
CALENDARIO PASTORALE 

� Domenica 11 alle 16.00 in oratorio: secondo incontro con i 

genitori che hanno chiesto il battesimo del loro figlio. 

� Giovedì 15 alle 20.30 in chiesa di Campolongo: “La realtà sa di 

pane. L’attualità dell’Eucaristia” – Prima Catechesi quaresimale 

dell’Unità Pastorale (d.Mirco Miotto). Si veda la locandina. 

� Mercoledì 14: LE CENERI. Si celebrano due S.Messe in parrocchia: 
alle 15.00 e alle 19.30. È importante partecipare per iniziare nel 
modo dovuto la Quaresima. Il catechismo per i ragazzi consisterà 
nella partecipazione alla S.Messa. La terza e quinta elementare e 
la prima superiore svolgeranno comunque anche l’ora di 
catechismo nel giorno/orario settimanale. 

� Venerdì 16: alle 20.30 a Lutrano si svolge la veglia diocesana per i 

fidanzati (presiede il Vescovo); alle 20.30 in seminario: scuola 

diocesana di preghiera per i giovani. 

� Sabato 17 dalle 15.00 alle 15.45 circa: veglia comunitaria per la 

pace con posizionamento della lapide ai caduti [per un 
approfondimento si veda l’allegato in questo Annuncio]. 

� Domenica 18: Domenica in Comunità; iscrizioni: d.Roberto 
(3287213058 - 043823870) 

� Ogni venerdì di quaresima alle 16.30, dal 23 febbraio al 23 

marzo, ci sarà la VIA CRUCIS in chiesa. È una iniziativa (presentata 
nella scorsa riunione del gruppo catechiste) aperta a tutti per il 
tempo della Quaresima. Dopo la Via Crucis, dalle 17.00 alle 18.30 
ci saranno sacerdoti disponibili per le confessioni. Venerdì 23 
febbraio ci sarà mons. Roberto Battistin. 

� Visita pastorale del parroco alle famiglie: il parroco inizierà a 
visitare gli anziani (più facilmente reperibili durante la giornata); 
al contempo inizierà (nelle serate) ad incontrare  nelle case le 
famiglie che ne faranno richiesta. In settimana verrà recapitato 
alle abitazioni un avviso (si inizierà da via dei ciliegi) in cui si offre 
la possibilità di fissare la serata e l’orario preferiti.  

� Ritiro Quaresimale parrocchiale: 25 febbraio dalle ore 15.00. 

 

Quaresima 2018 – Il messaggio del Papa 
 
Ancora una volta ci viene incontro la Pasqua del Signore! Per 

prepararci ad essa la Provvidenza di Dio ci offre ogni anno la 

Quaresima, «segno sacramentale della nostra conversione», che 

annuncia e realizza la possibilità di tornare al Signore con tutto il 

cuore e con tutta la vita. Anche quest’anno, con il presente messaggio, 

desidero aiutare tutta la Chiesa a vivere con gioia e verità in questo 

tempo di grazia; e lo faccio lasciandomi ispirare da un’espressione di 

Gesù nel Vangelo di Matteo: «Per il dilagare dell’iniquità l’amore di 

molti si raffredderà» (24,12) […].  

Cosa fare? Se vediamo nel nostro intimo e attorno a noi i segnali 

appena descritti [nel messaggio si parla di falsi profeti e di coloro che 

hanno un cuore freddo, ndr], ecco che la Chiesa, nostra madre e 

maestra, assieme alla medicina, a volte amara, della verità, ci offre in 

questo tempo di Quaresima il dolce rimedio della preghiera, 

dell’elemosina e del digiuno […]. Se a volte la carità sembra spegnersi 

in tanti cuori, essa non lo è nel cuore di Dio! Egli ci dona sempre 

nuove occasioni affinché possiamo ricominciare ad amare […]. 

Nella notte di Pasqua rivivremo il suggestivo rito 

dell’accensione del cero pasquale: attinta dal “fuoco 

nuovo”, la luce a poco a poco scaccerà il buio e 

rischiarerà l’assemblea liturgica. «La luce del Cristo che 

risorge glorioso disperda le tenebre del cuore e dello 

spirito», affinché tutti possiamo rivivere l’esperienza dei 

discepoli di Emmaus: ascoltare la parola del Signore e 

nutrirci del Pane eucaristico consentirà al nostro cuore 

di tornare ad ardere di fede, speranza e carità.  
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Ascolto della Parola di Dio nelle case 

Un primo passo 

 
Si tratta di una iniziativa nuova che il Consiglio Pastorale ha pensato 

di sperimentare a partire da quest’anno pastorale. 

La proposta, con le sue motivazioni, è stata presentata nell’assemblea 

parrocchiale tenutasi il 20 novembre scorso. In quell’occasione si era 

detto di avviare la sperimentazione nel tempo di Quaresima, tempo 

particolarmente adatto per la conversione personale e comunitaria. 

Dunque eccoci qua! 

La prima fase di questo progetto si svilupperà attraverso tre incontri 

durante la quaresima, aperti a tutti, nei quali ci troveremo in 

parrocchia per ascoltare e riflettere sul vangelo della domenica 

precedente.  

Questi incontri avranno una duplice funzione: prima di tutto quella di 

sottolineare in modo particolare questo tempo liturgico dando spazio 

all’approfondimento del Vangelo; in secondo luogo quella di 

sperimentare il metodo con cui si svolgeranno successivamente gli 

incontri di gruppo sulla Parola di Dio nelle case. 

Il calendario sarà il seguente: 

 

Primo incontro  Mercoledi 21 febbraio alle ore 20.30 

(Mc 1,12-15)  Giovedì    22 febbraio alle ore 16.00 

Secondo incontro  Mercoledi 7 marzo alle ore 20.30 

(Gv 2,13-25)  Giovedì    8 marzo alle ore 16.00 

Terzo incontro  Mercoledi 21 marzo alle ore 20.30 

(Gv 12,20-33)  Giovedì    22 marzo alle ore 16.00 

 

Gli incontri si terranno in due giorni e orari diversi per dar modo a 

più persone possibile di partecipare. Ognuno può scegliere il 

momento a lui più adatto. 

Alla fine di questo percorso valuteremo come avviare la seconda fase 

della sperimentazione, che si svolgerà con gli incontri nelle case dove 

sarà possibile e con le persone che saranno disponibili. 

 
Vincenzo 

CALENDARIO LITURGICO                                     febbraio 2018 
 

Do 11 VI t.ord.  Lv. 13,1-2.45-46; 1Cor. 10,31-11,1; Mc. 1,40-45           2 salterio 

Do 18 VII t.ord. Gen. 9,8-15; 1 Pt. 3,18-22; Mc. 1,12-15                         1 salterio 

 

 
 

L’Ufficio parrocchiale è aperto: lunedì (16.00-18.00); 
martedì (17.00-19.00); mercoledì (18.00-19.00); giovedì 
(16.00-18.00); venerdì (17.00-18.00). 
 
 
 

Lunedì   12 18.30 memoria di tutti i defunti 
  
Martedì 13 8.30 memoria di tutti i defunti 
  
Mercoledì 14 15.00 memoria di Mario, Augusta e fam. Posocco 
Le Ceneri memoria di Antoniazzi Antonio 

   

19.30 
 

secondo intenzione di P. E. 
   memoria di Pecar Solidea 
    

Giovedì 15 8.00 memoria di tutti i defunti 
  
Venerdì 16 18.30 memoria di Simioni Giovanni (trig.) 
 memoria di Peruch Metodio 

memoria Evaristo e def.ti Marcon 
   

Sabato 17 18.30 memoria di Camilotto Claudio 
 memoria di Oliana Lauretta (trig.) 

memoria di Boscariol Rita e Adriana 
memoria di Da Dalt Francesco 

    
Domenica 18 9.00 memoria di Gatti Adelaide 
I Quaresima  memoria di Bin Antonio 

memoria di Cigaia Lauretta 
    

  10.30 memoria di Simioni Giovanni 
memoria di don Silvio Poloni 
memoria di Boscarato Angelo 
memoria di Corocher Vincenzo e Laura 


