
Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA 16 
2ª DI QUARESIMA 

R Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo. 

Chiesa Sant’Antonio  h 9.00 Per la Comunità  
 � D.to Pasian Felice 

Chiesa Parrocchiale h 10.30 � D.ti Zaccheo Sante e Maria 

Lunedì 17 
S. Patrizio  

R Signore, non trattarci secondo i nostri peccati.  
h 8.30 Per la Comunità  

Martedì 18 
S. Cirillo di Gerusalemme 

R A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.  

Chiesa Parrocchiale h 8.30 � D.te Luigia e Maria 

Chiesa Sant’Antonio  h 16.00 Secondo Intenzione Offerente 

Venerdì 21 
Giorno di Astinenza 

R Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie. 
h 8.30 � D.to Luciano  

Sabato 22 R Misericordioso e pietoso è il Signore.  

Chiesa Sant’Antonio h 17.00  Per la Comunità 

Chiesa Parrocchiale 

h 18.30 � D.ti Gilda e Silvano 
  � D.to Zanotel Luigi 
  � D.to Muscolino Antonio 
  � D.ti Molinari Pietro e Maria 
  � D.ti Querin Giacomo e Odorico Antonia 

DOMENICA 23 
3ª DI QUARESIMA  

R Ascoltate oggi la voce del Signore:  
non indurite il vostro cuore. 

Chiesa Sant’Antonio h 9.00 Per i Giovani 

Chiesa Parrocchiale 
h 10.30 � D.ta Bacchet Bruna in Mares 
  � D.ti Mercante e Acco 

Giovedì 20 R Beato l’uomo che confida nel Signore. 
h 8.30 Per la remissione dei Peccati 

Mercoledì 19 
S. GIUSEPPE, SPOSO B.V.M.  

R Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo 
del Signore.  

h 8.30 � D.to Mons. Gianni Peressutti 
 � D.ti Ziroldo Eugenio e Bergamo Giuseppe 
 � D.to Buosi Olindo   � D.to Labelli Giuseppe 
 � D.ti Bellotto Alessandro e Angela 
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2ª settimana del Tempo di Quaresima 
16-23 Marzo 2014 
Il futuro è già qui  

 

Chi è quell’uomo autorevole e originale? Stiamo seguendo un 
maestro, un profeta o addirittura l’incarnazione di Dio? Da 
dove vengono la forza e la pace che emanano da lui? Quante 
volte i discepoli si saranno fatti queste domande, senza mai 
giungere a una risposta definitiva, almeno prima della Risur-
rezione. Pietro, Giacomo e Giovanni ebbero un dono partico-
lare: una visione celestiale, una voce ferma e chiara, 
l’incontro col soprannaturale. Troppo bello per essere vero? 

Troppo strano per non lasciarsi intimorire? Quel monte resterà nella memo-
ria delle genti come un luogo d’incontro tra il cielo e la terra, tra Dio e gli 
uomini. Dio sa quanto abbiamo bisogno di sentirlo, di intenderlo, di raggiun-
gerlo. In questa vita terrena abbiamo solo qualche indizio, qualche istante, 
qualche anticipazione del futuro glorioso, candido, luminoso che verrà. Il mondo 
di Dio è un mondo d’amore. Però ogni tanto egli si compiace della bellezza e 
dell’amore di alcuni uomini. Quel giorno si compiacque del proprio Figlio, ma 
oggi si compiace di noi quando siamo imitatori di Cristo. Avremo dei momenti di 
crisi e di dubbio, ma a volte incontreremo la meravigliosa certezza di essere 
nella bellezza e nella serenità del Padre. Pregusteremo la gioia di abitare nella 
sua Casa, preparata per noi dall’eternità. I segni sacramentali, e l’Eucarestia 
in particolare, sono lo strumento che la Chiesa ci dona, sulla parola di Gesù, 
per offrirci l’aria buona di quel monte. Possiamo vedere, ascoltare, sentire il 
tocco di Gesù. Possiamo entrare nel Mistero, sfiorare la sua Presenza, nutrirci 
del suo cibo. Oppure possiamo lasciar scorrere quei momenti senza  
lasciarli entrare profondamente in noi. Gesù ci invita ad alzarci, a non  
temere, a cogliere quell’occasione donata per amore affinché ci aiuti a  
costruire l’amore.   



È BELLO ESSERE QUI 

Signore, è bello per noi essere qui. Qui sul monte, 

nella pace di una chiesa, tra amici che ci vogliono 
bene, godendo la tua compagnia. Forse è stato dif-

ficile salirci. Forse è stato difficile rimanere desti e 

vigili, come per gli Apostoli. Ma incontrandoti sul 

serio nella profondità della preghiera, nella passione delle omelie, nei segni 
della tua presenza abbiamo la tentazione di fermarci qui. Ma la vita conti-

nua… È vero: la Messa è una grande occasione di oasi, di sosta, di ricarica. 

Ma tra qualche minuto scenderemo tra i dubbi e le critiche, tra le domande 
degli altri e la nostra cecità o pigrizia, tra le corse del quotidiano e i freni 

della nostra volontà. E lì, sul campo, constateremo se in questo momento 

eri davvero Tu, glorioso e convincente, ad averci trasmesso un’energia di 

azione, di movimento. Dai frutti riconosceremo l’albero buono, l’incontro 
vero con Te. 

  Prove di Canto 
”Coro adulti”  Mercoledì ore 20.30 
”Coro Giovani”  Sabato  ore 15.00 

Confessioni individuali 
Chiesa Parrocchiale: Venerdì dalle 17.30 alle 19.30 

 Sabato dalle 10.00 alle 12.00 

Chiesa S. Antonio: Sabato dalle 16.00 alle 17.00 

 “Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 
Sabato dalle 17.30 alle 19.30 

Appuntamenti 
Domenica 16 Marzo alle ore 10.30  
Presentazione alla Comunità dei ragazzi di Prima Confessione 

Domenica 23 Marzo dalle ore 10.00 alle ore 12.00  
Presso l’oratorio di S.Antonio 
Ottavo incontro del percorso di preparazione al Matrimonio.  
Tema “La coppia nella società civile.  

Diritti e doveri della coppia nella società civile” 

QUARESIMA 2014 
 
Chiesa Parrocchiale 
dal Lunedì al Venerdì ore 8.15  Lodi - S.Messa con riflessione 
 
Lectio Divina 
Lunedì 17 Marzo ore 20.30 Catechesi con gli adulti.  

 Tema  “…scoprire l’acqua viva” 
Martedì 18 Marzo ore 16.00 
Santa messa nella chiesa di S.Antonio 
 
Via Crucis 
Venerdì 21 Marzo  
ore 16.00 nella chiesa di S.Antonio 
ore 20.30 nella chiesa Parrocchiale animata dai bambini, ragazzi, giovani 

e tutta la comunità 

Dividi il pane e il pane si moltiplica 
Impara a condividere ciò che hai e che sei e compirai miracoli; 
anche tu moltiplicherai i pani come Gesù. Dove c’è condivi-
sione tra fratelli non c’è miseria, è l’amore che vede non solo le 
necessità di chi è bisognoso,ma soprattutto le esigenze del cuo-
re. Il pane che saremo chiamati a condividere in questa quare-
sima, non è solo quello materiale, ma tanta amicizia con i pove-
ri, con quei progetti proposti dalla Diocesi. Il salvadanaio "Un 
pane per amor di Dio" è un piccolo segno che accompagna 
grandi e piccoli, posto davanti ai nostri occhi, ben visibile per 
ricordarci ogni giorno degli altri, ogni giorno un segno di amore. 
Gesù dice: "Non preoccupatevi del domani… il Padre vostro sa 
ciò di cui avete bisogno". Quel "padre" siamo noi, quando di-
ventiamo provvidenza per i nostri fratelli. 

Generosità Missionaria 
In occasione delle iniziative Missionarie sono stati raccolti:  
€ 620 Ciclamini e Crisantemi  
€ 550  Primule e Dolci  
Sono stati versati all’ufficio Missionario diocesano € 400 


