
Domenica 25 3ª  DOMENICA DI QUARESIMA 
Ore    08,00 S. Messa Def. Lando Santina, Reddrezza Bruno e Maria, Secondo 

le intenzioni di N.N. 
 

Ore 09,30 S. Messa Def.Masut Pasquale, Teresina e famigliari vivi e defunti  

Ore  11,00 S. Messa Def. Camerotto  Marina 

Ore  18,00 S. Messa  

Lunedì 26  

Ore  17,30 S. Messa Def. Cavallini Guerrino, Giovanna, Gianni, Anna e 

Zoccolari Maurizio, Def. famiglia Bellesso e Franchin 

Martedì 27  

Ore  17,30 S. Messa Def. Romanato Silvino, Def. Chinello Galileo, Adriano 

e Ferrara Edda, Def. Fontolan Amelia 

Mercoledì 28  

Ore  17,30 S. Messa  

Giovedì 01  

Ore  17,30 S. Messa   

Venerdì 02  

Ore  17,30 S. Messa  

Sabato 03  

Ore  18,00 S. Messa Def. Masut Zenone, Def. Brugiolo Zita Martin, Def. 

Marzotto Ida, Clelio e Leonio Chinello  

Domenica 04 4ª  DOMENICA DI QUARESIMA 

Ore    08,00 S. Messa  

Ore 09,30 S. Messa Def. Boni Valerio e Muzzolon Luigi 

Ore  11,00 S. Messa  

Ore  18,00 S. Messa Def. Daniele Antonio, Giovanni e Teresa 

 

 

Sabato 17 Marzo CENA DELLA FAMIGLIA 

Per informazioni ed iscrizioni vedi locandina  

alle porte della chiesa ed in centro parrocchiale 

PARROCCHIA S.S. SALVATORE  
 

Via Roma, 27 

 35020 BRUGINE 

 

Don Francesco : cell.: 340 3293268            

    sito: www.parrocchiadibrugine.it   
 

 

 

Domenica 25 Febbraio in chiesa troverete il materiale necessario a 

raccogliere i nominativi da proporre  per il rinnovo del consiglio 

pastorale, tenendo conto dei requisiti richiesti: 

 maggiorenni  

 di fede cattolica  

 che abbiano ricevuto i sacramenti  

 che partecipino all’Eucaristia domenicale nella nostra comunità 

parrocchiale e amino il Signore 

 che vivano la  vita della parrocchia e le vogliano bene 

 capaci di comunione e collaborazione 

 che non ricoprano incarichi pubblici civili 

 che non abbiano già esercitato due quinquenni  

 disponibili a frequentare il corso di formazione che seguirà 

 

Foglietto parrocchiale numero 6–25/02/2018 



Va’ prima a riconciliarti  
con il tuo fratello  

(Mt 5)  

  

Alvin Straight è un contadino anziano e burbero che vive nello 

stato americano dell’Iowa. Una sera riceve una telefonata 
improvvisa: il fratello Lyle, con cui ha non ha più rapporti da ormai 

dieci anni, ha avuto un infarto. 

Il pensiero di non rivederlo mai più lo spinge a partire subito per il 

Wisconsin. Ma Alvin non ha più la patente, a causa delle gravi 
condizioni di salute, così decide di mettersi a bordo dell’unico 

mezzo a sua disposizione: un tagliaerba. 

Percorrendo quasi 400 km e impiegando 6 settimane, Alvin 

raggiunge il fratello, che trattenendo le lacrime gli chiede se ha 
fatto tutta quella strada a bordo di un tagliaerba per andare da lui. 

«Sì Lyle» è la risposta di Alvin, che colma tutti gli anni di silenzio.  

Quella raccontata dal regista David Lynch è Una storia vera, come 
cita il titolo stesso del film.  

 
Gesù ci chiede di non rimandare e di metterci in cammino. A 

noi la scelta del ritmo, dei gesti, delle parole. A noi la fatica di 
sembrare goffi o maldestri. A noi la gioia di sciogliere, lungo la 

strada, il rancore e l’orgoglio, e di scoprire di appartenere 
all’Amore. 

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 a Roma 

 

APPUNTAMENTI 

Domenica 25 Ore 09,30 - Incontro  genitori  e bambini del 3° anno di I.C., 

con consegna del Padre Nostro,  e i  bambini del 2° anno 
 

Ore 09,30 - Durante la Santa Messa faremo le solenni 

intercessioni per i ragazzi del 5° anno di I.C. 
 

Ore 15,30 - Nel nostro centro parrocchiale si terrà l’incontro 

vicariale adulti con padre Giorgio Padovan, comboniano, che 

approfondirà il tema : I profumi della missione  
 

Lunedì 26 Ore 15,00 - Catechismo per ragazzi di 2ª e 3ª media 

Ore 21,00 - Incontro educatori campo scuola medie 
 

Martedì 27 Ore 16,30 – Incontro con don Sebastiano 
 

Ore 18,30 - Incontro gli educatori dei giovanissimi 
 

Mercoledì 28 Ore 21,00 - Incontro dei tesserati “Noi Associazione”: 

Vi aspetto in centro parrocchiale per presentarvi la vita 

dell’anno appena concluso del nostro patronato e per 

condividere proposte future. 
 

Giovedì 01 Ore 16,30 - Adorazione, segue S. Messa 
 

Ore 21,00 - Incontro sul Vangelo della seconda domenica di 

Quaresima : la Trasfigurazione di Gesù  
 

 

Venerdì 02 Ore 16,30 – Via Crucis, segue Santa Messa 
 

Ore 18,00  - Via Crucis per i bambini di I.C. e ragazzi delle 

medie, in cripta 
 

Ore 21,00 - Incontro giovanissimi 
 

Sabato 03 Ore 09,00 - Assemblea diocesana per i catechisti parrocchiali 

all’Opsa 

Ore 14,30 - Catechismo per ragazzi di 1ª media 
 

Domenica 04 Ore 09,30 - Incontro  genitori  e bambini del 2° anno di I.C., 

con la consegna del Credo,  e i  bambini del 4° anno 
 

Ore 09,30 - Durante la Santa Messa faremo le solenni 

intercessioni per i ragazzi del 5° anno di I.C. 
 

 

Grazie! N.N. 500,00 – 20,00



 


