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        AVVISI
- Oggi, Domenica 7 marzo, dalle ore 17.00 incontro genitori e ragazzi

di 5a elem.: i ragazzi in centro parrocchiale e i genitori in sala polivalente

- Sabato 13 marzo, ore 15.00, incontro con Padre Michele
                                                    sul catechismo della Chiesa Cattolica,

               La carità nel tempo della fragilità
Fondo per il Sostegno Sociale Parrocchiale.                    (Resoconto del mese)

Nel periodo dal 7 febbraio al 7 marzo 2021, la nostra Comunità parrocchiale ha
continuato l’impegno assunto di esercitare la “Carità nel tempo della fragilità”, come
proposto dal vescovo Claudio, cercando di farsi vicina ai fratelli/sorelle in difficoltà,
attraverso la Caritas parrocchiale e la apposita Commissione istituita dal Consiglio
Pastorale, mediante una serie di incontri con le persone e la elargizione di aiuti
economici per far fronte a situazioni di grave e urgente bisogno. Il breve rendiconto
che segue vuole essere il segno trasparente di questo impegno, reso possibile dalla
vostra generosità.
Sono stati raccolti € 7089.85 e sono stati erogati € 2003.76 a 7 persone/famiglie, in
aiuti divisi secondo le seguenti voci:

€ 950 in buoni spesa per alimenti
€ 785 per spese scolastiche
€ 134.70 per pagamento bollette
€ 134.06 per acquisto materiali edili e varie.

Soprattutto, ringraziamo il Signore per il tempo, le energie e le risorse che
generosamente sono state dedicate da varie persone per farsi prossimo ai fratelli/
sorelle in difficoltà.   Grazie.

Per segnalare situazioni di bisogno:
- numero di cellulare 371.1267190 (orario pomer.)
- e mail: caritaefragilita@gmail.com

L’Iban per un contributo economico sul conto dedicato
(parrocchia San Bartolomeo)  IT75K  08982 62650 033000000757
Causale: “ Sostegno sociale parrocchiale”. Per contribuire c’è anche

                          una cassetta in chiesa vicino alla porta laterale verso il campanile.

Continua nella pagina facebook
della parrocchia la pubblicazione

dei video di don Benedetto e don Stefano:
con i salvadanai stiamo sostenendo

dei progetti nelle loro missioni.
Chi volesse dei salvadanai li può trovare

all’altare del Sacro Cuore.

Se nel ciclo A le letture accompagnano i catecumeni verso il Battesimo,
quest’anno le letture Domenicali (ciclo B) coinvolgono colui che è già battezzato

(cioè tutti noi) perché avverta il bisogno e il desiderio di ritrovare,
nella verità e nella novità, il suo rapporto personale con il suo Signore Gesù,
e in lui, la sua identità di figlio nel Figlio, insieme a tutta la comunità dei salvati.

Si tratta di un “ritorno”, di una conversione, per convergere nel Signore che, attraverso
la sua croce, morte e risurrezione, dona luce e fecondità all’esistenza del credente e di
ogni uomo.
Per il discepolo, per il credente e la comunità cristiana, si tratta di iniziare il percorso
di “conversione” e di “ritorno al proprio evento battesimale-pasquale di rina-
scita consapevoli delle difficoltà, delle sfide (tentazioni) ma soprattutto consapevoli
che il Signore ha già percorso per primo questo cammino, fino in fondo; che attraverso
la sofferenza e la morte ci ha manifestato e comunicato la Vita di figli del Padre.

Siamo quindi invitati a continuare il cammino quaresimale con fiducia perché già
intravvediamo la meta gloriosa e gioiosa.
In queste Domeniche sono proposti tre brani di Giovanni che presentano Gesù “pro-
teso verso la sua ora”, il momento culminante della sua esistenza: la sua glorifica-
zione nella morte in croce e nella risurrezione. Per questo è spesso presente una forte
tensione tra dolore e gioia, annuncio di morte e visione di salvezza e di vita nuova.

Gesù è il “nuovo tempio” del nostro incontro con Dio, “il luogo” della presenza
nuova e definitiva nel suo corpo morto e risorto, quindi nella Chiesa.
Guardando proprio quel corpo innalzato in croce siamo salvati,

credendo nel Figlio.
L’esperienza di fede è però più coinvolgente: non solo seguiamo Gesù,
ma diventiamo quel corpo che come “chicco caduto in terra muore

e porta molto frutto”.



Domenica  7  marzo  -  3a di QUARESIMA      (Gv 2, 13-25)

 7.30 per la Comunità;

   8.45 ;

10.00 (Teresa e Ottavio);

11.30

19.00 (Callegaro Anna Maria; Zini Paolo)

Lunedì      8  marzo
ore 19.00  per  Michelon Bruno e Ortile Annamaria.

Martedì     9  marzo
ore   9.00: per Teresa - Narciso; Agostini Luigi e Cogo Flavia;  Annarosa e Casimiro;
                                Carmignotto Luciano e def. fam.; Turetta Mario e Amabile.

ore 19.00: per  De Boni Giuseppe (7°); Cappellaro Chiara;
                                            Marcolin Francesco; Zin Gastone.

Mercoledì   10  marzo
ore   8.30: per  anime
ore 19.00: per  Gromeneda Augusto e Caterina; Zuin Angelo e Calligione Bruna;

                   Cipriano e def. fam. Rampin.

Giovedì      11  marzo
ore   8.30: per  anime
ore 19.00: per  Nicetto Mario e Cesira.

Venerdì     12  marzo - astinenza -

ore   8.30: per  anime.

ore 16.00: VIA CRUCIS e a seguire ADORAZIONE

ore 19.00: per  Gottardo Maria e Bevilacqua Arnaldo, Bortolamei Norma
                   e Cherobin Antonio; Domenico e Iole; Fincato Francesca;

                     Siena Teresa e intenz. fam. Pedron.

Sabato      13  marzo
ore   8.30: per Martorana Enzo, Brunetta, Paolo, Rosa, Giuseppe e Angelo.
ore 19.00: (festiva) per  Pasquina e Dino; Scarin Lorenzo; Michelon Luigia.

In chiesa

- Preghiera delle LODI: ogni mattino ore 8.00 (esclusa la domenica)
    - Preghiera del S. ROSARIO: ogni Domenica mattina  ore 7.00;

ogni sera prima della S. Messa feriale  ( 18.30)

    -  S. Rosario

OGNI
GIORNO

OGNI GIOVEDI’ ore 21.00

        * MARTEDI’ dalle 8.30 alle 10.00     (don FRANCESCO di Trambacche)

       * GIOVEDI’ 19.30-20.30 con ADORAZIONE         (don FEDERICO)
        * VENERDI’ (17.30 - 19.00) con ADORAZIONE      (don SERGIO)
      * Il SABATO dalle 16.30 alle 18.00

CONFESSIONI:

Domenica  14  marzo  -  4a di QUARESIMA      (Gv 3, 14-21)

    7.30 ;          8.45 ;

   10.00 (Sartori Annamaria, Bonollo Angela e Sartori Vittorio);

   11.30 (Norma);        19.00

Distruggete questo
tempio e in tre giorni
lo farò risorgere

      Proposta di spiritualità:

“ ... Testimoni di Cristo, speranza del mondo ...”
Esercizi spirituali Quaresimali

guidati da p. Mario Marcolini, gesuita
da lunedì 8 a venerdì 12 marzo dalle ore 20.45 alle ore 22.15

(online - piattaforma zoom).

   Per partecipare è necessario iscriversi inviando una email a
                   pd.segreteria@gesuiti.it         entro il 7 marzo.

Per vivere questo momento di grazia, ti consigliamo di prenderti ogni giorno
un tempo adeguato per la tua preghiera personale.

Preghiera quaresimale (Efrem il Siro)

O Signore e maestro della mia vita!
Togli da me lo spirito di ozio, di scoraggiamento,
la brama di potere e il vano parlare.
Dona invece al tuo servo lo Spirito di castità, di umiltà, di pazienza e di amore.
Sì, o Signore e Re, concedimi
di vedere i miei errori e di non giudicare il mio fratello,
perché tu sei il benedetto nei secoli dei secoli. Amen.


