
 

Preghiamo per … 
 

Domenica 21    Febbraio Iª DOMENICA DI QUARESIMA 

Ore 08,00 S.Messa Def. Romanato Silvino, Def. Grigoletto Gelsomina, 

Maria e defunti famiglia Grigoletto 

Ore 10,00 S.Messa Def. Pantano Amalia, Bellesso Vittorio e vivi e defunti 

famiglia, Def. Romanato Lino, Mafalda, Zaccaria e 

Santina, Def. Alicino  Francesco e Morra Maria 

Ore 18,00 S.Messa Def. Piva Giampaolo e defunti famiglia Minesso 

Romano, Def. Don Evaristo Romanato e sorelle 

Lunedì 22    Febbraio  

Ore     18,00         S.Messa  

Martedì 23   Febbraio   

Ore 18,00 S.Messa  

Mercoledì 24   Febbraio  

Ore 18,00 S.Messa  

Giovedì 25   Febbraio  

Ore 17,00 Adorazione segue Santa Messa 
 

Venerdì 26   Febbraio   

Ore 17,00 Via Crucis segue Santa Messa, Def. Marivo don Graziano 

Sabato 27   Febbraio  

Ore 18,00 S.Messa Def. Masiero Lino e Grigoletto Maria, Def. Romanato 

Giuliana, Def. Masiero Antonio, Giovanni e Suor 

Giuliana, Def. Zago Enrico, Maria e Aurelio 

Domenica 28  Febbraio IIª DOMENICA DI QUARESIMA 

Ore 08,00 S.Messa Def. Anichini Lino, Antonio e Natalia 

Ore 10,00 S.Messa Def. Gazzea Carlo e vivi e defunti famiglia, Cavallini 

Romeo, Maria, Orfeo, Attilio e Florinda 

Ore 18,00 S.Messa Def. Romanato Giovanni e Fontolan Amelia, Def. 

Molena Giuseppe e Isabella 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

In queste domeniche di Quaresima ci 

lasciamo accompagnare dall’Enciclica di 

papa Francesco “Fratelli Tutti” come 

commento alla Parola di Dio  
 

17. Prendersi cura del mondo che ci circonda e ci sostiene 

significa prendersi cura di noi stessi. Ma abbiamo bisogno di 

costituirci in un “noi” che abita la Casa comune. Tale cura non 

interessa ai poteri economici che hanno bisogno di entrate veloci. 

Spesso le voci che si levano a difesa dell’ambiente sono messe a 

tacere o ridicolizzate, ammantando di razionalità quelli che sono 

solo interessi particolari. In questa cultura che stiamo 

producendo, vuota, protesa all’immediato e priva di un progetto 

comune, «è prevedibile che, di fronte all’esaurimento di alcune 

risorse, si vada creando uno scenario favorevole per nuove 

guerre, mascherate con nobili rivendicazioni» 

 

Foglietto parrocchiale numero 7/21.02.2021 

 

 



 

117. Quando parliamo di avere cura della casa comune che è il pianeta, ci 

appelliamo a quel minimo di coscienza universale e di preoccupazione 

per la cura reciproca che ancora può rimanere nelle persone. Infatti, se 

qualcuno possiede acqua in avanzo, e tuttavia la conserva pensando 

all’umanità, è perché ha raggiunto un livello morale che gli permette di 

andare oltre sé stesso e il proprio gruppo di appartenenza. Ciò è 

meravigliosamente umano! Questo stesso atteggiamento è quello che si 

richiede per riconoscere i diritti di ogni essere umano, benché sia nato al 

di là delle proprie frontiere. 

 

Leggiamo assieme la Preghiera al Creatore che il papa pone al 

termine della Fratelli Tutti. 

 

Signore e Padre dell’umanità, 

che hai creato tutti gli esseri umani con la stessa dignità, 

infondi nei nostri cuori uno spirito fraterno. 

Ispiraci il sogno di un nuovo incontro, di dialogo, di giustizia e 

di pace. 

Stimolaci a creare società più sane e un mondo più degno, 

senza fame, senza povertà, senza violenza, senza guerre. 

Il nostro cuore si apra 

a tutti i popoli e le nazioni della terra 

per riconoscere il bene e la bellezza 

che hai seminato in ciascuno di essi, 

per stringere legami di unità, di progetti comuni 

di speranze condivise. Amen. 
 
 

APPUNTAMENTI 
 

Domenica 21 Al termine dell’Eucaristia delle 10,00 incontro dei 

Giovanissimi di 1ª 2ª e 3ª superiore 

 

Martedì 23 Ore 16,30 –Incontro dei bambini del 5° anno di I.C 

. 

Mercoledì 24 Ore 18,45 – Incontro del gruppo “Fraternità” di 3ª media 

 

Giovedì 25 Ore 17,00 – Incontro dei bambini del 4° anno di I.C. 

 

Venerdì 26 Ore 15,00 – Incontro di catechesi per i ragazzi di 1ª e 2ª 

media 

 

Sabato 27 Ore 16,30 -  Incontro dei bambini del 3° anno di I.C. 

 

Ore 19,00 - Incontro “in presenza”, del gruppo Giovani 

 

Domenica 28 Al termine dell’Eucaristia delle 10,00 incontro dei 

Giovanissimi di 1ª 2ª e 3ª superiore 

 

 

I VENERDI’ DI QUARESIMA CON LA PAROLA DI DIO 

   

Ci troveremo tutti i venerdì di Quaresima, dalle ore 20,45 alle 21,30, 

in cripta per confrontarci con il Vangelo della domenica precedente. 

Sarà questa un’opportunità per crescere, sia personalmente che 

comunitariamente. 

Vi aspetto tutti. 

  

Grazie!!! 
Un mattone per il restauro della chiesa N.N.: 

50,00 – 50,00 – 100,00                   

Per chi è in necessità €. 20,00 


