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… Citando la scrittura, Francesco ha det-
to: “Ritornate a me con tutto il cuore”. 
Ritornare al Signore “con tutto il cuore” 
significa intraprendere il cammino di una 
conversione non superficiale e transitoria, 
bensì un itinerario spirituale che riguarda 
il luogo più intimo della nostra persona. 
Il cuore, infatti, è la sede dei nostri senti-
menti, il centro in cui maturano le nostre 
scelte, i nostri atteggiamenti. Inoltre 
<<Quel “ritornare a me con tutto il cuo-
re” non coinvolge solamente i singoli, ma 
si estende all’intera comunità, è una con-
vocazione rivolta a tutti>>.  
Come è consuetudine nel Mercoledì ini-
ziale della Quaresima, il Pontefice ha ce-
lebrato la Messa nella Basilica di Santa 
Sabina, ricevendo le ceneri sul capo dal 
cardinale Josef Tomko, prefetto emerito 
della Congregazione per l’evangelizzazio-
ne dei popoli, che è il porporato titolare 
della bella chiesa sull’Aventino.  
In precedenza, come vuole l’antica usan-
za delle stazioni romane, Papa Bergoglio 
aveva sostato nella vicina Sant’Anselmo, 
per un momento di preghiera, recandosi 
quindi in processione  fino a Santa Sabi-
na, poche centinaia di metri più in là. 
Insieme con lui numerosi cardinali, arci-
vescovi e vescovi, i monaci benedettini di 
Sant’Anselmo, i padri domenicani di San-

ta Sabina e di-
verse centinaia 
di fedeli laici 
che hanno suc-
cessivamente preso parte alla celebrazio-
ne eucaristica con il rito di benedizione e 
di imposizione delle cenerei. 
La processione e la Messa hanno così 
simboleggiato il cammino che attende la 
Chiesa fino alla Pasqua. <<Iniziamo fi-
duciosi e gioiosi l’itinerario quaresima-
le>>, ha esortato Francesco nella sua 
omelia. <<Maria Immacolata sostenga il 
nostro combattimento spirituale contro il 
peccato, ci accompagni in questo mo-
mento favorevole, perché possiamo giun-
gere a cantare insieme l’esultanza della 
vittoria nella Pasqua di Risurrezione>>. 
E quanto al rito delle ceneri, il Papa ha 
sottolineato: <<Siamo creature limitate, 
peccatori sempre bisognosi di penitenza e 
di conversione. Quanto è importante 
ascoltare ed accogliere tale richiamo in 
questo nostro tempo. L’invito alla con-
versione è allora una spinta a tornare, 
come fece il figlio della parabola, tra le 
braccia di Dio, Padre tenero e misericor-
dioso, e a piangere in quell’abbraccio, a 
fidarsi di lui e ad affidarsi a lui>> 

 
da Avvenire   

DOMENICA 22 FEBBRAIO 2015 
 

Prima Lettura:  Gen 9, 8-15 L’alleanza fra 
Dio e Noè liberato dalle acque del diluvio.  
Seconda Lettura: 1Pt 3, 18-22  Quest’acqua, 
come immagine del battesimo, ora salva 
anche voi.  
Vangelo:  Mc  1, 12-15 

“Gesù, tentato da satana, è servito dagli angeli”    

† Ss. Messe: Santuario: 7.30 e 18.00 
Parrocchia: 9.00 e 10.30 

 

∎ ACR: Festa Vicariale della Pace a Pa-
derno del Grappa 
∎ SCOUT:  Giornata del Pensiero 
∎ 15.00 in Cripta: S. Rosario e Adorazio-
ne Eucaristica  
∎ 15.00 Centro P. Fonte Alto "la famiglia 
nel mondo che cambia" incontro vicaria-
le”. 

Le CENERI  
con Papa Francesco 

QUARESIMA 2015  
La Quaresima è da sempre un tempo di rinnovamento e conversione, di ritorno a Dio. 
Un tempo di risveglio, di presa di coscienza della propria fede.. Gesù ci invita al rinnova-
mento di vita attraverso la carità, la preghiera e il digiuno. 
 Cari genitori con questa premessa vogliamo invitarvi ad accompagnare i vostri figli a 
vivere questo periodo assieme a tutta la nostra comunità, con l’impegno di partecipare 
alla S. Messa domenicale e alla Via-Crucis del venerdì. 
Il percorso quaresimale di quest’anno ci invita a essere “Seminatori di gioia” di setti-
mana in settimana, accompagnati dai Vangeli domenicali, cercheremo, prendendo a mo-
dello lo stile di Gesù, di divenire noi stessi SEMINATORI DI GIOIA.  
Qui sotto potete vedere il calendario degli impegni. 

 Il Parroco e le commissioni Catechesi e Liturgia. 

 

1° DOMENICA 22/02/15  ore 9.00 - S. Messa animata dagli scout, “Giornata del pensiero”. 
 
VENERDI’ 27/02    ore 15.00 - S. Messa con breve Via Crucis. 
   ore 20.00 - Via Crucis animata dai ragazzi delle elementari. 
 
2° DOMENICA 01/03  ore 9.00 - S. Messa animata dai ragazzi di 1° elementare e 2° media  
   ore 10.15 - incontro di catechismo per i bambini di 1° elementare. 
 
VENERDI’ 06/03  ore 15.00 - S. Messa con breve Via Crucis 
   ore 20.00 - Via Crucis animata dai ragazzi di 1°2°e3° media. 
 
3° DOMENICA 08/03  ore 9.00 - S. Messa, con consegna della bibbia per i ragazzi di 
                                         1° media- segue al centro parrocchiale incontro genitori. 
 
VENERDI’ 13/03/1   ore 16.00 - S. Messa con breve Via Crucis 
   ore 20.00 - Via Crucis animata dal gruppo dei chierichetti. 
 
4° DOMENICA 15/03 ore 9.00 - S. Messa, consegna vestine 1ª Comunione ai bambini  
                                                                     di 3°elem. –segue incontro genitori al centro parr. 
       ore 10.30 – S Messa, con presentazione dei bambini di 2°elem. 
      ore 15.30 - Prima Confessione. 
 
VENERDI’ 20/03/15:  ore 14.45 - Confessioni ragazzi del catechismo  
   ore 16.00 - S. Messa con breve Via Crucis, 
   ore 20.00 - Via Crucis animata dall’A.C. 
 
5° DOMENICA 22/03 ore 9.00 - S. Messa animata dai ragazzi di 4°e 5°elem. 
 
MERCOLEDI’ 25/03   ore 20.00 - “Spettando Pasqua”: rappresentazione corale. 
 
GIOVEDI’ 26/03 ore 18.30 - Confessioni dei ragazzi di 3° media. 
 
VENERDI’ 27/03  ore 8.30 - S. Messa. 
   ore 14.45 - Confessioni ragazzi del catechismo 
   ore 20.00 - Via Crucis per le vie del paese con le parrocchie 
                                               della Collaborazione. 
 
SABATO 28/03/15:  ore 10.30 e ore 14.30 - Confessioni dei ragazzi del catechismo. 
 
DOMENICA DELLE PALME 29/03/15: ore 10.30 - S. Messa. I bambini delle ele-

mentari in processione      con i rami d’ulivo.. 
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LUNEDÌ 23/02 – S. RENZO 
† 8.30 in Cripta S. Messa – Defunti: Aure-
lio; fam. Saretta Agostino (vivi e def.) 
Vivi: Fam. Zarpellon Silvano 

∎ 20.30 – Gruppo Giovanissimi 
∎ 20.45 – Incontro di Preghiera  
Comunitario 
________________________________ 

 MARTEDÌ 24/02 – S. EDILBERTO RE 
 
† 8.30 in Cripta S. Messa – Defunti: Ghel-
ler Arciso; Gasparotto 
Vivi: per Genny e fam.; per Elvina 
________________________________ 
MERCOLEDÌ 25/02 - S. CESAREO 
 

† 8.30 in Cripta S. Messa 
Defunti: Defunti: Isside, Maria e Gugliel-
mo; Prevedello Dino e Franco (anniv.) 
Vivi: Barbara e Maurizio 

∎ 20.30 Lectio Divina per Adulti di AC 
della collaborazione (S. Zenone) 
________________________________ 
 
GIOVEDÌ 26/02 – S. ROMEO 
 
† 8.30 in Cripta S. Messa – Defunti: don 
Luigi Cecchin; Gasparetto Dario 
∎ 18.30 – Catechismo 3° media 
 
 

 VENERDÌ 27/02 – S. LEANDRO 
† 15.00 cripta S. Messa con breve via Cru-
cis – Defunti: Bertoncello Maria (anniv.) 
Vivi: Barbara e Maurizio 
∎ 14.45 – Catechismo 
∎∎∎∎ 20.00 (in Chiesa): Via Crucis animata 
dai ragazzi delle elementari 
∎∎∎∎ 20.45 – Veglia dei Giovani per la Pace 
(Onè di Fonte) 
________________________________ 
SABATO 28/02 - S. ROMANO MARTIRE 
∎ 14.30 - Catechismo 
† 18.30 S. Messa – Defunti: Caeran Duilio 
(die 7°); Broccardo Silvano (die 7°); Biagio-
ni Paolo; Isside, Maria, Guglielmo; def.ti 
del centro diurno; Battocchio Teresa; Bor-
dignon Giovanni ed Elvira; Battocchio 
Claudia; Battocchio Domenica (da Flora); 
Bertoncello Maria (anniv.); Bellon Antonio 
(amici); Stocco Tranquillo; Torresan Ange-
la; Stocco Lucia; Stocco Francesco; f.lli 
Prevedello; Bordignon Carla e Igino; Mon-
tagner Egidio; Caron Anna e Mocellin An-
tonio; Zilio Giovanni; Favero Gino, Vitto-
ria, Maria; Alberton Enzo; Bellon Angelo, 
Dal Lin Lucia. 
________________________________ 

DOMENICA 1 MARZO 2015  
II° DI QUARESIMA 

  
† Ss. Messe: Santuario: 7.30 e 18.00 
Parrocchia: 9.00 (animata dai ragazzi di I 
elementare e II media) e 10.30. 
∎ 10,15 Catechismo I elementare 
∎∎∎∎ 15.00 in Cripta: Adorazione Eucari-
stica e S. Rosario 

IL PARROCO INFORMA: 
Con il mercoledì delle Ceneri abbiamo iniziato la Quaresima. Assieme alle 
opere di carità (in particolare “Un pane per amor di Dio”), ricordo alcuni 
appuntamenti di spiritualità: 
 

♦Alla domenica (ore 15,00 in Cripta) Adorazione Eucaristica, 
♦Al mercoledì la Lectio divina per le parrocchie della Collaborazione:25/2 a S. Ze-
none; 4/03 a Ca’ Rainati; 11/03 a Mussolente; 18/03 a Casoni;  
♦27/03 a Mussolente la Via Crucis al Santuario: 
♦Il venerdì: alle 15,00 (in Cripta) S. Messa e breve Via Crucis; 
                   alle 20,00 (in Chiesa) Via Crucis animata dalle varie classi; 
♦Il 24 marzo: Giornata di Spiritualità per adulti a Crespano (Casa Chiavacci) e 
Giornata di digiuno e di preghiera dei missionari martiri. 
♦ e inoltre :Le confessioni; il pellegrinaggio alla Sindone; le S. Messe animate alla 
domenica; la preparazione ai sacramenti. 

 Centro Parrocchiale S. Michele Arcangelo 
E’ APERTO IL TESSERAMENTO  2015 

la tessera offre l’opportunità di: 

• finanziare le attività in programma per voi ed i vostri figli 

• permette la frequentazione del bar e copre con un'assicurazione le attivi-

tà svolte nell'oratorio  

• usufruire di sconti in parecchi negozi ed esercizi commerciali della zona: vi consegneremo 

la lista completa all'atto dell'iscrizione, presso il bar dell’Oratorio. 

Una richiesta: tra i tanti volontari presenti in Oratorio abbiamo bisogno di persone che diano 

una mano per le pulizie: in più si è e più turni riusciamo ad organizzare, rendendo l'impegno 

per ognuno meno gravoso.  

 - 
Pellegrinaggio a Torino con le parrocchie della collaborazione in occasione 
dell’ostensione della Sindone e dei 200 anni dalla nascita di S. Giovanni Bosco: 

DUE GIORNI MARTEDÌ E MERCOLEDÌ 28-29 APRILE 2015 con viaggio in 
corriera e pensione completa a partire dalla cena del 28. Costo 80 Euro, 40 
di caparra all’iscrizione. Fuori quota: pranzo al sacco il 28 e cena in autogrill 
il 29.  

UN GIORNO SABATO 30 MAGGIO 2015 con viaggio in corriera. Costo 35 
Euro, 20 di caparra all’iscrizione. Fuori quota: pranzo al sacco e cena in au-
togrill. 

Iscrizioni entro il 23 Febbraio. Silvana Baù raccoglierà le iscrizioni oltre che al telefono (cell. 
329 9383842) anche con le seguenti modalità: Dal lunedì al venerdì, iscrizioni e versamento 
caparra ore 9,15- 9,30 davanti alla canonica - Domenica dopo S.Messa delle 9,00. 

 

abbiamo trovato le lavatrici  ( ben 2 ) e la disponibilità per acquistare il tablet i 

ringraziamen�  più vivi per le generose offerte !  

CONSIGLI DI QUARTIERE  

Si tratta di una concreta possibilità di partecipare attivamente alla vita 
amministrativa e sociale della nostra Comunità. Vi è una unica lista 
aperta e l’adesione non richiede particolari formalità.  

La candidatura a Membro del Comitato di Quartiere deve essere pre-
sentata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 13.00 di 
venerdì 27.02.2015.  

Informazioni presso gli uffici comunali. 

A.I.D.O. - Associazione Italiana per la Donazione di Organi 

Informa che sono pronte le nuove tessere associative e che suoi incaricati passe-
ranno presso gli iscritti per il rinnovo. La quota è di soli € 2,00. Aderire a questa 
benemerita Associazione è segno concreto di solidarietà, generosità e altruismo. 


