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Vª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
43ª Giornata per la vita
Def. Masut Zenone e vivi e defunti famiglia, Def.
Michelon Franco e Chinello Bonfiglio, Def. Cecconello
Celso, Def. Suor Ernesta Romanato e Nizzardo Teresa
Santa Giuseppina Bakhita, vergine

Santa Scolastica, vergine
Def. Chinello Bonfiglio
BEATA VERGINE DI LOURDES
XXIX GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
segue Santa Messa

Def. Masiero Antonio e Martin Adelia, Def. Zagolin
Italo, Dedf. Molena Giuseppe,Def. Chinello Aldo, Gina
e Olga
VIª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

A che punto siamo con il progetto
Sostegno Sociale Parrocchiale?
L’iniziativa che abbiamo intrapreso, di aiutare persone e famiglie in
necessità, sta prendendo piede e si sta facendo strada, grazie anche
alle riflessioni fatte, in incontri congiunti, all’interno dei consigli
pastorale parrocchiale e della gestione economica.
Si è costituita, pertanto, una piccola commissione con la quale si
stanno prendendo in esame persone e famiglie in difficoltà, cui
seguirà un contatto personale per capirne realmente i bisogni e un
aiuto, che traiamo dai 3.560,00 euro ricevuti dalla diocesi, dalle
donazioni di offerte a mano, che ad oggi corrispondono a 390,00 euro
e da una raccolta che faremo domenica 14 febbraio, nel secondo
cestino, per permettere a chi desidera di sostenere tale iniziativa.

Def. Zecchin Nives, Def. Coccato Mario e vivi e defunti
famiglia Coccato, Def. Comunian Mirco, Def. Ciotti
Silvano, Giovanni, Delia e Favero Tina, Def. Lazzarato
Ugo e Baraldo Ester
Def.Callegaro Giovanni

Foglietto parrocchiale numero 5/07.02.2021

A che punto siamo con i lavori di restauro?
I lavori di restauro iniziati a fine luglio 2020, si sono concentrati sulla
facciata, attenzionata dalle Belle Arti, perché rappresenta il fiore
all’occhiello di tutto il restauro in programma, in quanto risalente al
1700. Prima di Natale sono stati sospesi per le festività, ma in attesa di
ricevere la risposta dalla soprintendenza, alla nostra richiesta sul colore
da dare alla facciata stessa. Soltanto mercoledì 3 febbraio ci è pervenuta
l’autorizzazione a procedere con il marmorino e la tinteggiatura. In
parallelo abbiamo proceduto con lo scrostamento degli intonaci del
basamento esterno ed interno dell’abside, che dopo un attento esame
chimico all’interno, hanno dato come risultato, valori che indicano malte
e murature “molto bagnate”; e alla rimozione dell’intonaco, a livello di
un metro, su tutte le pareti esterne della chiesa.
Si è proceduto poi, con la realizzazione di ponteggi all’esterno
dell’abside e l’installazione di una piattaforma elevatrice atti alla
rimozione di depositi che negli anni si erano formati sui muri. A tutt’ora
si sta procedendo con la pulizia dei muri esterni. Ci concentriamo ora
sulla facciata per poterla rendere godibile il prima possibile, dando
continuità anche ai lavori delle pareti esterne. Allo stato attuale abbiamo
già versato acconti all’impresa e al tecnico per un valore di 49.300 euro.
Don Francesco

Grazie!!!
Un mattone per il restauro della chiesa N.N.: 200,00 – 100,00 – 50,00
– 50,00
Per chi è in necessità €. 10,00

APPUNTAMENTI
Domenica 07 Al termine dell’Eucaristia delle 10,00 incontro dei
Giovanissimi di 1ª 2ª e 3ª superiore
Martedì
09 Ore 16,30 – Incontro dei bambini del 5° anno di I.C.
Mercoledì 10 Ore 18,45 – Incontro del gruppo “Fraternità” di 3ª media
Giovedì
11 Ore 17,00 - Incontro dei bambini del 4° anno di I.C.
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO: alle ore 15,30
recitiamo il Santo Rosario, alle ore 16,00 celebriamo la S.
Messa durante la quale verrà amministrato il sacramento
dell’unzione degli infermi a tutti coloro che (confessati) hanno
compiuto i 60 anni oppure si trovano in stato di malattia
Venerdì
12 Ore 15,00 - Incontro di catechesi per i ragazzi di 1ª e 2ª media
Sabato
13 Ore 16,30 - Incontro dei bambini del 3° anno di I.C.
Ore 19,00 - Incontro “in presenza”, del gruppo Giovani
Domenica 14 Al termine dell’Eucaristia delle 10,00 incontro dei
Giovanissimi di 1ª 2ª e 3ª superiore
Incontro diocesano on-line degli accompagnatori dei genitori

VI PROPONIAMO IL TESSERAMENTO A”NOI ASSOCIAZIONE”
Nonostante le porte del nostro Centro parrocchiale siano ancora chiuse,
desideriamo farci trovare pronti per i prossimi mesi, quando speriamo di poterlo
riaprire.
Per tale ragione SABATO 13 e DOMENICA 14 FEBBRAIO, al termine di
ogni Santa Messa, all’esterno della chiesa, troverete alcuni volontari del nostro
centro parrocchiale che raccoglieranno le vostre adesioni: Quota annuale di

5,00 euro per i ragazzi dai 14 ai 17 anni e 6,00 euro a partire da chi ha
compiuti 17 anni.
DOMENICA 7 FEBBRAIO LA GIORNATA PER LA VITA
Tale giornata vuole ricordarci che ogni uomo merita di nascere e di esistere. Ogni
essere umano possiede, fin dal concepimento, un potenziale di bene e di bello che
aspetta di essere espresso e trasformato in atto concreto; un potenziale unico e
irripetibile, non cedibile. Solo considerando la “persona” come “fine ultimo” sarà
possibile rigenerare l’orizzonte sociale ed economico, politico e culturale,
antropologico, educativo e mediale.
Dal Messaggio dei Vescovi Italiani (CEI)

