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      INCONTRI della SETTIMANA:

- Lunedì 24 febbraio, ore 20.45: 6° incontro fidanzati

- Martedì 25 febbr.: ore 20.45 Comitato Scuola dell’Infanzia.

- Sabato 29 febbr.: alle ore 21.00 a Mestrino Incontro del Vescovo
                                        con i giovani  di tutte le parrocchie.

- Domenica 1 marzo.: alla S. Messa delle ore 10 “RITO della CHIAMATA”
                                       dei ragazzi di V^ elementare ai sacramenti.

    RIPORTIAMO le date dei CAMPI ESTIVI  (Elementari e Medie quest’anno
             si svolgeranno al passo Vezzena nell’Altopiano di Asiago):

- dal 7 al 11 luglio 6-8 anni (prima, seconda e terza elementare)
- dal 11 al 18 luglio 9-11 anni (quarta e quinta elementare)
- dal 18 al 25 luglio 12-13 anni (prima e seconda media)

         - dal 29 luglio al 5 agosto giovanissimi (dalla 1^ alla 4^ superiore)
- dal 1 al 6 settembre  Campo Assisi con la 3^ media

7a Domenica tempo ordinario

        BENVENUTO TRA NOI VESCOVO CLAUDIO!

  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)

    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 )

- Mercoledì 26 febbraio  il Vescovo presiederà
la celebrazione delle ceneri delle ore 15.30

- Venerdì 28 febbraio alle ore 19.00  Santa Messa presieduta dal  Vescovo
e alle ore 21.00 Incontro con il Consiglio Pastorale ed

                                    il Consiglio Pastorale per la Gestione Economica.

- Sabato 29 febbraio:  alle ore 9.30 incontrerà la parrocchia
rumeno ortodossa di via El Alamein

   alle ore 21.00 a Mestrino: Incontro con i giovani
                                                              di tutte le parrocchie.

Durante la “settimana della
Comunità” quest’anno abbiamo
il dono di avere tra di noi il
Vescovo Claudio in visita pa-
storale.

Ma non vogliamo privarci del
dono che ci siamo fatti gli anni
scorsi:

l’ADORAZIONE CONTINUA, notte e giorno.
Fermarsi davanti a Gesù con il Vangelo al centro.

L’Adorazione inizierà dopo la celebrazione delle Ceneri della sera e si con-
cluderà martedì 3 marzo con la Messa della sera.
Sarà in Chiesa grande, eccetto durante le celebrazioni

e di notte che sarà in cripta.

Ogni sera dalle 18.30 alle 19.00 ci sarà la lettura continua del Valgelo.

In fondo alla chiesa ci sono i fogli per i turni

QUARESIMA: ECCO IL TEMPO OPPORTUNO
Questo è il tempo del deserto, o Signore.

Anche noi con te, siamo attratti verso le dune del silenzio,
per riscoprire l'orizzonte del nostro mondo interiore

e spezzare il pane saporoso della Parola,
che sazia la nostra fame e dona vigore nei giorni di lotta.

Questo è il tempo del pane spezzato
sulla stessa mensa con altri fratelli,

come viatico che fortifica la nostra coscienza di figli.
Questo è il tempo del tuo perdono nella gioia

di una libertà ritrovata sui ruderi delle nostre schiavitù.
Donaci, o Signore, di non sciupare i giorni di luce

che tu dipani per noi: liberaci dalla febbre dell'evasione
per tuffarci nella limpida corrente della tua grazia che rigenera

e ci fa essere creature pasquali.



Domenica  23  febbraio - 7a  del tempo ordinario     (Mt. 5,38-48)

   7.30 per la Comunità;

   8.45 (Molena Aldo, Beppino e Massimo);

10.00 (Sartori Annamaria; Bettin Giuseppina,

                        Domenico e def. fam.);

11.30;

19.00 (Zuin Giuditta; Valandro Augusto);

Lunedì     24  febbraio
ore 19.00: per  Canazzo Nicoletta (7°); Sperotto Teresa (7°); Boffo Anversa e Reffo
             Giuseppe; Ruzza Vittoria; Dalla Libera Marcello; Zanta Odino; Alberto, Giuseppe,
                          Gaetano e Margherita.

Martedì   25  febbraio
ore   9.00: per  Boschetto Gino.
ore 19.00 per  Lando Demetrio (30°); Lana Pompeo, Ines, Narciso e def. fam. Raffaello;
                     Lazzarin Agostino.

  26  febbraio

  Celebrazioni delle ceneri:

  ore    8.30

   ore 15.30  con la presenza del Vescovo Claudio

   ore 20.30

Giovedì     27  febbraio
ore   8.30 :  per  anime.
ore 19.00: per  Nicola e Stella; Tagliavia Ezio; Prando Arturo e Letizia; Pasqualotto
                      Rosanna; Monti Luca.

 Venerdì    28  febbraio     - Astinenza  -
 ore    8.30 : per  def. fam. Bertuzzi e Munaron.

 ore 19.00: Presieduta dal Vescovo Claudio
in occasione della visita pastorale

     per  Gapeni Cesare e Tiso Bruna.

 Sabato   29  febbraio
 ore   8.30 :  per  anime.
 ore 19.00: per   Emilia, Antonio e Gabriella; Pedron Bruna.

 Domenica  1  marzo - 1a  di QUARESIMA     (Mt. 4, 1-11)

   Sante Messe:       7.30; 8.45 (Lollo Nicoletta, nonni e zii def.);

                    10.00 “RITO della CHIAMATA” dei ragazzi di V^ elementare ai sacramenti.;

                            11.30;          19.00 (Franzoso Giampaolo e Ida);

- 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 ( 19.30 - 20.30 )

con possibilità della CONFESSIONE con don FEDERICO.
* ADORAZIONE e possibilità della Confessione il VENERDI’ ( 17.30 - 19.00)
* Possibilità della confessione  ogni sabato dalle 16.30 alle 18.00 con don Eric

“Ma io vi dico:

amate

i vostri nemici

e pregate

per quelli

che vi

perseguitano...”

Ceneri, segno per coloro che rifiutano una esistenza
dispersa in corse e accaparramenti...

Ceneri, fardello della quotidiana fatica che nasconde
le braci ancora calde della tenerezza...

Ceneri, polvere che si accumula su coloro che si mettono
sulla strada del servizio...

Ceneri, colore del nascondimento, di coloro che entrano
nel "segreto" della loro vita...

Ceneri, dono della libertà di chi ha lasciato e bruciato
tutto quanto è inutile alla verità...

Ceneri, gioia di coloro che intraprendono la via del ritorno al Padre...


