
Domenica 11 

VI ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

26ª Giornata mondiale del malato 

Ore    08,00 S. Messa Def. Patella Ivone, Def. Bellon Cesare, Brigida 

Domenica 

Ore 09,30 S. Messa Def. Suor Ernesta Romanato e vivi e defunti 

famiglia Romanato 

Ore  11,00 S. Messa Def. Camerotto Marina 

Ore  18,00 S. Messa Def. Callegaro Giovanni e Martini Marianna 

Lunedì 12  

Ore  17,30 S. Messa Def. Battarin Maria e Quaggia Virginio 

Martedì 13 Beata Lucrezia Bellini, vergine 

Ore  17,30 S. Messa  

Mercoledì 14 MERCOLEDI’ DELLE CENERI 

Ore  16,00 

19,00 

S. Messa 

S. Messa 

Def. Martin Adelia e Masiero Antonio 

Giovedì 15  

Ore  17,30 S. Messa   

Venerdì 16  

Ore  17,30 S. Messa  

Sabato 17  

Ore  18,00 S. Messa  

Domenica 18 1ª  DOMENICA DI QUARESIMA 

Ore    08,00 S. Messa Def. Lando Santina, Reddrezza Bruno e Maria 

Ore 09,30 S. Messa Def. Coccato Mario e vivi e defunti famiglia, Def. 

Alicino Francesco 

Ore  11,00 S. Messa Def. Quaggio Galdino e Veneranda, Def. Coccato 

Achille e Primo, 

Ore  18,00 S. Messa  

 

CAMPISCUOLA: 
 Elementari dal 2 al 8 Luglio -  Medie dal 08 al 14 luglio  

 Giovanissimi di 1°- 2° e 3°superiore dal 16 al 21 luglio ad Assisi 

 Giovanissimi di 4°e  5° superiore dal 06 al 12 agosto  

PARROCCHIA S.S. SALVATORE  
Via Roma, 27 

 35020 BRUGINE 
 

        Don Francesco : cell.: 340 3293268            

     sito: www.parrocchiadibrugine.it   
 

 

PERCHÉ LA QUARESIMA INIZIA 

 COL MERCOLEDÌ DELLE CENERI? 

 

 

La celebrazione di oggi nasce a motivo della celebrazione pubblica della penitenza: 

costituiva infatti il rito che dava inizio al cammino di penitenza dei fedeli che 

sarebbero stati assolti dai loro peccati la mattina del Giovedì Santo.  

In questo giorno la Chiesa prescrive il digiuno e l’astinenza dalle carni. 

Simbolicamente, le ceneri indicano la penitenza, richiamano la caducità della vita 

terrena e la necessità della conversione. 

 

 

 

il digiuno è importante per tutte le religioni: 

i cristiani la Quaresima 

i musulmani celebrano il mese di Ramadan 

gli ebrei il kippur  

 

Foglietto parrocchiale numero 4–11/02/2018 



QUAL È IL SIGNIFICATO BIBLICO  

DEL SEGNO DELLE CENERI? 

 
 
La teologia biblica rivela un duplice significato dell'uso delle ceneri: 

 

1. Anzitutto sono segno della debole e fragile condizione dell'uomo. Abramo 

rivolgendosi a Dio dice: "Vedi come ardisco parlare al mio Signore, io che sono polvere 

e cenere..." (Gen 18,27). Giobbe riconoscendo il limite profondo della propria esistenza, 

con senso di estrema prostrazione, afferma: "Mi ha gettato nel fango: son diventato 

polvere e cenere" (Gb 30,19). 

 

2. Ma la cenere è anche il segno esterno di colui che si pente del proprio agire 

malvagio e decide di compiere un rinnovato cammino verso il Signore. 

Particolarmente noto è il testo biblico della conversione degli abitanti di Ninive a motivo 

della predicazione di Giona: "I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un 

digiuno, vestirono il sacco, dal più grande al più piccolo. Giunta la notizia fino al re di 

Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sulla 

cenere" (Gio 3,5-9). 

 

 

 

Mercoledì prossimo inizia la settimana della comunità 

secondo il programma che trovate negli appuntamenti. L’augurio è che ci 

sentiamo tutti invitati a partecipare alle proposte per sentirci una comunità che 

prega e riflette. E’ un segno piccolo di quello stile di vita comunitario e 

un’occasione per andare all’essenziale della vita parrocchiale. 

Un esercizio che ci stimola a valorizzare ciò che più conta per le nostre comunità. 

 

 

Grazie! NN. 100,00 

APPUNTAMENTI 

Domenica 11 Ore 09,30 – Incontro  genitori  e bambini del 4° anno di I.C 

Durante la celebrazione eucaristica delle ore 9,30 verranno 

presentati alla comunità i cresimandi di 3ª media 
 

ASSOCIAZIONE NOI : consegna delle tessere dalle 10,30 alle 

12,00, in centro parrocchiale  
 

Ore 15,00  - Carnevale per tutti, in centro parrocchiale 

Lunedì 12 Ore 15,00 – Confessioni  per i ragazzi di 3ª media 
 

Mercoledì 14 “Mercoledì delle ceneri” 
alle ore 16,00 – S. Messa  per tutti 

alle ore 19,00 -  S. Messa per  genitori e bambini dell’I.C, delle 

medie, i giovanissimi, i giovani, gli educatori, il clan, la Co.Ca. e 

tutto il mondo giovanile della parrocchia. 
 

Giovedì 15 L'Adorazione prolungata dalle 16,30 alle 21,00. Sarà  

suddivisa secondo le seguenti indicazioni per una proposta  

di animazione:16,30-17,30 cui segue la S. Messa. 18-19  19-20  

20-21  21-22.   

Ogni ora sarà animata per il primo quarto d'ora. 
 

Venerdì 16 Ore 15,00 – Prove dei cresimandi di 3ª media 
 

Ore 16,30 - Incontro adulti con don Sebastiano 
 

Ore 21,00 - Incontro per tutti i giovanissimi, i giovani della 

parrocchia; sia per chi partecipa ai gruppi parrocchiali e 

scout,sia,in particolare  a chi non partecipa a nessun gruppo. 
 

Sabato 17 Ore 14,30 - I ragazzi di 1ª media saranno al Museo Diocesano 
 

Ore 16,00 – Sono a disposizione per le confessioni, in 

particolare  per i genitori e famigliari dei cresimandi 
 

Domenica 18 Ore 09,30 – Incontro  genitori  e bambini del 1° anno di I.C. e 

bambini del 4° anno di I.C.  

Presentazione e chiamata dei bambini del 5° anno di I.C. che 

riceveranno i sacramenti del completamento dell’Iniziazione 

Cristiana durante la veglia pasquale del 31 Marzo. 

Ore 11,00 – Celebrazione della Santa Cresima 
 

Lunedì 19 Ore 21,00 - Veglia di riflessione per tutti i collaboratori  

Ore 20,15 -  ritrovo in patronato per un "digestivo".  



 


