
PARROCCHIA S.S. SALVATORE – BRUGINE 

 

Mercoledì scorso il Papa ha sottolineato che la Quaresima, che inizia oggi e si conclude il giovedì 

santo 24 marzo, può essere «un tempo di benefica “potatura” della falsità, della mondanità, 

dell’indifferenza», ed ha invitato i fedeli ad accostarsi al perdono di Dio evitando tre ostacoli: 

blindare le porte del cuore, vergogna ad aprirle, allontanarsene.   

Francesco ha ricordato l’invito rivolto da San Paolo ai fedeli: «Lasciatevi riconciliare con Dio», 

perché «da soli non siamo in grado: per questo l’Apostolo non ci dice di fare qualcosa, ma di 

lasciarci riconciliare da Dio, di permettergli di perdonarci, con fiducia», mentre «sta a noi 

riconoscerci bisognosi di misericordia: è il primo passo del cammino cristiano; si tratta di entrare 

attraverso la porta aperta che è Cristo, dove ci aspetta Lui stesso, il Salvatore, e ci offre una vita 

nuova e gioiosa». In questo, «ci possono essere alcuni ostacoli, che chiudono le porte del cuore. 

C’è la tentazione di blindare le porte, ossia di convivere col proprio peccato, minimizzandolo, 

giustificandosi sempre, pensando di non essere peggiori degli altri; così, però, si chiudono le 

serrature dell’anima e si rimane chiusi dentro, prigionieri del male. Un altro ostacolo è la vergogna 

ad aprire la porta segreta del cuore. La vergogna, in realtà, è un buon sintomo, perché indica che 

vogliamo staccarci dal male; tuttavia non deve mai trasformarsi in timore o paura. E c’è una terza 

insidia, quella di allontanarci dalla porta: succede quando ci rintaniamo nelle nostre miserie, 

quando rimuginiamo continuamente, collegando fra loro le cose negative, fino a inabissarci nelle 

cantine più buie dell’anima. Allora diventiamo persino familiari della tristezza che non vogliamo, 

ci scoraggiamo e siamo più deboli di fronte alle tentazioni. Questo avviene perché rimaniamo soli 

con noi stessi, chiudendoci e fuggendo dalla luce; mentre soltanto la grazia del Signore ci libera».   

Tre le «medicine» indicate da Francesco che «guariscono dal peccato»: la preghiera, che 

«significa dire: “non sono autosufficiente, ho bisogno di Te, Tu sei la mia vita e la mia salvezza”, la 

carità, che non è «dare qualcosa in modo paternalistico per acquietarsi la coscienza, ma accettare 

chi ha bisogno del nostro tempo, della nostra amicizia, del nostro aiuto», e il digiuno, la penitenza, 

«per liberarci dalle dipendenze nei confronti di quello che passa e allenarci a essere più sensibili e 

misericordiosi. E’ un invito alla semplicità e alla condivisione: togliere qualcosa dalla nostra tavola 

e dai nostri beni per ritrovare il bene vero della libertà».   

  

 
 

SPETTACOLO PER I BAMBINI DELLE ELEMENTARI E LORO FAMIGLIE 
Sabato 5 Marzo, alle ore 15,00,   

al cinema teatro Marconi di Piove di Sacco si terrà uno spettacolo dal titolo :  
PROFUMO DI PANE  

Invito tutti a partecipare dando l’adesione alle catechiste. 

 
         6 MARZO : festa, a Jesolo, dedicata ai ragazzi delle medie 

Si raccolgono le iscrizioni entro lunedì 15 febbraio, versando la quota alle catechiste 

 

CAMPOSCUOLA: 

Elementari dal 4 al 10 Luglio    ≈≈≈≈     Medie dal 10 al 16 luglio 

 

Don Francesco : cell.: 340 3293268         sito: www.parrocchiadibrugine.it                                      DOMENICA   14/02/2016   N°6 

 

 

 



PREGHIAMO PER … 
 

DOMENICA 14  
Ore 08,00 
Ore 09,30 
 
Ore 11,00 
Ore 18,00 

1ª DOMENICA DI QUARESIMA 
Def. Patella Ivone 
Def. Coccato Mario e vivi e defunti famiglia, Def. Falasco Fidenzio e 
defunti famiglie Quaggio e Falasco 
Def. Patella Giovanni 
Def. Martin Adelia e Masiero Antonio, Def. Callegaro Giovanni,  
Def  Comunian Adelio e Bacco Norma 

LUNEDI’ 15 Ore 17,30 Def. Matador Rigo, Ugo, Lina, Olga e Secondo                                    
MARTEDI’ 16 Ore 17,30 Def. Pantano Leandro e Palin Ada   

MERCOLEDI’ 17 Ore 17,30 S. Messa 
GIOVEDI’ 18 Ore 17,30 S. Messa  

 

VENERDI’ 19 Ore 17,30 Def. Paolocci Lorenzo                                                
SABATO 20 Ore 18,00 Def Chinello Aldo, Gina e Olga, Def Coletto Massimo e Maria,Giunco 

Pierina e don Mario Romanato, Def Cavallini Guerrino, Giovanna, 
Gianni , Anna e Zoccolari Maurizio 

DOMENICA 21  
Ore 08,00 
Ore 09,30 
Ore 11,00 
 
Ore 18,00 

2ª DOMENICA DI QUARESIMA 
S.Messa 
Def. Alicino Francesco 
Def. Romanato Lino,Mafalda,Zaccaria e Santina, Def Coccato 
Achille, Quaggio Galdino e Veneranda 
Def. Coccato Sante e Masiero Teresa 
 

 

Appuntamenti 
DOMENICA 
 

14 Ore 09,30 
 

 

Incontro dei genitori e figli del 1° anno di I.C. 
 

Consegna  tessera  “NOI ASSOCIAZIONE” dopo la Santa Messa 
delle 09,30; per chi non potesse ritirarla, sarà disponibile al bar del 
patronato.   
 

Pellegrinaggio Giubilare per gli adulti nella Cattedrale di 

Padova : per chi viene con mezzi propri il ritrovo è alle 15,30  sul 

sagrato della cattedrale; per chi si è prenotato il pullman passerà 

davanti alla nostra chiesa alle ore 14,30. 
 

 

MARTEDI’ 
 

16 
 

Ore 18,00 
 
Ore 21,00 

 

Incontro i genitori dei bambini del 2°anno di I.C. per preparare la 
catechesi 
Incontro i genitori dei giovanissimi di 1° e 2° superiore per 
presentare l’esperienza estiva 

 
 

MERCOLEDI’ 

 
 

17 

 
 

Ore16,00 

 

 
Ore 21,00 

 
 

Incontro/riflessione per adulti sul tema della misericordia in centro 

parrocchiale. Segue Santa Messa 

Incontro i genitori dei cresimandi  

VENERDI’ 19 
 

Ore 16,30 Via Crucis, segue Santa Messa 

Incontro giovanissimi 1° e 2° superiore 

Incontro giovanissimi 3° e 4° superiore 
 

SABATO 20 Ore 18,00 

 

Ore 19,00 

Riprendono gli incontri per i bambini del 3° anno di I.C. in centro 

parrocchiale 

Santa messa con i genitori e i bambini di 4° elementare, segue 

condivisione con “porta e offri” in centro parrocchiale 

DOMENICA 
 

21 Ore 09,30 
 

 

 

Ore 16,00 

Incontro dei genitori e figli del 2° anno di I.C. 

Presentazione dei cresimandi alla comunità 

Presentazione del rendiconto economico a tutta la comunità 

parrocchiale. Sentitevi tutti invitati. 

Grazie! Per gli impianti idraulici e la messa a norma della cucina del centro parrocchiale  

NN.  50,00-50,00-100 

 

Il ricavato della “Giornata per la Vita” ( vendita primule) è stato di 705 euro. Grazie anche al nostro 

contributo, il Movimento per la vita ha potuto aiutare 10 bambini nati nel 2015 e le loro mamme. 

                                                                                                                                                                   


