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… E CAMMINAVA CON LORO 
      
È il titolo della Lettera pastorale del 
Vescovo Giuseppe per l’anno 2019-
20. Ma è la presenza viva di Gesù che 
ha accompagnato i discepoli di Em-
maus e continua ad accompagnare 
ciascuno di noi perché ci facciamo 
compagni di viaggio soprattutto dei 
ragazzi e dei giovani.  
La Quaresima inizia nel giorno delle 
Ceneri con un invito: “Convertiti e 
credi al Vangelo”. Noi interpretiamo 
subito come “pentiti, fai penitenza”. Il 
termine deriva da cum, con, che ag-
giunge forza e da vertere, volgersi, 
dirigersi. Nella Bibbia indica la ferma 
opposizione a progetti, comportamen-
ti del vivere in contrasto con la “via” 
di Dio. Il deviare da questo cammino 
porta al fallimento dell’uomo. Esige 
perciò un cambiamento di rotta, un 
deciso volgersi verso il Signore che ci 
dice: Io sto già camminando con te, 
cambia strada, girati verso la luce, 
perché la luce è già qui che ti avvol-
ge. Vieni, dietro di me, seguimi. Gesù 
ci invita a camminare con Lui verso 
Gerusalemme per riscoprire nella 
morte di Croce il suo amore e per 
condividere la sua forza di Risurre-
zione. Per divenire, tutti, uomini e 
donne, piccoli e grandi, giovani e 
anziani, comunità che camminano 
con Lui, forti del comandamento 
dell’amore. E oggi con la fantasia, la 
creatività, il coraggio che questa con-
segna richiede. Allora, con l’aiuto 
anche di questo sussidio, seguendo il 
Vangelo di ogni domenica,  
- Le Ceneri MI METTO IN CAMMI-
NO CON TE, GESÙ… CHE MI 
CHIAMI A RIPARTIRE  
- Prima domenica di Quaresima…
UOMO CHE SA SCEGLIERE -  
- Seconda Domenica di Quaresima …
DIO DI CUI FIDARSI -  
- Terza Domenica di Quaresima …
ACQUA VIVA CHE DISSETA - 
Quarta Domenica di Quaresima …
LUCE CHE MOSTRA LA STRADA 
- Quinta Domenica di Quaresima …

VITA CHE GENERA SPERANZA - 
- Domenica delle Palme …DONO 
OFFERTO PER NOI    
- PASQUA …RISURREZIONE 
CHE DÀ VITA PER SEMPRE  
Con la speranza di far l’esperienza dei 
due di Emmaus: …Si aprirono loro 
gli occhi e lo riconobbero…  Non 
ardeva forse in noi il nostro cuore 
mentre egli conversava con noi lungo 
la via…   

QUARESIMA  
MI METTO IN CAMMINO  

CON TE, GESÙ… … 
CHE MI CHIAMI A RIPARTIRE  

  
Il cammino quaresimale dell’Anno A 
è modello di ogni cammino di prepa-
razione alla celebrazione della Pa-
squa. Essendo la festa più importante 
per i cristiani, perché da essa scaturi-
sce la luce su tutta la sua vita umana e 
divina, il tempo di preparazione della 
Quaresima chiede di fare i passi giu-
sti. Con sapienza la Chiesa, nella sua 
esperienza plurisecolare, ha voluto 
scandire in momenti progressivi il 
cammino verso la morte e risurrezio-
ne di Gesù.  Si inizia sotto il segno 
della penitenza con il gesto dell’im-
posizione delle Ceneri che ci ricorda 
che senza lo spirito di Dio noi siamo 
polvere destinata ad essere portata via 
dal primo soffio di vento. Preghiera, 
digiuno ed elemosina ci ricordano che 
Dio è il primo da cercare e adorare e 
in nome suo siamo chiamati ad essere 
attenti agli altri perché suoi figli. La 
penitenza allora non è da cercare co-
me soddisfazione a un qualche senso 
di colpa, ma cercare l’essenziale che 
ci fa vivere: il rapporto con Dio in-
nanzitutto nel quale esistiamo, siamo 
e ci muoviamo; poi il rapporto con 
noi stessi: attraverso il digiuno esperi-
mentiamo che la nostra vita non di-
pende né dal cibo né dal vestito, ma 
da Dio che dà la vita. Così l’elemosi-
na ci fa ricordare che quanto posse-
diamo è in prestito e, in ogni caso, i 
beni ricevuti in questa terra sono de-
stinati a tutti, affinché a nessuno man-

chi il necessario.  Un vero itinerario 
dunque quello della Quaresima che ci 
riporta a celebrare la vita che viene da 
Dio e, attraverso Cristo, raggiunge 
tutti gli uomini, anche nei nostri tem-
pi, affinché, con il combattimento 
spirituale, possano godere di quanto 
Dio mette a disposizione: il suo Figlio 
stesso, la vita che vivifica.  
 

AVVISO  
PER I GENITORI 

 
Nella prossima settimana con le 
vacanze di Carnevale sospendia-
mo tutti gli incontri di catechismo 
ed invitiamo tutti i gruppi a parte-
cipare alla celebrazione della im-
posizione delle Ceneri di  
 

MERCOLEDI’ 26 FEBBRAIO 
alle ore 15.00 in chiesa. 

Vogliamo così, con l’imposizione 
delle ceneri, iniziare bene il tem-
po di QUARESIMA in preparazione 
della Santa Pasqua. 
 
Gli incontri di Catechismo ripren-
deranno nella settimana che inizia 
con lunedì 2 marzo. 
Ringraziamo i Genitori per la col-
laborazione. 
 

ABILITARE L’ANIMAZIONE 
Corsi formazione  

per Animatori GREST 
  

Mercoledì 4 marzo al Pio X inizia il 
Corso specializzato di secondo livello 
Giovedì 5 marzo alla BMV Regina 
Corso Base; 
Venerdì 6 marzo Corso specializzato 
di primo livello. 
ISCRIVERSI CON URGENZA 
 

 DOMENICA  VII  DEL t. o.  (A) 
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La S. Messa feriale delle h 8,30, preceduta 

dalle Lodi, si celebra in CRIPTA 

 

Lunedì  24   
         + Maria, Mario e Achille Zaramella  

+ Fangello Giuseppina e Romolo  
+ Defti De Mercurio e Nicolella  
+ Serio Salvatore 

 
 Mart    25  
 + Anime 
   
Mer     26   Mercoledì delle CENERI 

h 9 S. Antonio 
+ Camolese Silvano 
h 15.00 Celebrazione delle Ceneri 
per i gruppi di Catechismo 
 
h 18,30 S Rita 
+ Anime 

    
  
Giov    27     Pomeriggio: ADORAZIONE 
 +  Geremia Pietro e Maria 
 +  Renzo Nosella 
 
Ven      28  
 + Antonio ed Ester       
 h 16,00 Via Crucis a S. Antonio 
 h 18,30 Via Crucis a S. Rita 
                 
Sab     29  febbraio 
 h 17,00 S. Antonio 
 + Umberto 
 + Piva e Umberto Battain 
 
 h  18,30 in Parrocchiale  

+ Adele e Giovanni Battista 
+ Maria Felicia 
+ Vrola Giorgio anniv. 
  

Dom  1 marzo - I domenica di Quaresima A 
 
        h   9,00 a S. Antonio 
 + Fulgenzio Luigi 
 
         h  10,30 a S. Rita  

+ Defti Codolo e Calderan 
+ Mario e Vittoria D’Agostino 

 + Zambon Armando 
 + Rinaldi Paolo 

AVVISI PARROCCHIALI 

Durante la Quaresima ogni domenica all’ingresso del-
le porte della chiesa alcune persone accoglieranno i 
fedeli per la S. Messa che inizierà con il rito dell’a-
spersione a ricordo del nostro Battesimo e sarà anima-
ta dai gruppi di catechismo con segni, lettura dialoga-
ta del Vangelo, ecc.: 

1 domenica   1 marzo Catechiste 
2 domenica   8 marzo  secondaria di 1 grado 
3 domenica 15 marzo 3 primaria 
4 domenica 22 marzo 4 primaria 
5 domenica 29 marzo 5 primaria 

 
Catechismo 1 e 2 primaria 
 

Inizia martedì 3 marzo ore 16.30  
con Rosanna e Maria 
 

VIA CRUCIS 
Per i gruppi di bambini durante il catechismo 
Per gli adulti: alle ore 16.00 a S. Antonio 
alle ore 18,00 in parrocchiale animata da: 
  Catechiste   28/2 
 Consiglio Pastorale  06/3 
 Caritas missioni  13/3 
 Lettori    20/3 
 Coro    27/3 
 Amici di S. Rita  03/4 
 Giovani   10/4 a S. Antonio 

 

RITIRO DI QUARESIMA 

“Se tu conoscessi il dono di Dio….” 
 
Domenica 8 marzo dalle ore 15.00 alle ore 18.20 
guidati da padre Giorgio Scatto presso la Comunità 
Monastica del Marango. Sono invitati quanti collabo-
rano in Parrocchia e tutti coloro che sentono il biso-
gno di guarire interiormente e di aprirsi al dono e alla 
bellezza della fede. 
Chi non ha mezzi si rivolga a don Livio o a suor Rosi-
ta. O si raggiunge il Marango singolarmente o si parte 
dalla chiesa di S. Rita alle ore 14.15 precise. 
 
 

FIDANZATI 
Lunedì 24 febbraio presso l’Oratorio S. Antonio, si svolge il 6 
incontro per i fidanzati. Rifletteranno, aiutati dai coniugi Daniele 
e Laura Ferraresso su “Famiglia aperta alla Comunità cristiana”. 
 
 

PRANZO COMUNITARIO 
Domenica 1 marzo alle ore 12,00 presso l’Oratorio San Antonio 
in via Aldo Moro c’è il PRANZO COMUNITARIO al quale tutti 
possono partecipare previa prenotazione a tempo. 
Per prenotazioni rivolgersi alla sig.ra Luigina: 348 092 87 19. 

Grazie per la generosità 
Nel carrello posto in fondo alla chiesa troviamo 

sempre qualcosa. Vi invitiamo a continuare.  “E’ più 

bello dare che ricevere”.    

Il Signore Vi benedica! 


