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LA PAROLA DI DIO  

Gesù prese gli Apostoli e li 

condusse su un alto monte, 

in disparte, loro soli. Pietro 

disse: “È bello per noi stare 

qui” (Mr 9)  

Stare da soli non è mai bello, 

ma se siamo soli con Gesù, 

allora è bello! 

 

LA PAROLA DELL’UOMO  

“Abbiamo imparato a fare 

tutto, ma non abbiamo impa-

rato a vivere da fratelli!”  

(Martin Luther King)  
 

QUARESIMA 2021 – La 

musica del vangelo 
Nel nostro cammino di Quaresima, 
ispirato dall’enciclica Fratelli Tutti 
(FT) di Papa Francesco, saremo ac-
compagnati, dalla musica evange-
lica di fratelli come San Francesco 
d’Assisi, Desmond Tutu, Martin Lu-
ther King, il Mahatma Gandhi e al-
tri ancora. Sono le persone che hanno ispirato papa Francesco 
nello scrivere la sua enciclica “Fratelli tutti”. Si tratta di per-
sone che non sono cattoliche come noi, ma che ci mostrano 
un raggio di quella verità che illumina tutti gli uomini e che 
noi scopriamo evidente nel vangelo di Gesù. Ogni uomo e 
donna ha una dignità che va riconosciuta e difesa. In ognuno 
risuona la musica del Vangelo, che noi cristiani siamo chia-
mati a portare nelle nostre case, nelle nostre piazze, nei luo-
ghi di lavoro, nella politica e nell’economia (FT 277).  
 

 

► Ritiro Spirituale per giovani e adulti, sulla fi-

gura del profeta Giona: domenica 28 febbraio, dalle 
ore 15.30 in chiesa, con il parroco collegato attra-
verso la piattaforma digitale. 

► Via Crucis, ogni Venerdì di quaresima 

alle ore 16, in chiesa, animata volta per volta da un 
gruppo di ragazzi del catechismo 

► Colletta Quaresima di fraternità: una 

cassettina-salvadanaio viene distribuita ai ragazzi, 
per aiutare le Missioni della nostra diocesi;  
 

Martin Luther King 

È un pastore protestante statunitense (1929-
1968), che si impegnò per i diritti civili di tutti 
i neri e in particolare degli afroamericani, che 
erano ancora trattati come schiavi. 
Con la Bibbia in mano, predicava che tutti gli 
uomini sono uguali,perché creati da Dio a sua 
immagine. Ma le resistenze dei bianchi erano 
forti. Così attraverso discorsi, marce, inizia-
tive non violente, parlava della fraternità. Fu 
ucciso perché credeva nella fraternità. 
In occasione della marcia su Washington per 
il lavoro e la libertà, partecipata da circa 250 
ila persone il 28 agosto 1963, pronuncia il ce-
leberrimo discorso «I have a dream» («Io ho 
un sogno»), in cui esprime la speranza che un 
giorno la popolazione di colore avrebbe go-
duto degli stessi diritti dei bianchi: «Io ho un 
sogno: che i miei quattro figli piccoli vivranno 
un giorno in una nazione dove non saranno 
giudicati per il colore della loro pelle, ma per 
ciò che la loro persona contiene. Io ho un so-
gno oggi!» 

Quarantena in canonica 
Nella sera di giovedì 25 è arrivata in canonica una notizia 
inaspettata: papà Vincenzo è positivo al coronavirus. 
Questo significa che anche mamma Gina e io, suoi con-
giunti, siamo in quarantena per 10 giorni, per ordine dei 
medici. Verranno altri preti per celebrare le messe, gli al-
tri momenti di preghiera invece saranno curati dai laici. 
  

Venerdì 26 febbraio il nostro caro sacre-

stano GIUSEPPE TINELLO ha raggiunto la 

rotonda età di 80 anni!  Ad multos annos! 
 
 

Alle 12,30 campane a festa 
 Lunedì 22 febbraio alle ore 14.14 è nata 

ROBERTA, figlia di Marega Andrea e Bia-

dolla Roberta, ora abitanti a Stanghella  

 Martedì 23 febbraio verso sera è nato 

LEONARDO, figlio di Siviero Samuel e Sattin 

Daria       Felicitazioni!  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Marcia_su_Washington_per_il_lavoro_e_la_libert%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Marcia_su_Washington_per_il_lavoro_e_la_libert%C3%A0


 
 

 

  

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

10,00 – Baretta Antonio, Gherardo, Francesco, Zanin 
Severo; Riello Giuseppe,Giovanni, Maria,Olga, Elisa 

  Sono invitati i ragazzi del 5° corso IC 

18,00 – Suor Lorenza Baldo; Bedon Angelina (30°) e At-

tilio; Moretto Matteo e def. fam; Girotto Paola, Luana 

e Fiorella; Ponara Francesco 

 Sono invitate le coppie di fidanzati e i ra-

gazzi del 6° corso per le intercessioni 

Lunedì 1, Mercoledì 3, Venerdì 5: 
– Le messe sono sospese 

 

Martedì 2 – Beata Giovanna Maria Bonomo 

 15,00 – Esequie di Mattieto Giovanni 

Giovedì 4 – San Casimiro 
 9,00 – Teresa; Moretto Pierina (30°); Astolfi Albertino; 

Adelina e Narcisa   
 

Sabato 6 –  

 18,00 – Poletto Giovanni e Martino; Bauce Pietro, Flavio  
 
 
 

7,30 – De Biasi Agnese e Sgarbossa Giuseppe 

10,00 –  

  Sono invitati i ragazzi del 4° corso IC 

18,00 – Crivellin Zita e Luca; Cortelazzi Flavio (anniv); 

Brigo Antonio, Lucia, Rubinato Norma e genitori; 

Ceccolin Paolina Rita; daf. fam. Zulato  

   Sono invitati i ragazzi del 6° corso per 
le intercessioni  

 

MESSAGGIO DEL VESCOVO CLAUDIO 

NELLA SUA VISITA PASTORALE  
 

Venerdì 12 febbraio alle ore 20 il vescovo Claudio ha 
incontrato il Consiglio Pastorale (CPP) e il Consiglio 
per la Gestione Economica (CPGE). Si sono presen-
tati i consiglieri, poi i rappresentanti dei gruppi par-
rocchiali hanno presentato al vescovo le singole 
realtà. Alle nostre domande il vescovo Claudio ha ri-
sposto con un corposo discorso. 
Il vescovo ha sottolineato il bisogno che c’è oggi nel 
mondo di cristiani credibili e veri, di cristiani felici di 
vivere la fede dentro la comunità cristiana. Cristiani 
che riaccendano la fede dove si sta spegnendo, ca-
paci di alimentare il fuoco della carità, dell’amore e 
dell’entusiasmo, trasmettendoli soprattutto ai giovani 
e ai ragazzi. Ci ha invitati ad edificare comunità di cri-
stiani credibili e veri. Tutte le attività (catechismo, atti-
vità dedicate ai giovani, Caritas, coro e coretto, con-
siglio per gli affari economici e, non ultimi, i sacra-
menti) devono educare ed educarci ad appartenere 

ad una comunità. Tutti siamo Corpo di Cristo, per-
tanto dobbiamo imparare a perdonarci e a stare in-
sieme. In futuro probabilmente anche la nostra par-
rocchia non avrà un parroco fisso, ma la parrocchia 
sarà attiva se ci sarà ancora una comunità di cristiani 
capaci di camminare insieme.  
Infine il vescovo ha lanciato una provocazione: il cri-
stiano non è un volontario, che oggi può ed ha voglia, 
ma domani può anche perdere la voglia. Il Cristiano 
risponde ad una Chiamata del Signore: il servizio che 
ognuno di noi operatori parrocchiali svolge per la co-
munità è una Grazia che il Signore ci dona per aiu-
tarci a restare accanto a Lui. E’ Lui che ci dà l’oppor-
tunità di fare del bene, di crescere e di diventare 
sempre più autentici e simili a Lui. E’ questo che ci 
dà entusiasmo e voglia di essere cristiani veri.  
 

Mercatino Scuola dell’Infanzia 
Dopo il grande successo del Mercatino di Natale, la 
Scuola dell’infanzia organizza il Mercatino di Pasqua 
con lavoretti realizzati anche dai bambini e dai geni-
tori! Il mercatino sarà sabato 13 e domenica 14 
marzo davanti alla Chiesa, durante gli orari delle 
Sante Messe! Vi aspettiamo numerosi! 

Le insegnanti della scuola dell'infanzia 
 

Le Uova del Nido 
Anche quest’anno, nei giorni di sabato 20 e dome-
nica 21 marzo, davanti alla Chiesa, prima e dopo le 
Messe, venderemo uova di cioccolato, il cui ricavato 
sarà utilizzato per alcuni lavori di sistemazione del 
nostro Nido. Ringraziamo fin da ora chi contribuirà 
alla buona riuscita dell’iniziativa. Per prenotare le 
uova: Elena 346 6204534, Angela 3467765405. 
 

 

 Domenica 28, ore 15,30: Ritiro di Quare-
sima, in chiesa 

 Lunedì 1, ore 20,30: Incontro genitori 6° 
corso (sulla piattaforma Meet) 

 Giovedì 4, ore 20,00: secondo incontro for-
mativo per i giovani disponibili per il Grest 
(dalla 3° superiore) 

 Venerdì 5, ore 16: Via Crucis, animata dai 
ragazzi del 5° corso  

 Venerdì 5, ore 20.30: Adorazione Eucaristica  
 Sabato 6, ore 15,00: Catechesi IC con ra-

gazzi 1° corso (in Teatro Concordia) 

 Sabato 6, ore 15,00: Catechesi IC con ra-
gazzi 5° corso (sulla piattaforma Meet) 

 Sabato 6, ore 16,00: Catechesi IC con ra-
gazzi 2° corso (sulla piattaforma Meet) 

 

  
 


