
CALENDARIO PASTORALE 

� Domenica 18: Terza domenica del Mese – Domenica in Comunità; 
dalle 15.30 alle 17.30 in chiesa adorazione eucaristica aperta a tutti; 
alle 14.30 in Seminario: incontro di formazione con i ministri 

straordinari della comunione (alle 16.00: vespri in Cattedrale). 
� Lunedì 19: dalle 15.45 alle 16.45 d.Roberto inizia i colloqui con i 

candidati alla Cresima. 

� Martedì 20: alle 20.30 si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale; 
alle 20.30 si svolgono le prove di canto in oratorio; 

� Mercoledì 21: dalle 20.30 alle 21.30 presso il salone della canonica 
inizia la “Parola di Dio nelle case”; l’incontro è aperto a tutti, vi 
partecipa il gruppo Lettori che poi, dalle 21.30 alle 22.00, prolunga la 
serata con Gianfranco Baro sul tema della Quaresima. 

� Giovedì 22: gli Anziani in Amicizia si ritrovano alle 15.00 in oratorio 
per poi partecipare alle 16.00 all’incontro, aperto a tutti, della “Parola 

di Dio nelle case”; presso Casa Toniolo alle 20.30 incontro diocesano 

di formazione sulla celebrazione eucaristica con G. Boselli. 
� 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 
riunione del gruppo catechiste) aperta a tutti per il tempo della 
Quaresima. Dopo la Via Crucis, dalle 17.00 alle 18.30 mons. Roberto 

Battistin è disponibile in Chiesa per le confessioni.  
� Venerdì 23: alle 20.30 presso il Collegio Immacolata di Conegliano si 

svolge il secondo incontro foraniale di preghiera per giovani (Light 

On) dei primi anni delle superiori. 

� Sabato 24: alle 16.30 in oratorio prove di canto per i bambini/ragazzi 

delle elementari e medie; dalle 16.00 alle 18.00 il parroco è a 
disposizione in Chiesa per le confessioni. 

� Domenica 25: nella S.Messa delle 10.30 accoglienza comunitaria di 

Lorenzo De Luca per il battesimo che sarà celebrato nella Veglia 
Pasquale; dalle 15.00 alle 18.00 ritiro comunitario di quaresima. Il 
parroco proporrà una riflessione sul brano: Efesini 5,25-33. 

� Visita pastorale del parroco alle famiglie: In settimana verrà 
recapitato alle abitazioni di via dei ciliegi un avviso in cui si offre la 
possibilità di fissare l’incontro nel giorno e nell’orario opportuni.  

In cammino verso la Pasqua 

QUARESIMA: tempo di conversione 
 
E’ iniziato per tutta la Chiesa un tempo di grazia. Il Vangelo di 

oggi infatti, presenta Gesù che viene sospinto dallo Spirito nel 

deserto per essere tentato e messo alla prova; esperienza dalla 

quale però, ne uscirà vittorioso sulla croce. Assumendo la 

nostra condizione umana, ci fa capire che durante tutto il 

cammino della vita, la nostra fede è continuamente minacciata 

dal male personificato dalle figure di Satana e delle fiere, che 

ci allontanano dal disegno che Dio Padre ha su di noi. Spesso siamo attratti 

da false illusioni di felicità, di ricchezza, di successo, di potere …  

La Quaresima diventa tempo propizio per riflettere sulla nostra realtà di 

figli, per guardare dentro di noi con umiltà e sincerità alla ricerca della 

verità. Il segno che ci accompagnerà durante il cammino quaresimale sarà 

quello della CROCE. Essa ci ricorda le prove delle vita, la fatica che ogni 

giorno ci accompagna a discernere ciò che realmente è secondo la volontà 

di Dio, e ci sollecita a prendere delle decisioni e a fare delle scelte coerenti.  

In questo, così come dice l’evangelista Marco, siamo invitati a lasciarci 

condurre dagli “angeli” cioè da tutti coloro che desiderano collaborare 

all’opera di salvezza divina e, in particolare, dallo Spirito per incontrarci 

con Cristo vivo nella sua Parola, nei sacramenti e nel prossimo. La croce 

diviene anche segno di speranza perché Gesù dal deserto è giunto alla 

beatitudine vincendo il male e la morte con la sua risurrezione.  

I bambini e i ragazzi del catechismo e quanti della comunità lo desiderano, 

sono invitati ad apporre un bastoncino sulla croce posta a lato del 

presbiterio, con una parola chiave del Vangelo di oggi come segno 

dell’impegno di ciascuno a convertirsi e a cambiare vita. Rinnovati e 

purificati dal peccato, potremo gioire con Cristo e i fratelli nella Pasqua.  

Irene, Marina, Renata 
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18 febbraio: Domenica della Parola 
 
Nella lettera apostolica “Evangelii Gaudium” 
(Cfr. EG 174-175), che fu oggetto di riflessione 
da parte della nostra diocesi nello scorso anno 
pastorale, papa Francesco sviluppa a più 
riprese il tema dell’importanza per la Chiesa 
della Parola di Dio. Francesco riprende l’argomento anche nella 
lettera apostolica “Misericordia et misera”, scritta al termine 
dell’anno della misericordia e suggerisce: “Sarebbe opportuno che 

ogni comunità, in una domenica dell’Anno liturgico, potesse 

rinnovare l’impegno per la diffusione, la conoscenza e 

l’approfondimento della sacra Scrittura”.  
L’argomento della domenica della Parola è stato trattato in un 
incontro del nostro Vescovo con i vicari foranei. Si è convenuto che è 
bene rispondere al suggerimento del Papa e puntare alla prima 
domenica di Quaresima, essendo la domenica delle tentazioni che 
Gesù affronta con la forza che viene dalla parola di Dio. La proposta 
quest’anno viene fatta in modo discreto, come un primo avvio, in 
attesa di elaborare nei prossimi anni una iniziativa diocesana più 
organica, a partire anche dalla ricognizione di ciò che nelle 
parrocchie, unità pastorali e foranie si sta facendo a riguardo dell’uso 
della Parola di Dio al di fuori della celebrazione eucaristica. 
La prima domenica di Quaresima, quest’anno, può essere l’occasione 
per richiamare il pensiero del Santo Padre sull’importanza della 
Parola di Dio ma anche per invitare le singole persone e famiglie a 
compiere un percorso di lettura personale o comunitaria della Parola 
di Dio, o attraverso il sussidio quaresimale preparato dal Centro 
missionario o attraverso la semplice lettura continuata di un vangelo 
(indicativamente quello di Marco, proprio dell’anno liturgico B). È 
l’occasione per rilanciare e sollecitare la partecipazione dei fedeli alla 
lectio e ai gruppi di vangelo presenti in parrocchia e nell’unità 
pastorale. 

[Estratto da: L’Azione, n.7 – 18 febbraio 2018 / Don Martino Zagonel] 

CALENDARIO LITURGICO                                     febbraio 2018 
 

Do 18 I quaresima Gen. 9,8-15; 1 Pt. 3,18-22; Mc. 1,12-15                   1 salterio 
Do 25 II quaresima Gen.22,1-2.9-13.15-18; Rm.8,31-34; Mc.9,2-10    2 salterio 

 

PER LA CELEBRAZIONE COMUNITARIA DEGLI 

ANNIVERSARI (quinquennali) DI MATRIMONIO che 
si svolgerà domenica 15 aprile nella S.Messa delle 

10.30 si faccia riferimento a Irene Tomè 
(3485622482), Laura Trevisan (3401838121) oppure 
all’ufficio parrocchiale (043823870) nei giorni/orari 
di apertura: 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   19 18.30 compleanno Merotto Goriziano 
 secondo intenzione di Ivana  

per Simone Rech 
  
Martedì 20 8.30 memoria di tutti i defunti 
  
Mercoledì 21 18.30 Secondo intenzione fam.Mazzer 

Per i beneffatori  
    

Giovedì 22 8.00 per il Papa 
Cattedra S. Pietro  
  
Venerdì 23 18.30 memoria di Mazzer Carlo 
  
Sabato 24 18.30 memoria di Drusian Pietro e fam. 
 memoria defunti famiglia Miraval 

memoria di Piccin Giovanni 
secondo intenzione di Donadel Pietro e  
        Zumofen Enrica (50° anniversario matrimonio) 

    
Domenica 25 9.00 memoria di Marin Angelina 
II quaresima  memoria di Pilat Antonio, Adriano e Gallon Emma 

memoria di Vianelli Federico, Flora e Santini Maria 
memoria di Buso Eldo 
memoria di Brescacin Enrico 
memoria di Coan Lea 

    

  10.30 memoria di don Silvio Poloni  
memoria di Boscarato Angelo 


