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- Lunedì 4 marzo: 7° incontro fidanzati (Centro parrocchiale ore 20.45)
- Mercoledì 6 marzo: Inizio della “Fraternità” giovanissimi con inizio

dopo la celebrazione delle ceneri.
I giovanissimi (dalla1^ alla 4^ sup.) vivranno in centro
parrocchiale fino a sabato 9 qualche giorno di fraternità
con gli educatori e don Federico.

- Giovedì 7 marzo: Incontro con gli animatori dei “centri di ascolto della Parola”
che si faranno in quaresima. Ore 19.15 in centro parrocchiale.
DA PRENDERE NOTA:
- Martedì 12 marzo: celebrazione Vicariale di “chiusura della settimana
della Comunità”. Chiesa di Trambacche ore 21.00.
- Do men ica 17 marzo:
- dalle 9.15 incontro genitori e bambini di II^ elementare.
- S. Messa ore 10.00 “rito della chiamata” per la V^ elementare.
- S. Messa ore 11.30 “rito della chiamata” per la 1^ media.
- Nel pomeriggio il Circolo NOI del centro parrocchiare organizza un’ uscita
all’orto botanico di Padova e la basilica Santa Giustina.
Informazioni e iscrizioni presso il centro parrocchiale negli orari di apertura.

CAMPO GIOVANISS IMI A PALER MO
Le n uove date sono dal 24 al 31 luglio 2019: so no state anticipate
per motivi eco nomici di trasp orto.
Per questo le iscrizioni devono avvenire entro e non oltre il 31 marzo.

Le date delle altre esperienze estive:
- GREST: dal 9 al 22 giugno
- Dal 9 al 13 luglio campo 6-8 (1a-2 -3a elem.) a Rocca Pietore (BL)
- Dal 13 al 20 luglio campo 9-11(4a - 5a elem.)
,,
,,
- Dal 20 al 27 luglio campo 1a-2a media
,,
,,
- Dal 16 al 21 agosto campo ad Assisi per i cresimati di terza media
- Dal 5 al 14 agosto “cammino di Santiago” per i giovani
- Proposta di andare a Roma con le famiglie della iniziazione Cristiana che
quest’anno hanno i figli che ricevono i sacramenti (5^ elem. e 1^ media),
Da venerdì pomeriggio 14 a domenica 16 giugno: in questi giorni stiamo
consegnando i moduli per l’iscrizione.
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QUARESIMA. IN CAMMINO VERSO LA PASQUA
Il centro di tutta l’opera della redenzione, compiuta da Gesù Cristo, è il mistero pasquale,
ossia la sua crocifissione, morte e risurrezione. Ogni anno la liturgia celebra tale mistero a
Pasqua, fondamento dell’anno liturgico.
Per preparare i fedeli a un evento così importante e che li coinvolga in profondità, così da
trasformare la vita, è stata istituita la QUARESIMA.
Il nome di questo tempo liturgico viene dal latino “quadragesima” che fa riferimento alla
durata del cammino: quaranta giorni per prepararsi alla Pasqua.
Il primo giorno della Quaresima è il MERCOLEDI’ DELLE CENERI, giorno di digiuno e
astinenza dalle carni (così come lo è il Venerdì Santo, mentre nei venerdì di Quaresima si è
invitati all’astensione dalle carni).
Durante la celebrazione del Mercoledì delle Ceneri il sacerdote sparge un pizzico di cenere benedetta sul capo. Secondo la consuetudine, la cenere viene ricavata bruciando i
rami d’ulivo benedetti nella Domenica delle Palme dell’anno precedente. La cenere imposta sul capo è segno che ricorda la nostra condizione di creature ed esorta alla penitenza.
Nel ricevere le ceneri l’invito alla conversione è espresso dal celebrante con la formula:
“ Convertiti e credi al Vangelo”. E’ un richiamo alla conversione, che significa cambiare
direzione nel cammino della vita e andare controcorrente (dove la “corrente” è lo stile di vita
superficiale, incoerente e illusorio)
E allora buon cammino di Quaresima

LA “SETTIMANA DELLA COMUNITA’”
( 6 - 12 marzo 2019 )
* ADORAZIONE CONTINUA (0-24 ore)

da mercoledì sera 6 a martedì sera 12 marzo,
(Scrivere nel cartellone apposito il proprio turno di adorazione)
* LETTURA CONTINUATIVA del VANGELO ogni sera dalle ore 17.00 alle 18.30.
* Il WORKSHOP di musica e canto liturgico
animato dal “laboratorio del suono” del SERMIG di Torino
Con il CONCERTO sabato 9 marzo in polivalente aperto a tutti
* Il PRANZO COMUNITARIO Domenica 10 marzo alle 12.30:
Iscriversi in sacrestia o in centro parrocchiale entro giovedì 7 marzo

Domenica 3 marzo - 8a del tempo ordinario

(Lc. 6, 39-45)

Sabato

9 marzo

ore 8.30 : per anime.
ore 15.30: II^ celebrazione penitenziale con la 4^ elementare
ore 18.30: per Gromeneda Augusto; Mecenero Caterina; Chiara, Narciso e
Cappellaro Teresa; def. fam. Bisortole.

7.30;
8.45 (Rocco Ida, Angelo, Clara e Dario;
Schiavon Pietro e def. fam.);

Domenica 10 marzo - 1a di QUARESIMA
10.00;
11.30 Battesimo di Fabris FILIPPO, Costa FRANCESCA,
Alfonsi MATTEO e Riello SOFIA
(Giannone Claudia 30°);

Perché guardi la pagliuzza
che è nell’occhio del tuo fratello
e non ti accorgi della trave
che è nel tuo occhio?

18.30;

Lunedì 4 marzo
ore 18.30: per def. fam. Marcolin; Mariani Angelo; Zampieri Luciana.
Martedì 5 marzo
ore 9.00: per Zandonà Giuseppina, Alessandro, Silvano e def. fam.
ore 18.30 per Tiso Vittoria; Pasqualotto Rosanna.
(Digiuno e astinenza)
ore

8.30:

ore 20.30:

INIZIA
7 marzo
ore 8.30 : per anime.
ore 18.30: per Vittori-Gaggiola Marcella

L’ADORAZIONE

18.30 Rito della “chiamata” dei cresimandi di III^ media (Rampin Cipriano);
- Preghiera delle LODI: ogni mattino ore 8.00 (esclusa la domenica)
- Preghiera del S. ROSARIO: ogni Domenica mattina alle ore 7.00;
ogni sera prima della S. Messa feriale ( 18.00 )
ogni giovedì alle 21.00
(nel primo giovedì del mese per i “bambini non nati)
* Don FRANCESCO di Trambacche ogni martedì dalle 8.30 alle 10.00
* ADORAZIONE il MARTEDI’ sera dopo la Messa ( 19.00 - 20.00 )
con possibilità della CONFESSIONE con don FEDERICO.
* ADORAZIONE e possibilità della Confessione il VENERDI’ ( 17.00 - 18.30)
* Possibilità della confessione ogni sabato dalle 16.30 alle 18.00 con don Eric
Signore, la nostra fede è come cenere, tiepida e inconsistente!
La nostra speranza è come cenere: leggera e portata dal vento.
Il nostro sguardo è come la cenere: grigio e spento.
Le nostre mani sono come la cenere: quanta polvere!
La nostra comunità è come la cenere: quanta dispersione!
Signore Dio nostro, ti ringraziamo perché nel cammino di quaranta giorni
che oggi iniziamo, il soffio del tuo Spirito accende di nuovo il suo fuoco
che cova sotto le nostre ceneri.
Amen

CENTRO ASCOLTO CARITAS DEL VICARIATO:
- Parrocchia di Veggiano ogni 2° e 4°sabato del mese dalle ore 9.00 alle 11.30
- Parrocchia di Grisignano di Zocco ogni 1° e 3° sabato mattina ( 9.00 - 11.30 )

Giovedì

Venerdì

Sante Messe: 7.30;
8.45 (Moreno);
10.30 Messa della Comunità;

La
nostra
fede
è
come
cenere

ore 15.30:

(Lc. 4, 1-13)

(7°);

Boschetto Luciano; Teresa e Ottavio.

8 marzo
ore 8.30 : per anime.
ore 18.30: per Michelon Bruno; Sabbadin Livia.

Centro di Ascolto delle povertà parrocchiale a Mestrino
Presso il Centro parrocchiale. Ogni SABATO dalle 9:30 alle 11:30
INFERMERIA Caritas presso la casa delle associazioni :
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì (9.00-11.00)

