
CALENDARIO PASTORALE 
 
 Domenica 16: incontro di catechesi mensile con le famiglie; la 

proposta con i genitori è guidata da Rita e Lucia; nella S.Messa 
delle 10.30 si presentano i candidati alla cresima (II gruppo). 

 Mercoledì 19: alle 20.30 le prove di canto. 

 Giovedì 20: alle 20.45 si riunisce il Consiglio Pastorale per gli 
Affari Economici. 

 Venerdì 21: alle 20.30 a S.Vincenzo di Oderzo si svolge la veglia 
diocesana per coloro che si preparano alla celebrazione 
cristiana del matrimonio. Presiede il vescovo. 

 Sabato 22: FESTA DI CARNEVALE IN ORATORIO: dalle 15.00 alle 
18.00 si svolge una gioiosa animazione da parte di adulti e 
giovani per i più piccoli. Si faccia il possibile per partecipare. 

 
 Dal mattino di domenica 23 alla sera di martedì 25 febbraio un 

gruppo di chierichetti-ministranti insieme ad alcuni genitori e al 
parroco vivranno un’esperienza di fede e di fraternità ad Assisi. 
Le S.Messe in parrocchia saranno presiedute da altri sacerdoti. Ci 
ricordiamo reciprocamente nella preghiera. 

 Mercoledì 26 febbraio inizia la Quaresima. Partecipiamo con fede 
alla celebrazione eucaristica pomeridiana in cui ci sarà il rito delle 
ceneri per iniziare cristianamente il tempo di quaresima. Si 
ricorda il dovere cristiano del digiuno in questo giorno. Le 
SS.Messe in parrocchia saranno alle ore 15.00 e alle ore 19.30. 

 III FESTA COMUNITARIA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: 
Domenica 10 maggio ore 10.30. Prossimamente daremo le 
informazioni per le iscrizioni. 

 
Abbiamo concluso la fase di progettazione ed organizzazione dei 
lavori del tetto di S. Rosa. Possiamo procedere ora con il concreto 
avvio dei lavori. Appena possibile daremo tutte le informazioni. 

Pieno compimento 
 
Il vangelo della VI domenica del tempo ordinario nell’anno liturgico 
in corso (A) richiama la densità della promessa del nostro Signore: 
“sono venuto a dare pieno compimento” (Mt 5,17).  
L’espressione si colloca all’interno del discorso 
programmatico di Gesù, il discorso della 
montagna. In esso è possibile cogliere l’invito 
ad uno scostamento – in un’altra parte indicato 
anche con l’espressione “duc in altum” (prendi il 
largo) – non tanto a livello fisico quanto 
soprattutto a livello spirituale. C’è un distacco da realizzare, una 
salita da compiere per raggiungere un panorama che solo dalla cima 
del monte (o lontano dalla riva del lago) possiamo contemplare. C’è 
una sapienza che non è di questo mondo (cfr. 1 Cor 2,6) e che Dio ha 
preparato per coloro che lo amano (cfr. 1 Cor 2,9). Nelle piccole e 
grandi scelte abbiamo davanti a noi questa possibilità, la scelta tra la 
vita e la morte (cfr. Sir 15,18) di ogni giorno.  
Parola e Sacramenti nutrono efficacemente questo cammino di fede.  
Iniziamo già oggi (sabato 15) con 55 persone che celebrano l’unzione 
degli infermi; proseguiremo nei prossimi mesi verso la prima 
confessione (a marzo) di alcuni ragazzi, quindi la cresima e la prima 
comunione (a maggio). Il tutto nutrito da confessione regolare ed 
eucaristia. Il Signore continua ad offrirsi a noi come via, verità e vita. 
Ci doni la grazia di riscoprirlo giorno dopo giorno verso il pieno 
compimento. 

d. Roberto 
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MERCATINO MISSIONARIO 
 
 
GRAZIE!  Questa è la prima parola che ci esce spontanea alla 
conclusione del mercatino missionario a sostegno delle missioni di 
Padre Italo Lovat in Camerun. 
 
Grazie a Dio che ci ama con infinito Amore. 
 
Grazie alla Vergine Maria alla quale abbiamo affidato questa 
iniziativa e Grazie a  tutti coloro che hanno partecipato a questa 
raccolta di fondi di solidarietà . 
 
Siamo partiti pieni di entusiasmo ma 
anche con un po' di timore e 
trepidazione. Abbiamo lavorato bene 
insieme; ognuno di noi ha avuto modo di 
dare il proprio contributo in libertà.  
Ci siamo confrontati e sostenuti a 
vicenda. È stata sicuramente un'esperienza positiva che ci ha 
arricchiti interiormente. Quando poi  abbiamo riscontrato come e 
quanto la comunità abbia accolto e risposto a questo progetto con 
una così grande generosità, l'emozione è stata forte!  
 
Grande gioia e ringraziamenti sono venuti anche da parte Italo, 
sentito al telefono. Si è commosso vedendo quanto egli sia sempre 
ricordato con affetto nella nostra parrocchia.  
 
Al più presto riceverà quanto è stato raccolto.  
 
Ancora un GRAZIE di cuore a tutti!  

Lino, Gemma, Giuseppina e Laura 

CALENDARIO LITURGICO                                       febbraio 2020 
 

Do 16   VI tempo ord.  Sir. 15,16-21; 1 Cor. 2,6-10; Mt. 5,17-37              2 salterio 
Do 23   VII tempo ord.  Lv. 19,1-2.17-18; 1 Cor. 3,16-23; Mt. 5,38-48    3 salterio 

CALENDARIO LITURGICO                                       febbraio 2020 
 

Do 16   II tempo ord.   Sir 15,16-21; 1 Cor 2,6-10; Mt 5,17-37              2 salterio  
Do 23   III tempo ord.  Lv 19,1-2.17-18; 1 Cor 3,16-23; Mt 5,38-48      3 salterio 

 
 

 Offerte raccolte in occasione della Giornata per la Vita: 590,00 
euro. Offerte raccolte dal mercatino missionario: 1147,00 euro. 
 

 L’Ufficio parrocchiale (043823870) 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).  
 

 Si cerchi di ravvivare l’unione con il Signore e con i fratelli 
soprattutto attraverso la S.Messa feriale (mezz’ora per il Signore), 
la Liturgia delle Ore, l’Adorazione Eucaristica, il rosario. Si scelga 
un’opportunità nella settimana (“la goccia scava la roccia”). 

Lunedì   17 18.30 memoria di  tutti i defunti 
  
Martedì 18 8.30 per tutti gli ammalati 
  
Mercoledì 19 18.30 memoria di Possamai Gianfranco 
  
Giovedì 20 8.00 memoria di tutti i defunti 
  
Venerdì 21 18.30 memoria di Maria Bolzan 
  
Sabato 22 18.30 memoria di Drusian Pietro e Emma 
Cattedra di San Pietro  
    
Domenica 23 9.00 memoria di Meghini e Corocher 
VII tempo 
ordinario 

 memoria di Bin Antonio 
memoria defunti famiglia Rosolen 
memoria di Mazzer Carlo, Luigi, Teresa 
memoria di Da Ros Lucia 

    
  10.30 memoria di De Giusti Santo 

memoria di Poloni d. Silvio, Boscarato 
Angelo 
memoria di Casagrande Antonietta 


