
CALENDARIO PASTORALE 

 

� Oggi domenica in comunità celebrando insieme l’eucaristia e 

condividendo il pranzo negli spazi parrocchiali 

 

� Oggi dalle ore 15 alle 18 circa: ritiro di quaresima per tutta la 

comunità. Alla riflessione offerta da don Battistin sul sacramento 

della riconciliazione seguirà l’incontro nei gruppi e i Vespri 

 

�  Nei giovedì di quaresima, in cappella, adorazione eucaristica:  

dalle ore 15.00 alle 18.00 e dalle ore 20.30 alle 22.30 

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

elementare. 

� Domenica 28: III incontro dei genitori che hanno chiesto il battesimo 

dei loro figli 

 

Per il Giubileo della Misericordia (si veda in bacheca): 

� Domenica 28: pellegrinaggio alla chiesa parrocchiale-santuario di 

Santa Lucia, per le foranie La Colonna, Conegliano e Pontebbana; 

ritrovo e partenza dal santuario del "Ramoncello"  

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

� pellegrinaggio diocesano delle famiglie a Chiampo il 17 aprile  

Informazioni: Elda e Fiorino Mazzer (043823065); d. Roberto 

(3287213058). 

 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Entrano a farvi parte: Irene Tomè per l’ambito della catechesi e 

Mauro Silvestrin come referente del Circolo Parrocchiale.  

Vice-presidente: Vincenzo Olto; segretaria: Roberta Garavello; 

segreteria: d. Roberto, Vincenzo, Roberta, Rita, Irene.  

Referenti per l’U.P.: Elio Tardivo e Remigio Possamai. 

 

L’albero della … luce 
 

In questa seconda domenica di Quaresima le Scritture ci 

conducono sul monte della Trasfigurazione dove Gesù ci invita a 

fare un’esperienza di fede che stravolge le nostre paure, 

stanchezze e dubbi, come ha fatto con i suoi discepoli Pietro, 

Giacomo e Giovanni.  

Gesù è salito lassù per pregare e nel dialogo profondo con 

il Padre viene investito da una luce trasfigurante che gli cambia il 

volto e le vesti in una luminosità che proviene proprio dal Padre 

presente in Lui. Questo è il preannuncio della nuova Alleanza 

preparata dai profeti e culminata nel corpo Glorioso di Cristo.  

Il salmo recita: “Il Signore è mia luce e mia salvezza”, parole 

queste da fare proprie e che danno senso alla vita. Le piccole o 

grandi cose della quotidianità illuminate da Cristo diventano la 

nostra salvezza. Trasfigurati in Lui camminiamo 

verso la Sua Pasqua Gloriosa e sostenuti dalla 

preghiera contempliamo il Padre rafforzando la 

nostra fede. 

Le opere di Misericordia scritte nei 

bigliettini ci colgano generosi nel compierle per 

portare quel frutto di luce che apre all’amore. 

 

Rosellina 
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ACCOGLIENZA COME SFUMATURA DI MISERICORDIA 
 

Anche in questo tempo forte di Quaresima, che ci invita ad 

intensificare la preghiera e a svuotarci del superfluo per arrivare a 

cogliere con maggiore intensità la gioia della Pasqua di Resurrezione, 

siamo chiamati a vivere la vita che ci è data in dono all’insegna della 

Misericordia. Il luogo ed il tempo che viviamo dovrebbero essere 

ambiti in cui sperimentare la nostra fede, non ostacoli alla serenità a 

cui aspiriamo. Il Padre Nostro ce ne ha dato mirabile esempio nel 

Figlio Gesù che ha effuso di Spirito Santo e ha mandato ad incontrare 

l’umanità nelle sue debolezze. Così ha dato modo anche a noi di 

sperimentare davvero la sua Misericordia, accogliendoci per come 

eravamo, per come siamo. A quanti però lo hanno accolto ha dato il 

potere di diventare figli di Dio (Gv 1, 12).  

Adesso, come ieri, come allora, è tempo di contemplare la 

bontà del Signore nella terra dei viventi (Sal 27,13). Basterebbe 

allargare gli orizzonti e riconoscere il cielo blu oltre le nuvole, 

incantarsi davanti ad un tramonto, commuoversi al sorriso di un 

bambino, abbracciare l’amico che ci ha confortato … o quanto altro 

ancora … Basterebbe accogliersi per come 

siamo, accogliere gli altri per come sono, 

riconoscere la fonte del nostro Bene, quello 

vero, e lì continuare a dissetarci.  

Oggi quindi nel rito liturgico, non 

incontriamo solo due nuovi bambini, ma 

accogliamo:  

 

ELIS   DASSIEELIS   DASSIEELIS   DASSIEELIS   DASSIE    di Erika e Massimo 

VERONICA  STEFFANVERONICA  STEFFANVERONICA  STEFFANVERONICA  STEFFAN di Federica e Federico 

 

nelle loro potenzialità e particolarità, nella gioia dei loro genitori che 

li hanno generati alla vita umana.  

 

Stefania 

CALENDARIO LITURGICO                                       febbraio 2016 
 

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

Do 28  III quaresima    Es 3,1-8a.13-15; 1 Cor 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9   3 salterio 

 

 

 

Offerte raccolte in settimana: 60,00. Grazie. 

 

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

18.00), martedì e venerdì (dalle 17.00 alle 18.00). 

 

In questo tempo di quaresima, impegni permettendo, possa 

crescere la nostra partecipazione comunitaria: alla S. Messa 

feriale, alla liturgia delle ore, al rosario. 

Lunedì 22 18.30 memoria di tutti i defunti 
Cattedra di S. Pietro  

    
Martedì 23 8.30 memoria di Corinto Gaetano e Antonietta 

memoria di Barone Vincenzo e Vulcani Maria 
memoria di d. Giovanni Della Giustina 

    
Mercoledì 24 18.30 per la nostra comunità 

memoria di Mazzer Carlo 

    

Giovedì 25 8.00 intenzione di persona devota i 
   

Venerdì 26 18.30 memoria  di tutti i defunti 
   

Sabato 27 18.30 memoria di Da Lozzo Attilio 
memoria di Cettolin Giovanni 
memoria di Piccin Giovanni 

   
Domenica 
III Quaresima 

28 
 

9.00 memoria di Mazzer Luigi e Gatti Teresa 
memoria defunti Favero e Modolo 

   
  10.30 memoria di Maset Rosa 

memoria di Zaia Vittorio e Borean Luigia 
memoria di Dario Alberto e Anna, 
Dall’Agnese Carlo 


