
dal 25 febbraio al 10 marzo 2019 

Lunedì 25 S. Messa - Plinio ed Elvira Ravazzolo ore 18.30 

Martedì 26 S. Messa - Adriano Vettore (settimo); Grossole Mario e Roberto 

                  def.ti fam. Toffanin e Robazza 

ore 18.30 

Mercoledì 27 S. Messa - Egidio e Claudio; AG Tomas ore 18.30 

Giovedì 28 Preghiera del Rosario per le vocazioni 

S. Messa - Scola Maria; p. Daniele, Marziano, Ida e Cesare 

                  Da Col Critina, Antonio e Giuseppe 

                  def.ti fam. Bortoli, Binazzi e Da Col 

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 01 S. Messa - Gravini Angela; AG Mattia e Giancarlo ore 18.30 

Sabato 02 S. Messa - Serico Gilda; Gastaldello Livio; 
                   Norma, Severino e Serina; sec. int. fam. Brunello 

                   Riccardo, Ida, Cesare, Antonia, Francesco e Fernanda 

ore 18.00 

Domenica 03 VIII DEL TEMPO ORDINARIO 
S. Messa - per la comunità 

S. Messa - Tonato Maiolo (1° ann.) 

S. Messa - Lunardon Mario; def.ti fam. Bargi e Riva 

                  def.ti fam. Zanovello e Germi 

 
ore 
ore 
ore 

 
  7.30 

  9.00 

11.00 

Lunedì 04 S. Messa - Livia e Mario Gomiero ore 18.30 

Martedì 05 S. Messa - def.ti fam. Toffanin e Robazza ore 18.30 

Mercoledì 06 MERCOLEDÌ DELLE CENERI 
Digiuno e Astinenza - Inizio Quaresima 

S. Messa con gli anziani 

S. Messa con i ragazzi  
    Ramponzi Ernesto e Fabrizio; Dal Pozzo Gastone (vivente) 

S. Messa - AG Mattia e Giancarlo 

 
 
 

ore 
ore 

 
ore 

 
 
 

11.00 

18.30 

 
21.00 

Giovedì 07 Preghiera del Rosario per le vocazioni 

S. Messa - Da Col Cristina, Antonio e Giuseppe; 

def.ti fam. Bortoli, Binazzi e Da Col; Ceccato Bonifaccio (30° ann.) 

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 08 S. Messa                            (attenzione all’orario… è di mattina!) 

Preghiera del S. Rosario in chiesa 

ore 
ore 

9.00 

18.30 

Sabato 09 S. Messa - Fasolato Aldo e Barison Antonia ore 18.00 

Domenica 10 I DI QUARESIMA 

S. Messa - per la comunità 

S. Messa animata dai ragazzi e dal CPP - Furlan Marcella (4° ann.) 

S. Messa - AG Mattia e Giancarlo 

 
ore 
ore 
ore 

 
  7.30 

9.00 

11.00 

Ricordiamo che dal lunedì al venerdì, in chiesa, alle ore 17.50 è recitato il S. Rosario, 

tranne nei giorni in cui viene recitato alle ore 18.30 in sostituzione della S. Messa. 

Ogni giovedì il S. Rosario viene recitato per le vocazioni presbiterali e religiose. 
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GRATUITAMENTE 
La matematica è interessante, stimolante, perché non ha un’unica via per raggiungere un cal-

colo o per dimostrarlo. Il risultato può essere raggiunto in modo diverso, e quando questo non 
accade è perché non si e ancora scoperto il modo.  

L’amore è interessante, stimolante, perché non ha un’unica via per raggiungere il cuore di una 
persona. Se non ci hanno ancora spento i fallimenti e le delusioni, possiamo provare altre vie. 

“Ma a voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, be-
nedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla 
guancia, offri anche l'altra; a chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da' a chiun-
que ti chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro.  E come volete che gli uomini fac-
ciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovu-
ta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a 
voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui 
sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori 
per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne 
nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché egli è benevolo verso 
gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso” (Lc 6,27-36). 

Filippo dichiara, di fronte ai colleghi della scuola: “Io rispetto tutti, ma se mi rapissero un figlio 
ammazzerei certamente il responsabile”. 

Marco è un impiegato; un giorno torna a casa sconvolto dall’ira per il torto subito e confida alla 
moglie: “A Luigi devo farla pagare! Quando avrà bisogno di un favore, me lo dovrà chiedere in 
ginocchio e lo farò aspettare fino a quando vorrò”. 

Il tabaccaio Carlo è stato derubato per tre volte dai ladri ed è stato minacciato di morte; ora 
tiene sempre una pistola a portata di mano per difendersi. 

Se proviamo a valutare Filippo, Marco e Carlo, tutti siamo d’accordo nel ritenere che non sono 
uomini malvagi; non aggrediscono chi fa il bene si limitano a reagire contro chi fa il male. La vio-
lenza, la ritorsione, la vendetta hanno una loro logica e possono trovare una giustificazione. 

Forse non condividiamo il modo con cui intendono ristabilire la giustizia, ma 
l’obiettivo che i tre si prefiggono non è cattivo: vogliono semplicemente punire e 
scoraggiare chi commette azioni riprovevoli. Potremmo dire che sono delle 
persone giuste: al bene rispondono con il bene e al male con il male. Ma basta 
essere giusti per ritenersi cristiani? 

Il vangelo sposta l’asta verso l’alto, propone altre vie per raggiungere non 
solo la giustizia, il bene, ma l’apice dell’amore. L’amore non è matematica, 
ma entrambi possono avvicinarsi al risultato desiderato, per vie diverse. 
Spesso ci accontentiamo di gestire qualche semplice equazione, di ricono-
scere i numeri, di far quadrare i conti, di farli pagare, ma il cristiano è invita-
to a percorrere vie nuove per verificare se è capace di amore gratuito. 

Chi è stato interiormente trasformato dall’amore e dallo Spirito di Cristo, va oltre tutte le logi-
che degli uomini e pone nel mondo un segno nuovo: l’amore nei confronti di chi non lo merita. Non 
è follia o utopia, ma l’occasione concreta che la vita ci offre in alcuni momenti, per aiutarci ad ama-
re gratuitamente. Resta a noi provare.      d. Andrea 



CAMMINO DI QUARESIMA 2019 
Ogni anno il cammino della Quaresima inizia nel giorno del “Mercoledì delle Ceneri” (il 

6 marzo) e per facilitare la partecipazione di tutti, ci saranno tre celebrazioni. Possa esse-
re un’occasione per iniziare insieme questo tempo di conversione e di penitenza. 

Saremo poi accompagnati dalla “Quaresima di Fraternità” con la cassettina che ogni 
anno ci invita a compiere un gesto di carità per i missionari della nostra Diocesi. Lo slo-
gan è: “Presta orecchio… al grido del mondo!”! Stimolati dalla Parola di Dio, incorag-
giati dall’esempio di alcuni testimoni di ieri e ascoltando il racconto di vita e i progetti di 
speranza di chi vive la missione oggi, vogliamo metterci in ascolto di Dio e dei poveri. 

Questo avverrà attraverso un tempo di preghiera, di riflessione e di impegno concreto 
perché la Passione e Risurrezione di Gesù sia occasione di rinascita per ogni uomo e 
ogni donna della terra.  
 Per noi quest’anno sarà un tempo molto speciale e significativo perché accompa-

gneremo due giovani catecumene (Alice Silvana e Shirin Chiara) nella loro pre-
parazione al Battesimo che sarà celebrato nella Veglia Pasquale e, insieme ai ragaz-
zi della catechesi, riceveranno anche i Sacramenti della Cresima e dell’Eucaristia.  
Preghiamo per loro e partecipiamo con fede ai vari momenti celebrativi che vivranno 
nella nostra comunità nelle prossima Quaresima… 
 

 Nelle domeniche di Quaresima… 
 la S. Messa delle ore 9.00 è animata dai ragazzi della catechesi, accompagnati dai 

loro catechisti, animatori e genitori e dai membri del nostro Consiglio Pastorale 
 Raccoglieremo generi alimentari per il Centro di Ascolto-Caritas del nostro vicariato. 

In fondo alla chiesa troverete una cesta per deporli. Grazie! 

SALA  POLIVALENTE 
La nuova sala polivalente, richiede nuove responsabilità. In questi gior-

ni alcuni volontari hanno accettato di seguire il corso antincendio, come 
prevedono le normative delle leggi in vigore, per l’utilizzo di queste spazi 
pubblici. Li ringraziamo per il loro impegno e disponibilità. 

Il comitato di gestione che si è costituito, ha stilato anche un regola-
mento per l’utilizzo della sala e gli eventuali costi. Un grazie prezioso an-
che per il loro impegno gratuito. 

Sono arrivate le sedie e siamo grati a coloro che con generosità, hanno 
fatto un offerta per il loro acquisto. Ad oggi sono 163 le sedie donate, su 
un totale di 280. Venerdì 22 febbraio, finalmente l’Enel ha allacciato 
l’impianto fotovoltaico alla rete. Facciamoci portavoce verso il territorio 
di questa nuova struttura, per le varie realtà che potrebbero usufruire di 
questo spazio prezioso. 

Infine, stiamo concludendo gli ultimi pagamenti, anche se ci rimane 
ancora da restituire 30.000 euro a privati, che ci hanno sostenuto nel pro-
getto. Grazie per il vostro sostegno e offerte. 
 PER DONAZIONI E OFFERTE ALLA PARROCCHIA: 

IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto 
IT83 M030 6962 9221 0000 0003 448 - Intesa SanPaolo Spa 

mer 27 feb Pranzo anziani in centro parrocchiale 
 Incontro con i genitori dei ragazzi del Discepolato III tappa 

in preparazione al Sacramento della Riconciliazione 

ore 12.00 
ore 20.45 

gio 
28 feb Pulizia della chiesa: 4° gruppo 

>>> Incontro con tutte le signore e i volontari delle pulizie in chiesa 
ore 8.30 
ore 9.30 

ven 
01 mar  Adorazione Eucaristica in chiesa guidata da don Andrea ore 20.50 

sab 02 mar  Ragazzi e Genitori Anno Sacramenti 
Festa di Carnevale per i ragazzi 
 ACQ in centro parrocchiale a Bresseo 

ore 15.00 
ore 16.30 
ore 17.00 

gio 07 mar Pulizia della chiesa: 1° gruppo ore 8.00 

sab 09 mar  Ragazzi e Genitori Discepolato I e II e III tappa 

 ACQ in centro parrocchiale a Bresseo 
ore 15.00 
ore 17.00 

 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre… 
 il 16 gennaio: VETTORE ADRIANO di anni 80, coniugato con Mazzon Giancarla 

Siamo vicini ai suoi familiari con la nostra preghiera. 

 Nelle prossime settimane… 

 venerdì 8 marzo la S. Messa sarà alle ore 9.00 e non alla sera! 

 domenica 10 marzo celebrerà con noi don Marco Sanavio 

SPECIALE “MISSIONE”...  

Preghiera per p. Pier Luigi Maccalli: i padri e le suore SMA-NSA ci invitano a 

continuare la preghiera per padre Gigi Maccalli rapito in Niger ormai da 5 mesi. 

Il nostro ricordo si estenda anche alla famiglia di p. Gigi e alla sua comunità di Bo-

moanga in Niger che si ritrova sola ad affrontare le già gravi condizioni in cui vive 

questo Paese. Il ricordo va anche agli altri giovani e missionari rapiti nelle zone 

dell’Africa. Preghiamo per loro! 
 

 In occasione della “Festa Amici SMA-NSA” di inizio Quaresima che si terrà nel-

la casa SMA di Feriore sabato 9 marzo dalle ore 16.30, i padri e le suore acco-

glieranno Mons. Nestor-Désiré Nongo-Aziagbia, presidente della Conferenza 
Episcopale della Repubblica Centrafrica. L’incontro con questo fratello, prota-

gonista di un processo di pace in quelle terre martoriate dalla guerra, può essere 

un modo per preparare il cuore alla conversione e all’accoglienza dell’altro. 

In centro parrocchiale da martedì 26 febbraio, dalle 19.30 alle ore 22.30 ini-
zierà un corso di taglio e cucito per principianti. Per informazioni: 340/3502100 

CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE delle RISORSE e delle POVERTA’ 
 Sportello di Bresseo: al martedì dalle ore 10.00 alle ore 11.30 e dalle ore 15.30 alle 17.00 
 Distribuzione alimenti a Bresseo: ogni 2° e 4° giovedì del mese dalle ore 15.30 alle 16.30 
 Ritiro vestiario a Villa: ogni 1° giovedì del mese dalle ore 15.30 alle 16.30 

 Previo incontro con i volontari del Centro di Ascolto Caritas: 
 Distribuzione vestiario a Villa: ogni 3° giovedì del mese dalle ore 15.30 alle 16.30 
 Corso di Italiano per stranieri: ogni sabato dalle 16.00 alle 17.30 


