo e Antonio; Brigo Antonio, Ru-
binato Norma e Genitori 

 

Le intenzioni delle messe, annotate tra il 
23 febbraio e l’8 marzo, non celebrate a 
causa della sospensione di ogni celebra-
zione, verranno tutte riscritte nella setti-
mana dal 14 al 23 marzo  

 

Appuntamenti della settimana 
 

DOMENICA 8 marzo: è sospeso anche il ritiro 

presso il Santuario del Tresto, dove è parroco don 
Davide, per Ragazzi e Genitori del 5° corso 

VENERDI’ 14: Giornata di digiuno e preghiera 
- alle 16 la chiesa sarà aperta per la preghiera e la 

meditazione personale della Via Crucis  
- alle 21 in sala catechesi, incontro sul Battesimo: 

ascolto, dialogo, discernimento, preghiera … 

DOMENICA 15: il programma dell’Iniziazione Cri-

stiana prevede al mattino la “consegna” del Padre 
nostro al gruppo del 3° corso 

- e nel pomeriggio la celebrazione della prima confes-
sione con il gruppo del 4° corso  

 

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 13 e Venerdì 20 marzo, alle ore 21 in 
Sala catechesi, INCONTRI SUL BATTESIMO: 
ascolto, dialogo, discernimento, preghiera … 

� Via Crucis, ogni Venerdì di quaresima alle 

   ore 16, in chiesa 
► Venerdì 27 marzo: VIA CRUCIS vicariale a CON-

SELVE, alle ore 20,45   
► Venerdì 3 aprile: VIA CRUCIS parrocchiale, per 

le vie del paese 

� Colletta Un Pane per amor di Dio, una 

cassettina in ogni famiglia 
 

Norme che regolano il di-
giuno e l’astinenza: 

- Sono giorni di astinenza dalle carni tutti i venerdì. 
- Chi si trovasse in condizione di seria difficoltà per l’adem-
pimento 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 la-

voro; rinuncia a divertimenti; atti di mortificazione. 
 
 

 
 

 

 

 


