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LA PAROLA DI DIO 

Gesù sul santo monte manifestò la sua gloria 

e indicò agli apostoli che solo attraverso la passione 

possiamo giungere al trionfo della risurrezione.  
(dal prefazio della Seconda domenica di Quaresima) 
 

La Trasfigurazione di Gesù è un’anticipazione della 

Pasqua. Potessimo già fin d’ora dire: Che bello per 

noi essere qui! Essere nella mia famiglia, essere in 

questa chiesa, in questa comunità, essere in questo 

mondo, essere vivo, essere vicino a Dio! 

Aldilà di tutte le paure, Pasqua è stare bene assieme! 
 

Quaresima di Fraternità 2022  
 

Continua il nostro cammino quaresimale, con le iniziative 
proposte per tutti i settori: 
- i ragazzi del cammino di iniziazione Cristiana animano la 
via Crucis, accompagnati dall'immagine di Abramo che cam-
peggia nel nostro presbiterio; 
- i giovani animatori si preparano al Grest, riflettendo sui 
vangeli della quaresima;  
- gli adulti partecipano agli incontri serali settimanali, pro-
posti dal consiglio pastorale e tenuti da relatori scelti, capaci 
e profondi.  
Inoltre domenica scorsa tutti i ragazzi di 6° corso sono stati 
presentati alla comunità ed eletti per ricevere i sacramenti 
della Cresima e dell'Eucaristia. 
Oggi invece preghiamo per i ragazzi di 5° corso che riceve-
ranno per la prima volta il sacramento del Perdono. 

Pur ancora afflitti dal Covid e da altre situazioni spiacevoli, 
come il furto in asilo, siamo ancor più provati dalla guerra in 
Ucraina.  Preghiamo e digiuniamo per essa, offriamo anche 
oggi qualcosa di nostro per venire incontro alle necessità de-
gli ucraini, attraverso la Caritas diocesana ed il Consolato 
ucraino in Italia che, per il momento, ci chiede soprattutto 
aiuti economici, oppure anche aiuti alimentari o medicinali 
mirati, che possiamo individualmente scegliere nel sito del 
consolato www.hopeukraine.it e preparare secondo le indi-
cazioni richieste. 

 

SOLIDARIETÀ 
Dopo il furto in asilo della settimana scorsa, non si ferma la 

solidarietà nei confronti della nostra scuola dell'infanzia e 

nido integrato. Molti privati hanno espresso il loro affetto e 

la loro solidarietà. Ma anche gli stessi bambini vogliono 

dare il loro apporto: nel prossimo fine settimana 19-20 

marzo, saranno presenti alle messe per vendere caramelle 

per la nostra scuola. 
 

 Domenica 13 marzo ore 11.15: incontro ragazzi 
3° corso IC in teatro Concordia 

 Domenica 13 marzo alle ore 15.00 in chiesa: Sa-
cramento della Penitenza o Perdono (Prima 
Confessione) per i ragazzi di 5° corso IC  

 Martedì 15 marzo alle ore 20.45 in teatro Concor-
dia: Convocazione dei Consigli Pastorali del 
Gruppo di 7 parrocchie per l’elezione del membro 
dell’Assemblea Sinodale 

 Mercoledì 16 marzo alle ore 20.45 in teatro Con-
cordia: secondo incontro animatori del Grest (1-5 
superiore e universitari) 

 Giovedì 17 marzo alle ore 21.00 in canonica: in-
contro del CPGE (Consiglio parrocchiale per la 
Gestione Economica) 

 Venerdì 18 marzo, ore 16.00 in chiesa: Via Crucis 
animata dai ragazzi del 3° corso IC 

 Venerdì 18 marzo, ore 21.00 in chiesa: Lectio Di-
vina su “INTERCEDERE” con don Federico Gia-
comin, per adulti, giovani e genitori di IC 

 Sabato 19 marzo, ore 10.00 in giardino: festa dei 
papà dei bimbi del Nido Arcobaleno e consegna 
dei lavoretti 

 Sabato 19 marzo, ore 14.30: “Cammino dei papà” 
da San Martino di Venezze ad Anguillara, 4,5 km 
(vedi programma nel retro) 

http://www.parrocchiadianguillaraveneta.it/
http://www.hopeukraine.it/


 

   7,30 – Marangotto Alberto; Mons. Luigi De Biasi, don 
Dino Biasibetti, don Federico Facco e il seminarista 
Pierre Musgais 

10,00 – Guzzon Maria Brescilla (30°); Brigo Giovanni, Li-
bero, Alberto, Mattietto Flora, Salvan Milena, Ca-
puzzo Elena e genitori 

 Sono presenti i ragazzi del 2° corso IC 

18,00 – Capuzzo Luigi, Franco e Settimo 

 Sono presenti i ragazzi del 6° corso IC per il 
Rito delle INTERCESSIONI 

 

Lunedì 14 
  8,00 – De Mori Maria e Alessio, Renesto Letizia, Lu-

ciano e Rossano 

 

Martedì 15 

  8,00 – De Biasi Agnese e Sgarbossa Giuseppe 

Mercoledì 16  
19,00 – De Biasi Pietro e Assiso Umberto 

Giovedì 17 – San Patrizio 
  9,00 – Lucchin Sante 

 

Venerdì 18 – San Cirillo di Gerusalemme 

  8,00 – Ernesta, Edoardo, Luigi, Caterina e Piergiorgio 

16,00 – Via Crucis    
 

Sabato 19 - San Giuseppe, sposo di Maria 

18,00 – Martinello Clarice e Marcolin Amedeo; Scarparo 
Giuseppe; Trovò Letizia (7°); Candian Carlo Al-
berto e Peagno Renzo 

 Sono presenti i ragazzi del 6° corso IC per il 
Rito delle INTERCESSIONI 

 

  A tutte le messe, vendita di caramelle da parte dei bimbi 
della Scuola dell’Infanzia 

 7,30 – Meneghetti Gelinda; Marangotto Italia (30°); Se-
gala Orlando 

10,00 – Sono presenti i bimbi della Scuola dell’In-
fanzia ed i ragazzi del 4° corso IC 

18,00 – Sattin Massimo; Crivellin Ezio, Marco e Candida; 
Formentin Sinesio e Turra Vittorio; Scudellaro Ales-
sandro, Giordan Noemi e Scudellaro Angelo; Trovò 
Angelo, Adriano e Maria 


