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PER UNA CHIESA IN CAMMINO 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Il cammino sinodale continua… 
     Verso la “trasformazione missionaria”  
                       della nostra Chiesa 
 

 

LA QUARESIMA PER TUTTI 
I 3 impegni tradizionali che ci coinvolgono in Quaresima, PREGHIERA, 
DIGIUNO e CARITA’ saranno declinati attraverso vari percorsi dove ognuno 
è chiamato a costruire il proprio. 
PER I RAGAZZI 
Il catechismo proporrà durante le Messe della domenica un cammino 
verso il “monte santo della Pasqua” durante il quale saremo chiamati a 
fare dei passi insieme, segnalati da una grande croce che costruiremo in 
chiesa. Ogni famiglia poi sarà invitata a portare qualcosa per il cesto dei 
poveri secondo le indicazioni che passo passo verranno date. 
PER I GIOVANI E NON SOLO 
Come in Avvento, anche in Quaresima verranno proposte due serate in 
parrocchia con due guide d’eccezione, il 20 marzo e il 3 aprile, in oratorio. 
Il titolo sarà: “Tu non temere… di aprire strade di vita oltre la paura. 
Il Seminario propone un itinerario in 4 tappe con i seminaristi, “#Cercatori 
cercati” in ascolto del Vangelo (il 13, il 20, il 27 marzo e il 3 aprile a Santa 
Maria sul Sile. Vedi il volantino in parrocchia). 
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MERCOLEDI DELLE CENERI 
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PER GLI ADULTI 
La Collaborazione Pastorale Antoniana propone, in continuità con 
l’Avvento, quattro Serate bibliche a Loreggia (lunedì 11, 18,  25 marzo e 1 
aprile) sul tema “La Comuntà ecclesiale. Il cammino di conversione per la 
comunità cristiana”.  
Ci saranno due momenti di Preghiera comunitaria, su brani degli Atti degli 
apostoli, i giovedì 14 marzo e il 11 aprile, come sempre in Santa Chiara.   
PER LE FAMIGLIE 
La Pastorale Familiare e l’Azione Cattolica del vicariato di Camposampiero, 
propongono insieme un ritiro il 17 marzo, a Piombino Dese, dal titolo 
“Tutto è compiuto. Il tempo è compiuto e tutto è salvato”. Iniza con la 
Messa alle 9.00 e si concude prima del pranzo. E’ prevista un’animazione 
per i bambini. Vedi il volantino in parrocchia.  
24 ORE PER IL SIGNORE 
Anche quest’anno proponiamo, su suggerimento di Papa Francesco, un 
tempo speciale di preghiera di adorazione prolungata e di disponibiltà di 
confessione in parrocchia il sabato 23 marzo, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 
15.00 alle 19.00.  
 

LA QUARESIMA A “COLORI” 
In fine abbiamo pensato di proporre due sollecitazioni speciali che 
potessero in qualche modo caratterizzare la nostra Quaresima con il 
“colore” della SANTITA’ e il “colore” dell’ASCOLTO. 
LA QUARESIMA DELLA SANTITA’  
Il primo ci deriva da un documento di Papa Francesco, la GAUDETE ET 
EXSULTATE, che parla proprio di santità. Lo useremo per commentare le 
Via Crucis dei venerdì di Quaresima (previste in chiesa alle ore 19.30 e 
seguite dalla Santa Messa per favorire tutti) e i Vespri della domenica (alle 
16.30 in Cappellina Santa Chiara) con un momento di adorazione. 
LA QUARESIMA DELL’ASCOLTO 
E’ un suggerimento che ci viene dalla Caritas interparrocchiale. Una delle 
sue attività più frequenti è quella di ascoltare le persone. La prima carità 
da fare è ascoltare il prossimo, perché li Gesù ci parla e perché solo così 
potremo dare un vero aiuto. Proporremo allora “esercizi di ascolto” che 
ad ogni Messa, domenica dopo domenica, verranno proposti a quanti 
saranno disponibili a metterli in pratica nella loro vita.  



APPUNTAMENTI 
Mercoledì 

Ceneri  
15.00 S. Messa per i ragazzi (S.Pietro e S.Marco) con Rito delle Ceneri 
20.00 S. Messa per tutti con il Rito delle Ceneri 

Venerdì 8 19.30 Via Crucis con “Gaudete et exsultate” segue Santa Messa 
Sabato 9 14.30-15.00 Preghiera con i genitori dei bambini del 3° anno 

15.00-19.00 Tempo di Confessioni per i genitori di 3° anno e per tutti 
Domenica 
10 marzo 

1^ di Quaresima. TENTAZIONI NEL DESERTO 
09.30 Consegna dei 10 comandamenti ai ragazzi del 5° anno di catech. 
15.30 PRIMA CONFESSIONE dei bambini del 3° anno di catechismo 
16.30 Vespri e adorazione con “Gaudete et exsultate” (S. Chiara) 

Lunedì 11 Serata biblica della Collaborazione Pastorale Antoniana a cura di Elide 
Siviero. 21.00 a Loreggia. La comunità riconosce il Signore Gesù. 

Giov. 14 21.00 PREGHIERA COMUNITARIA (Santa Chiara) 
Vener. 15 19.30 Via Crucis con “Gaudete et exsultate” segue Santa Messa 
Sabato 16 15.30-19.00 Confessioni per tutti 
Domenica 
17 marzo. 

2^ di Quaresima. TRASFIGURAZIONE DI GESU’ 
GIORNATA DELLA CARITA’ con RACCOLTA VIVERI 
09.30 Inizio raccolta vivere porta a porta. 
12.30 Scoprimento della targa per dedicare la “Casa della Carità” a 
Mons. Fernando Pavanello. 13.00 Pranzo comunitario con i volontari. 
14.30 Preghiera e confessioni di ragazzi e genitori della 1^ Comunione 
16.30 Vespri e adorazione con “Gaudete et exsultate” (S. Chiara) 

Lunedì 18 Serata biblica della Collaborazione Pastorale Antoniana a cura di Elide 
Siviero. 21.00 a Loreggia. La comunità voluta da Gesù Cristo. 

Merc. 20 20.45 Preghiera in preparazione alla Pasqua in Sala Torresan: “TU 
NON TEMERE… di aprire strade di vita oltre la paura”. 1° incontro: 
“Verso l’inimmaginabile” con Don Dario Donei (psicologo e 
psicoterapeuta della diocesi di Pordenone-Concordia). 

Vener. 22 19.30 Via Crucis con “Gaudete et exsultate” segue Santa Messa. 
Sabato 23 15.30-19.00 Confessioni per tutti. 
Domenica 
24 marzo 

3^ di Quaresima. IL FICO STERILE 
11.00 S. Messa con i bambini del 1° anno del catechismo, poi pranzo. 
16.30 Vespri e adorazione con “Gaudete et exsultate” (S. Chiara). 

Lunedì 25 Serata biblica della Collaborazione Pastorale Antoniana a cura di Elide 
Siviero. 21.00 a Loreggia. La comunità che vive nel perdono reciproco. 

Vener. 29 19.30 Via Crucis con “Gaudete et exsultate”. 
20.30 S. MESSA DI PRIMA COMUNIONE CON LA FAMIGLIA 

Sabato 
30 marzo 

24 ORE PER IL SIGNORE. 9-12 Adorazione e confessioni in chiesa 
14.30 Confessione dei ragazzi 15.00-19.00 Adorazione e confessioni 

 



 

Domenica 
31 marzo 

4^ di Quaresima. IL PADRE MISERICORDIOSO 
11.00 S. MESSA DI PRIMA COMUNIONE CON LA COMUNITÀ 
16.30 Vespri e adorazione con “Gaudete et exsultate” (S. Chiara) 

Lunedì 1 Serata biblica della Collaborazione Pastorale Antoniana a cura di Elide 
Siviero. 21.00 a Loreggia. La comunità invitata alle nozze 

Mercol. 3 20.45 Preghiera in preparazione alla Pasqua in Sala Torresan: “TU 
NON TEMERE… di aprire strade di vita oltre la paura”. 2° incontro: 
“Dare vita alla vita” con Johnny Dotti (imprenditore sociale, 
pedagogista e docente universitario). 

Vener. 4 19.30 Via Crucis con “Gaudete et exsultate” segue Santa Messa 
Sabato 6 15.30-19.00 Confessioni per tutti 

Domenica 
7 aprile 

5^ di Quaresima. LA DONNA ADULTERA 
16.30 Vespri e adorazione con “Gaudete et exsultate” (S. Chiara) 

Giov. 11 21.00 PREGHIERA COMUNITARIA (Santa Chiara) 
Vener. 12 09.00-11.00 “Parole verso la Pasqua”: Confessioni e meditazione per 

gli anziani dell’oratorio. Segue pranzo insieme.  
19.30 Via Crucis con “Gaudete et exsultate” segue Santa Messa 

Sabato 13 14.30 Confessione dei ragazzi per Pasqua 
15.30-19.00 Confessioni per tutti 

Domenica 
14 aprile 

DOMENICA DELLE PALME. GESU’ ENTRA A GERUSALEMME 
09.30 Benedizione dell’ulivo in Oratorio, processione e S. Messa.  
Ritiro dei Cresimandi e delle  
16.00 Vespri e apertura dell’adorazione detta “Delle 40 ore”.  
INIZIO DELLA SETTIMANA SANTA 

 

Dal Messaggio del Papa per la Quaresima 2019  

«L’ardente aspettativa della creazione è protesa verso  
la rivelazione dei figli di Dio» (Rm 8,19) 

(disponibile in chiesa) 
Cari fratelli e sorelle, ogni anno, mediante la Madre Chiesa, Dio «dona ai suoi 
fedeli di prepararsi con gioia, purificati nello spirito, alla celebrazione della 
Pasqua, perché […] attingano ai misteri della redenzione la pienezza della vita 
nuova in Cristo» (Prefazio di Quaresima 1). In questo modo possiamo camminare, 
di Pasqua in Pasqua, verso il compimento di quella salvezza che già abbiamo 
ricevuto grazie al mistero pasquale di Cristo: «nella speranza infatti siamo stati 
salvati» (Rm 8,24). Questo mistero di salvezza, già operante in noi durante la vita 
terrena, è un processo dinamico che include anche la storia e tutto il creato. San 
Paolo arriva a dire: «L’ardente aspettativa della creazione è protesa verso la 
rivelazione dei figli di Dio» (Rm 8,19)…                                             Papa Francesco 


