
 

Preghiamo per … 
 

Domenica 21    Marzo Vª DOMENICA DI QUARESIMA 

Ore 08,00 S.Messa Def. Romanato Silvino, Def. Grigoletto Felice, Giuseppe, 

Luigi, Maria e Gelsomina 

Ore 10,00 S.Messa Def. Benvegnù Franco, Def. Favero Giuseppe e Lina, Def. 

Romanato Lino, Mafalda e vivi e defunti famiglia, Defunti 

famiglie Minesso, Bellesso, Def. Zanetti Pietro 

Ore 18,00 S.Messa Def.  

Lunedì 22    Marzo Ore     18,00         S.Messa 

Martedì 23   Marzo Ore     18,00         S.Messa 

Mercoledì 24   Marzo Ore     18,00         S.Messa 

Giovedì 25   Marzo ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 

Ore     17,00        Adorazione        segue Santa Messa 

Venerdì 26   Marzo   

Ore 17,00 Via Crucis segue S.Messa, def. Marivo don Graziano 

Sabato 27   Marzo  

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

Giovanna e Carlo 

Domenica 28  Marzo DOMENICA DELLE PALME  

E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

Ore 08,00 S.Messa Def. Grigoletto Felice, Giuseppe, Luigi, Maria e 

Gelsomina, Def. Soranzo Florio 

Ore 10,00 S.Messa Chi desidera la benedizione del ramoscello d’ulivo, è 

invitato a portarselo da casa 

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

 

Grazie!!! 
Un mattone per il restauro della chiesa N.N.: € 100,00 - 100,00 -50,00 

- 50,00 - 50,00 - 20,00 - 200,00 - 50,00 - 100,00 - 50,00  
               

Per chi è in necessità   €  20,00  - 20,00 - 5,00  

 

 

 

 
 

 

 

 

“Della vecchia chiesa rimangono, quindi, 

la facciata fine '700 

e il campanile costruito nel 1812” 
 

 

così troviamo scritto nelle note storiche tratte da libro “Brugine e 

Campagnola nel territorio della Saccisica” di don Simeone Zordan – 

1981; ed è proprio quella la facciata che possiamo ammirare, in tutta 

la sua bellezza, ora che l’abbiamo riportata al suo originale splendore. 

E’ tato un intervento che, oltre a risanare il degrado che stava 

subendo, la nostra facciata ci ha fatto riscoprire il “bello, l’arte, il 

gusto” con cui i nostri antenati costruivano e curavano la “degna 

dimora” del SS. Salvatore. 

 

 

 

Foglietto parrocchiale numero 11/21.03.2021 

 
 

 

 

http://www.gcatholic.org/churches/asia/0127.htm


 

Abbiamo restaurato ciò che è prezioso, unico, che ha una storia, che il 

tempo ha consumato, ma che ci parla di un passato che ci appartiene, 

perché è la nostra storia. E se la bella facciata ci anticipa all’esterno il 

mistero che avviene all’interno, come non possiamo allora pensare di 

ripresentare il Mistero di Dio nella sua ineffabile bellezza? 

Mi piace pensare, allora, come questo restauro sia di stimolo per poter 

esprimere la bellezza nei riti, nelle celebrazioni, in modo tale da poter 

dire anche noi: che bello ciò che celebriamo. Proviamo pensare ad una 

Messa Bella, ad una celebrazione Bella, ad un rito Bello. Ma quando 

possiamo definire Bello quello che celebriamo in Chiesa? Sembra una 

domanda scontata, in realtà, oggi più che mai c’è bisogno di una risposta, 

che definirei così: quando facilitiamo lo svelarsi del mistero, della 

presenza di Dio. E qual è il compito di una Comunità Cristiana se non 

quello di rendere presente il Signore Gesù attraverso i segni che Lui ci ha 

lasciato? Questo mi provoca a ripensare quali caratteristiche dovrebbe 

avere una comunità cristiana per dirsi bella. Di solito identifichiamo una 

comunità “bella” quando è viva, quando al suo interno c’è vita; il 

restauro mi richiama a pensare che una comunità è bella quando in quella 

vita c’è il Signore che noi rendiamo presente in modo bello. Invito tutti 

pertanto a ritrovarci e ricreare quel bello di cui sentiamo veramente 

bisogno. 

Don Francesco 

 

 

ASSOCIAZIONE NOI - Continuiamo a raccogliere le iscrizioni al  

“NOI ASSOCIAZIONE”. Rivolgersi alle suore.  

 

 

 

Tutti gli appuntamenti sono sospesi,  

ad eccezione degli incontri dei gruppi giovani e giovanissimi 
 

 

 

Confessioni Pasquali: 

Lunedì e Martedì Santo sarò a disposizione  

dalle ore 16,00 per le confessioni individuali 

 

Confessioni individuali 

Venerdì 2 Marzo dalle ore 15,00 alle ore 18,00 e sabato 3 Marzo 

dalle 09,00 alle 12,00 saremo a disposizione con padre Francesco 

(comboniano); mentre nel pomeriggio di sabato 3 Aprile dalle 15,00 

alle 18,00 con don Caterino, saremo a disposizione per le confessioni 

individuali.  

 

 

SOSTEGNO SOCIALE PARROCCHIALE 
L’iniziativa che abbiamo intrapreso di aiutare persone e famiglie in 

necessità, ha ottenuto una risposta oltre ogni attesa, tant’è vero che 

abbiamo quasi raddoppiato la quota che ci era stata inviata dalla 

diocesi come ci era stato suggerito dalla stessa.  

Vi riporto ora i risultati fin qui raggiunti : 

Diocesi  €   3.560,00 

Da colletta  €   1.345,00 

A mano  €   1.870,00 

Per un totale di  €   6.775,00 

Ad oggi abbiamo aiutato 4 nuclei famigliari per un totale di  

€ 1.190,51 


