
CALENDARIO PASTORALE 
 
 Lunedì 9: alle 20.30 si svolge un incontro con i lettori; hanno la 

possibilità di scegliere tra 3 date possibili nel tempo di quaresima. 
 Martedì 10: alle 20.45 si incontra il Circolo Parrocchiale. 
 Mercoledì 11: alle 20.30 “il Vangelo nelle case” (famiglie Donato, 

Olto, Zucconi); alle 20.30 le prove di canto in Chiesa. 
 Giovedì 12: alle 20.30 a Codognè si svolge l’incontro del corso di 

formazione per i nuovi ministri straordinari della comunione. 
 Venerdì 13: alle 16.00 la Via Crucis in Chiesa; alle 20.30 presso il 

Monastero di S.Giacomo di veglia si svolge l’incontro diocesano di 
preghiera per le ferite delle famiglie. 

 Sabato 14 e Domenica 15: incontro mensile di catechesi con le 
famiglie. 

 
 SITUAZIONE “CORONAVIRUS”.  

A causa della attuale sospensione delle celebrazioni eucaristiche 
le intenzioni delle scorse SS.Messe (29/2-1/3 e 7-8/03) sono state 
riportate al 14-15 marzo. Le celebrazioni e le iniziative settimanali 
saranno sospese o confermate a seconda dell’evoluzione della 
situazione generale. In ogni caso, troviamo in chiesa/cappella i 
libretti di preghiera, le cassettine per le offerte quaresimali per i 
poveri, i segni predispositi dalla catechiste. Assumiamoci impegni 
concreti di preghiera, digiuno e carità per convertirci di vero cuore 
al Signore. In questo tempo di quaresima si trovi del tempo 
soprattutto per nutrire la fede in famiglia (molte sono le 
opportunità e i sussidi disponibili anche attraverso i social 
network e i mezzi di informazione; si segnala in particolare a 
livello locale: www.lazione.it / www.latendatv.it ). 
 

 III FESTA COMUNITARIA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: 
Domenica 10 maggio ore 10.30. Per iscrizioni: Irene Tomè 
(3485622482) e Laura Trevisan (3401838121) oppure in ufficio 
parrocchiale (043823870). 

Gesù sul monte Tabor e noi con Lui 
Oggi seconda domenica di quaresima, il vangelo di Matteo ci 
presenta l’episodio della Trasfigurazione. “Gesù prese con sé Pietro, 
Giacomo e Giovanni e li condusse in disparte su un alto monte. E fu 
trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue 
vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè 
ed Elia che conversavano con Lui”. Il Trasfigurato è l’anticipazione 
del Risorto che porta a compimento tutte le profezie e le attese 
dell’Antico Testamento rappresentate dai due più grandi profeti. 
Pietro resta affascinato dalla visione e propone di costruire tre tende 
segno della vita pellegrina di ciascuno di loro e di ciascuno di noi: 
Mosè verso la terra promessa, Elia che va all’Oreb, Gesù verso 
Gerusalemme e noi sulla strada che Gesù ci indica. 
“… una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce 
dalla nube che diceva: Questi è il figlio mio, l’amato:… 
Ascoltatelo”: il comando dell’ascolto è l’elemento centrale del testo. 
Per il discepolo è una confessione di fede: il cristiano infatti è 
chiamato a fare di Gesù il perno centrale della propria fede e del 
proprio comportamento. Impegniamoci in questo tempo di quaresima 
a celebrare, testimoniare e annunciare la gioia del Vangelo nell’amore 
ai fratelli. 

Il segno di questa domenica è una lampada che 
vuole ricordarci lo sguardo luminoso del Padre 
che ci guida alla sequela di Gesù. Al termine della 
celebrazione ognuno è invitato a portare a casa 
l’immagine di una lampada con una preghiera da 
leggere in famiglia, per illuminare il nostro 
cammino verso la Pasqua. 
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ASSISI – febbraio 2020 
Un’ulteriore testimonianza della recente esperienza 
 
Domenica 23 febbraio dopo la 
messa siamo partiti alla scoperta 
della magnifica Assisi con il gruppo 
dei giovani chierichetti, Don 
Roberto e altri adulti.  
Per alcuni non era la prima volta 
mentre per altri si, ma questo poco 
importa perche quando si visitano 
città come Assisi non si può che 
rimanere affascinati e tornare a 
casa con un bagaglio pieno di 
emozioni e insegnamenti spirituali 
importantissimi.  
Il gruppo durante i tre giorni è sempre stato ben unito, vivace e 
solare, cosa che ha aiutato tutti a vivere quest'esperienza a pieno 
rafforzando la fede e lo Spirito Santo di ognuno di noi seguendo 
l'esempio di San Francesco che ci insegna a vivere in empatia e 
semplicità.  
Insieme abbiamo visitato molte chiese e basiliche dedicate a 
importanti santi nella città e nei dintorni, come S.Francesco, 
S.Chiara, S.Damiano, S.Maria degli Angeli e altri fantastici scorci. 
Personalmente la visita ad Assisi mi ha cambiato e mi ha fatto 
crescere soprattutto grazie agli insegnamenti del santo. 
Francesco ci insegna a spogliarci di tutti quei beni superficiali che 
rovinano il nostro essere cristiano, beni di cui ci ricopriamo al fine di 
ostentare un qualcosa che indebolisce il nostro dialogo con Dio. 
Vivendo una vita come quella che ci insegna San Francesco possiamo 
vivere da veri cristiani apprezzando tutto quello che già abbiamo e 
rinvigorendo lo Spirito Santo che c'è dentro ognuno di noi. Un 
ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno collaborato in 
questa stupenda esperienza. 

CALENDARIO LITURGICO                                          marzo 2020 
 

Do 08   II quaresima    Gen. 12,1-4a; 2 Tm. 1,8b-10; Mt. 17,1-9              2 salterio 
Do 15   III quaresima    Es. 17,3-7; Rm. 5,1-2.5-8; Gv. 4,5-42                    3 salterio 

 

Lunedì   9 18.30 per don Carlo Salvador (compleanno)  
B.V.Maria dei Miracoli di Motta  
Martedì 10 8.30 memoria di Zaia Vittorio 

 
Mercoledì 11 18.30 memoria di Cimini Giovanni 

 
Giovedì 12 8.00 memoria di Gattolin Tonon Leo 

 
Venerdì 13 18.30 memoria di tutti i defunti 

 
Sabato 14 18.30 memoria di Maset Marino 
 mem.di Carnieli Adriana e Casagrande Giuseppe 

memoria di Visintin Silvano 
memoria di Piccin Ivana, Giovanni, Giuseppina 
memoria di Aldo, Silvano, Pietro 
memoria di Finotto Paolo 
memoria def. f.lli Citron e Sperandio Giovanni 
memoria di Cattai Catterina 
memoria di Da Dalt Francesco 
memoria defunti fam. Ros e Miraval 
memoria di Tonon Giuliano  
memoria di Pecar Solidea  
memoria di Tonon Eugenio 
memoria di Ines e Giuseppe Collodel 
secondo intenzione di Ros Silverio 

    
Domenica 
III Quares 

15 9.00 memoria di Fontana Carlo 
memoria di Rizzetto Edvige e Armellin Cesare 
 

  10.30 sec. int. di Ros Giorgio e Laura (50° Anniv.Matr.) 
memoria def.ti famiglia Padoin 
memoria di Rossetto Irene 
memoria def.ti famiglia Carraro 
memoria di Coan Pietro 
memoria di Silvana Visentin Possamai 
memoria di mons. Giovanni Ros 
memoria di Carolina Picano 
memoria di Steffan Sandro 
memoria di Mazzer Edoardo e Roberto 
memoria di Poloni d. Silvio, Boscarato Roberto 
memoria di Casagrande Oscar e Ivana 


