
 

 

 

Quaresima di … LUCE 
 

 

 

 
 

L’albero della … preghiera 
 

Mercoledì scorso, con l’imposizione delle ceneri abbiamo iniziato il 

tempo quaresimale in preparazione alla Pasqua. 

Quest’anno lo vivremo nel segno del Giubileo della misericordia. 

Lo faremo cercando di mettere in pratica, come ci raccomanda Papa 

Francesco,  le opere di misericordia spirituali e corporali. 

Compiendo gesti e atti di bontà e carità verso quanti incontriamo nella 

nostra vita quotidiana, disponendoci alla conversione del cuore, 

riconciliandoci con Dio e i fratelli con il sacramento della confessione, 

facciamo esperienza dell’amore misericordioso che Dio nutre per noi. 

“Torniamo al Signore. Il Signore non si stanca mai di perdonare: mai! 

Siamo noi che ci stanchiamo di chiedergli perdono, perché Lui mai si 

stanca di perdonare”. Così, papa Francesco vuole incoraggiarci a 

riconoscerci fragili di fronte alle tentazioni, e al peccato. 

In questa prima domenica, il vangelo racconta che, anche, Gesù è stato 

tentato dal demonio nel deserto. Lui però lo ha vinto rimanendo fedele 

alla parola di Dio, e con un rapporto costante  intimo con il Padre suo, 

nella preghiera, obbediente alla sua volontà.  

Facciamo in modo che questo tempo sia contrassegnato dalla preghiera. 

Facciamo nostra l’invocazione del salmo responsoriale odierno: “Resta 

con noi, Signore, nell’ora della prova”. 

Portiamo a casa  il bigliettino  con su scritta una della 

opere di misericordia, che troviamo sull’albero, in 

chiesa. Sia un promemoria per compiere piccoli gesti 

di misericordia verso il nostro prossimo. Lo 

riporteremo in chiesa la domenica successiva come 

testimonianza del nostro impegno per una quaresima 

di misericordia. 

Gianfranco 
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CALENDARIO PASTORALE 
 

  Lunedì 15, alle 20.45, incontro con tutti/e coloro che possono offrire una 

piccola disponibilità per un servizio di “sorveglianza/sostegno” durante 

l’apertura degli spazi parrocchiali 

  Mercoledì 17: il gruppo di 1° media partecipa alla S.Messa delle 18.30 (in 

salone); alle 20.45: si riunisce il nuovo Consiglio Pastorale; a Parè alle 

20.45: incontro spirituale e formativo promosso dall’Unità Pastorale sul 

tema “Misericordia e confessione … un cammino ovvio?” (relatore: p. Sirio) 

 Giovedì 18: adorazione eucaristica (in cappella: 15.00-18.00; 20.30-22.30)  

 Venerdì 19, alle 20.30 presso il convento dei frati di Conegliano: veglia di 

preghiera del vescovo con i fidanzati 

  “Gruppi famiglie” in parrocchia: un gruppo si incontra domenica 14 alle 

15.00; un altro nella serata di sabato 20 

 Domenica 21: domenica in comunità. Riferimenti: Christian e Vanna Fiore 

(3497541466); Marcello e Roberta Favalessa (347801585) 

-------------------------------------------------------------------------- 
Ritiro di quaresima per tutta la comunità  

domenica 21 febbraio dalle ore 15 alle 18 circa 

Alla riflessione offerta da don Battistin sul sacramento della 
riconciliazione seguirà il confronto nei gruppi e la preghiera 
comunitaria dei Vespri.  

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

� Domenica 21, alla S.Messa delle ore 10.30, accoglienza di due bambini che 

riceveranno il battesimo durante la veglia pasquale. 
 

� Sabato 27, alle 14.30, incontro dei genitori dei bambini di 1°-2° elementare. 
 

-------------------------------------------------------------------------- 

Per il Giubileo della Misericordia la Diocesi offre alcune opportunità: 

� un pellegrinaggio interforaniale (domenica 28.02 a S.Lucia di Piave);  

� la “24 ore per il Signore” (4-5 marzo a S.Rocco)  

� pellegrinaggio diocesano delle famiglie a Chiampo il 17 aprile  
Info: Elda e Fiorino Mazzer (043823065); d. Roberto (3287213058). 



CALENDARIO LITURGICO                                        febbraio 2016 
 

Do 14  I quaresima      Dt. 26,4-10; Rm.10,8-13; Lc. 4,1-13                        1 salterio 

Do 21  II quaresima     Gen. 15,5-12.17-18; Fil. 3,17-4,1; Lc. 9,28b-36      2 salterio 

I consacrati a Roma 
 

Sono stati proprio belli e intensi quelli 

che ho avuto la grazia di vivere a Roma, 

dal 28 gennaio al 1° febbraio scorsi, assieme alle altre consacrate nell’Ordo 

Virginum della nostra Diocesi. Il motivo della nostra “uscita” è stato 

l’incontro internazionale della vita consacrata, primo nel suo genere, 

promosso dalla Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società 

di vita apostolica a conclusione dell’anno della vita consacrata voluto dal 

Papa. Già la prima sera, alla veglia di preghiera in San Pietro, e ancor di più 

il giorno successivo, nella sala Paolo VI in Vaticano, abbiamo colto la 

portata di tale evento. I mezzi di informazione hanno parlato di circa 5000 

partecipanti, in rappresentanza di tutte le forme di vita consacrata e 

provenienti di cinque continenti. Il 30 e 31 gennaio ogni realtà di vita 

consacrata ha avuto modo di approfondire alcuni aspetti specifici della 

propria vocazione attraverso relazioni, testimonianze, confronti, e così ci 

siamo trovate in compagnia di circa 600 consacrate nell’Ordo Virginum, su 

un totale di 4000 sparse in 78 nazioni. La varietà di lingue, culture, 

esperienze, ha dato bellezza e vivacità al nostro incontro, facendoci 

sperimentare l’universalità della Chiesa, la comunione operata dallo Spirito 

e la sua fantasia nel suscitare, sostenere e fecondare cammini di risposta al 

Signore anche in condizioni di vita davvero difficili. 

Il 1° febbraio ci siamo ritrovati ancora tutti in aula Paolo VI per un tempo di 

preghiera, una tavola rotonda e, atteso e desiderato da 

ciascuno, l’incontro con il papa. Francesco ha parlato in 

modo schietto e immediato, essenziale e profondo. Ha 

indicato parole che per noi possono diventare un 

programma, indicare una direzione, dare uno stile.  
 

Con il suo modo di porsi e con le sue parole il papa 

testimonia una Chiesa innamorata del suo Signore, 

lieta e libera. Una Chiesa che abita il quotidiano con i sentimenti e gli 

atteggiamenti di Gesù e cammina verso il futuro di Dio con slancio e 

speranza, coraggio e profezia. La testimonianza del papa incrocia e 

incoraggia la testimonianza affidata e richiesta a ogni battezzato, e ai 

consacrati in particolare. Per essere sempre più, insieme, Chiesa così. 

                         Rita 

 

 

 

Offerte ricevute: 10,00 (busta annuale); 50,00 (altre offerte). 

 

In occasione dell’iniziativa “Un fiore per la vita” proposta in 

parrocchia il 6-7 febbraio nell’ambito della 38° Giornata Nazionale 

per la Vita sono stati raccolti 698,56 euro. Saranno consegnati al 

Centro di Aiuto alla Vita – Movimento per la Vita di Vittorio Veneto 

(via Franceschini 10).  

 

L’ufficio parrocchiale è aperto: lunedì e giovedì (dalle 16.00 alle 

18.00) e il venerdì (dalle 17.00 alle 18.00) 

Lunedì   15 18.30 memoria di Gatti Adelaide 
   memoria di Padoan Rosa 
  
Martedì 16 8.30 memoria di tutti i defunti 

   
    
Mercoledì 17 18.30 per la nostra comunità 
 memoria di Zanin Angelo e Barazza Vittoria 
    

Giovedì 18 8.00 memoria di Bin Antonio 
   
  
Venerdì 19 18.30 memoria  di tutti i defunti 
   

   
Sabato 20 18.30 memoria di Pillot Franco, Giovanni, Amelia 

memoria di Camerin Teresa 
   
Domenica 21 9.00 memoria di Posocco Mario e Buoro Augusta 
II quaresima  memoria dei defunti della fam. Marcon 
    

  10.30 memoria di Zanin Francesco e Amelia 
 


