Anno Pastorale 2021/2022

Verso la terra che ti indichero’
Tel. Parrocchia 0429.73316
Don aldo 339.3488980
3 settimane n. 3/2022
Dal 26 Febbraio al 20 marzo

8^ Domenica del Tempo Ordinario

27 Febbraio 2022
Dal Vangelo secondo Luca (6,39-45)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola: «Può forse un cieco
guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo
non è più del maestro; ma ognuno, che sia ben preparato, sarà come il suo
maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e non ti
accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello:
“Fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio”, mentre tu stesso
non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo
occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello .Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d’altronde
albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero infatti si riconosce dal
suo frutto: non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo.
L’uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene; l’uomo cattivo
dal suo cattivo tesoro trae fuori il male: la sua bocca infatti esprime ciò che dal
cuore sovrabbonda».
domenica 13 marzo nel pomeriggio alle ore 15.30 Verra’ celebrato il rito della riconciliazione per i ragazzi del 4° gruppo (Gerusalemme):

Belluco Kevin, Falaguasta Giulia, fornasiero Gabriele, Leonelli Federico Maria, Merlin marco, nordio francesca, rasi emma, spina matteo, tresoldi alberto, turmalaj gabriele, vanzetto alessio, zago vittorio

Settimana della comunità 2022
dal 2 all’8 marzo 2022
La settimana della comunità è posta, come gli anni scorsi, all’inizio
della Quaresima (dal 2 marzo - Mercoledì delle Ceneri - all’8 marzo)
ed invita ad un rinnovamento interiore e comunitario. La Settimana
è l’occasione per Fermarsi Accanto a Gesù, mettendo il Vangelo al centro. L’incontro con Gesù, il Vivente, fonda il nostro essere
comunità e nelle relazioni calorose e vere tra di noi avvertiamo
la presenza buona e misericordiosa di Gesù. È un segno piccolo di
quello stile di vita comunitario che diventa anche un possibile
annuncio della fede.
Alcuni momenti caratterizzeranno la nostra Settimana:
La chiesa aperta dal mattino sino alle 16.00: Preghiamo personalmente per la Pace in Ucraina e per la nostra Comunità
Venerdì 4 marzo ore 20.45: Incontro di Preghiera Davanti a Gesù
con i Salmi. Sono invitati i fedeli e tutti i gruppi parrocchiali
Il cammino di preghiera, riflessione e condivisione, sia personale che
comunitario, proposto per la Quaresima 2022 avrà per tema «Farò di
te…» … in cammino con Abramo.
Il titolo riprende la figura di Abramo, riferimento per il cammino sinodale della nostra
diocesi per alludere, partendo dalla citazione
tratta dalla Genesi, alla promessa di pienezza e benedizione (santità) insita nel cammino del nostro padre nella fede. La quaresima
è un tempo di grazia in cui lasciarsi fare e modellare dallo Spirito per
ritrovare l’autentica bellezza verso cui siamo incamminati. Di settimana in settimana verranno meditati sei verbi che caratterizzano la fede
di Abramo, verbi che ispirano la riflessione biblica posta ad inizio del
percorso sinodale, verbi che si intrecciano alle letture proposte della
domenica
1. ascoltare - 2. dubitare - 3. completare - 4. intercedere 5. custodire - 6. camminare

Durante le Domeniche di Quaresima raccogliamo generi
alimentari per le famiglie bisognose del nostro vicariato.
Aiutiamo i più deboli che in questo lungo periodo di pandemia hanno sofferto e continuano a soffrire nello spirito,
nella salute e nella fame …….GRAZIE

PREGHIERA PER LA PACE "Dio onnipotente, Tu benedici il tuo popolo con
la pace. Che la tua pace, donata in Cristo, porti la calma tra le tensioni che
minacciano la sicurezza in Ucraina e nel continente europeo. Invece di muri di
divisione e di scontro, possano essere piantati e nutriti semi di buona volontà,
di rispetto reciproco e di fraternità umana. Dona saggezza, preghiamo, a tutte
le parti e a coloro che hanno responsabilità nella comunità internazionale, affinché cerchino di porre fine alle tensioni in corso, abbracciando la via della
riconciliazione e della pace attraverso il dialogo e la cooperazione costruttiva.
Con Maria, la Madre della Pace, ti imploriamo, o Signore, risveglia il tuo popolo a perseguire il cammino della pace, memore delle parole di Gesù: "Beati gli
operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio". Amen.
Sabato

26 FEBBRAIO

DOMENICA 27 FEBBRAIO
VIII° DEL TEMPO ORDINARIO

Lunedì

28 Febbraio

Martedì

1 Marzo

Mercoledì

2 Marzo

DIGIUNO ED ASTINENZA

Ore 17.30 S. Rosario
Ore 18.00 S. Messa
Ore 9.30 S. Messa
def.ti: Famiglia Grosselle-Zecchin; Pegoraro Gianni; Manin Guerrino, Marina e
Fam. Scarparo

MERCOLEDÌ DELLE CENERI - QUARESIMA 2022
INIZIA LA SETTIMANA DELLA COMUNITA’
Ore 10.00 Santa Messa e imposizione
delle Ceneri: invitati anche i ragazzi
Ore 20.30 Santa Messa e imposizione
delle Ceneri

Giovedì

3 Marzo Ore 8.10 Lodi

VENERDI

4 Marzo

Sabato

5 MARZO

DOMENICA
6 MARZO
I° di Quaresima

DIGIUNO ED ASTINENZA
Ore 16.00 S. Messa
Ore 20.45: Davanti a Gesù con i Salmi
Ore 17.30 S. Rosario
Ore 18.00 S. Messa
def.ti: Fornasiero Luciana
Ore 9.30 S. Messa
def.ti: Sguotti Marcolina, Montecchio Antonio e Famiglia

Lunedì

7 Marzo

Martedì

8 Marzo

Ore 8.10 Lodi

Mercoledì

9 Marzo

Ore 8.30 Santa Messa

Giovedì

10 Marzo

Ore 8.10 Lodi

Venerdì
11 Marzo Ore 15.30 Adorazione
DIGIUNO ED ASTINENZA
Ore 16.00 S. Messa
Sabato

12 MARZO Ore 17.30 S. Rosario Ore 18.00 S. Messa
def.ti: Vanzetto Doriano

DOMENICA 13 MARZO
II° di Quaresima

Ore 9.30 Santa Messa
def.ti: Manoli Teresa, Montecchio Ettore e
Celio.
Ore 15.30 Rito della Riconciliazione per i
ragazzi
del
4°
gruppo
di
I.C.
(Gerusalemme)

Lunedì

14 Marzo

Martedì

15 Marzo Ore 8.10 Lodi

Mercoledì

16 Marzo Ore 8.30 S. Messa

Giovedì

17 Marzo Ore 8.10 Lodi

Venerdì
18 Marzo
DIGIUNO ED ASTINENZA

Ore 15.30 Adorazione
Ore 16.00 S. Messa

Sabato
19 MARZO
San Giuseppe
Sposo della B.V. Maria

Ore 17.30 Santo Rosario
Ore 18.00 Santa Messa

DOMENICA 20 MARZO
III° di Quaresima

Ore 9.30 Santa Messa
def.ti: Famiglia Sanuin-Bonato; Sguotti Roberta.
Rito della chiamata per il ragazzi del 5°
gruppo di I.C. (Emmaus)

Giovedì 10 Marzo alle ore 20.45 in Duomo a Monselice s’incontrano i Consigli Pastorali per la nomina dei rappresentanti dei gruppi che faranno parte
dell’assemblea sinodale.

