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IV Domenica di QUARESIMA (ANNO B)  
Domenica “Laetare” 

QUARESIMA CON PANDEMIA 

 

In questo momento non possiamo sapere come 
sarà, nei prossimi giorni, l’andamento della 
pandemia, se ci sarà un ulteriore cambiamento 
di colore delle nostre regioni e di orario del co-
prifuoco: nell’eventualità forniremo le informa-
zioni necessarie.  
I Vescovi del Triveneto ci invitano a partecipa-
re in chiesa alle celebrazioni liturgiche nel ri-
spetto dei decreti governativi e precauzionali.  
Si raccomanda ai fedeli impossibilitati a fre-
quentare in chiesa la santa Messa perché am-
malati,  a seguire in streaming le celebrazioni 
diocesane presiedute dal Vescovo e quelle pre-
siedute dal Papa, come segno di unità.  
 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE   

e ASSOLUZIONE GENERALE 

 

In queste circostanze particolari legate al Covid-19 
i Vescovi del Triveneto hanno deciso di proporre, 
come in occasione delle feste natalizie, anche per la 
Pasqua, il rito per la riconciliazione di più penitenti 
con la confessione e l'assoluzione generale, prevista 
dal Rito della Penitenza, per evitare il più possibile 
il rischio del contagio. A tale celebrazione, che ha 
vero e proprio valore sacramentale, andrà pre-
messa una ampia catechesi che faccia ben compren-
dere la straordinarietà della situazione e l’importan-
za del dono della misericordia nella vita dei creden-
ti.  

Martedì 30 marzo 

Nella nostra Parrocchia viene proposta la celebra-
zione penitenziale e l’assoluzione generale: 
 alle ore 17.00 a San Antonio e  
 alle ore 20.00 a Santa Rita. 
 
Don Livio è sempre, tutti i giorni, reperibile per 
l’ascolto delle confessioni individuali subito dopo 
la Santa Messa e, se in altro orario, previo accordo 
telefonico  al suo n. 349 140 64 18.  Nel chiedere la 
disponibilità per la Confessione non si abbia paura 

di “disturbare” perché, annunciare la misericordia 
di Dio è uno dei suoi compiti più importanti. 

    

LUneDi’ Di QUareSima 

ZACCHEO: UN INCONTRO  

CHE CAMBIA 

 

Stiamo attraversando un periodo di 
crisi per tutti inedito e problematico. 
Facciamo nostro l’invito di Gesù agli 
apostoli: “Venite con me in disparte e 
riposatevi”. Sono invitati tutti i geni-
tori insieme ai figli iscritti al Catechi-
smo a partecipare agli incontri di pre-
ghiera silenziosa e di riflessione da-
vanti al Santissimo ctutti i lunedì di 
marzo dalle ore 20.30 fino e non oltre le 21.30.  
Lunedì 15 marzo. Tema: “Un incontro che cambia 
anche la tua vita come quella di Zaccheo”. 
Possono partecipare anche altre persone che deside-
rano accogliere nella preghiera questo invito del 
Signore. 
          Don Livio 
 

 
Incontri via internet per Genitori 

Bambini della prima comunione 

 
 Mercoledì 17 marzo alle ore 20.00 per i 

genitori del gruppo di 4ª elementare. 
 
 Venerdì 19 marzo alle ore 20.00 per i 

genitori del gruppo di 5ª elementare. 
 

CATECHISMO 

Continuano gli incontri di catechismo in parrocchia 
salvo disposizioni emergenziali. 
 

VENERDI’ di QUARESIMA 

Via crucis in chiesa 

 h 16,00 a s. Antonio 

 h 18,00 a s. Rita 
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15-21 MARZO 2021 
Intenzioni ss. Messe 

 
Lunedì  15    h  8.30 

+ Anime 

 

Mart    16      h  8.30 

 + Anime 

 

Mer     17  h  8.30 

+  Florean Maria e defti 

 

Giov    18   h   8.30  

 + Marchesin Egidio 

      h 15.30: ADORAZIONE 

 

Ven      19  h  8.30 

 + Anime    

              

via Crucis: San Antonio  h 16     

                    Santa Rita h 18  

 

Sab      20 

               S. Antonio h 17.00  

 + Ermenegildo e Alberto 

 + Giuseppe Pierasco e Giuseppe Cicuto 

+ defti Rampone 

+ Bachet Domenico 

 

        S. Rita h 18.30 

+ Visentin Patrizia 

+ Trigesimo di Brunzin Angela 

+ Suzza Luciano e Lina 

 

Dom  21 - V domenica di Quaresima 

 

        S. Antonio h   9.00 

 + Mons. Gianni Peressutti 

 + Margherita e Lucio 

 

         S. Rita     h  10,30   

 + Antonia Trevisan 

 + Tritto Francesco 

     

 

 

 

Affidiamo al Signore tutti i nostri cari defunti 
 

 

 Finotto Genesio ved. Facchin Flora 

(+06 /03/2021). 

 

Ti preghiamo, Signore, per tutti i nostri familiari, pa-

renti, amici e conoscenti.    

AVVISI PARROCCHIALI 

 

COMMENTO AL VANGELO 

 

Nicodemo, capo dei Giudei e maestro delle scritture  

sacre, è interessato a conoscere Gesù per i segni che 

egli compie. Va da lui di notte. Perché di notte? . 

Nella scrittura fortemente simbolica di Giovanni la notte 

rappresenta lo stato spirituale in cui si trova Nicodemo. 

È a partire da quello stato confuso che Gesù entra nel 

cuore di Nicodemo facendogli comprendere che per 

vedere il regno di Dio occorre nascere di nuovo, venire 

alla luce.  

 

Domeniche di Quaresima animate  

dai gruppi di catechismo: 
 

Domenica 21 marzo 

 V domenica di Quaresima 

 Anima la s. Messa il gruppo  

 di 3ª e 4ª elementare. 

 

CATECHISMO 

Nei limiti del possibile continuano gli incontri di cate-

chismo salvo preavviso diverso. 

 

 

UN SERVIZIO PREZIOSO 

Abbiamo un urgente bisogno di persone che si ren-

dono disponibili per aiutare nella igienizzazione 

della Chiesa dopo la Santa Messa festiva.  

       PREGHIAMO INSIEME…  

            (Prima del pranzo) 

     
Signore, in questo momento di fatica,  

di dolore, di solitudine,  

Tu sei la luce  

che ci accompagna, sempre.  

Tu sei la forza  

per camminare con i fratelli, sempre.  

Il Padre ha mandato il suo unico Figlio a noi  

perché vivessimo di Luce,  

per poter respirare e vivere.  

Un grande atto d’amore,  

che noi continuiamo con le nostre scelte.  

Camminando insieme per Te e con Te, 

diventi la nostra vita e gioia. Sempre.     

    Amen.  


