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

“Cercate di rendere sempre  
più salda la vostra chiamata” (2Pt 1,10) 
 

DAL MEDITERRANEO LA PACE 
C'è già un primo appello dell'Incontro dei vescovi  
del Mediterraneo in corso a Bari. "Se si vuole la pace, bisogna mettere al 
bando gli armamenti". E i politici sono invitati a far proprio lo stile di 
dialogo e di scambio che presuli cattolici di 20 Paesi stanno sperimentando 
in questi giorni, in attesa che domenica 23 arrivi il Papa a concludere il 
meeting. L'appello ha le voci concrete di Ibrahim Isaac Sedrak, patriarca di 
Alessandria dei Copti, e dell'arcivescovo di Malta, Charles Scicluna e di tutti 
i 58 partecipanti. “La pace ha un prezzo - ha rimarcato il vescovo copto -. 
Chiede ai Paesi ricchi di rinunciare ad un po’ di benessere”, chiede alle 
grandi potenze “di dire no alla corsa agli armamenti”. Chiede a tutti, anche 
alle Chiese, “di essere uno strumento di pace”. Il patriarca Sedrak è stato 
netto: “Le armi creano vittime. Creano problemi. Creano profughi. Sono la 
base di tutti i mali”. Ed ha aggiunto: “Vivere insieme la pace. Dobbiamo 
guarirci dalla paura, perché la paura crea sospetto e odio che sono 
all’origine di ogni guerra e di tutto ciò che ci separa”. 
 

AVVISO: DONO UNA SPESA: Domenica prossima, alle ore 9-11, presso il Centro 
distribuzione viveri Caritas ci sarà la consueta raccolta della borsa della spesa. 

Domenica 23 febbraio 2020 
7^ del Tempo Ordinario 

 

http://www.parrocchiapietroepaolocsp.it/
mailto:camposampiero@diocesitv.it
mailto:claudio.bosa@diocesitv.it
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYxt-4pablAhUysKQKHX_DDOQQjRx6BAgBEAQ&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.acistampa.com%252Fstory%252Fvi-faro-pescatori-di-uomini-iii-domenica-del-tempo-ordinario-5213%26psig%3DAOvVaw2gfDBj16ErZEPp3HrHskzL%26ust%3D1571504694937393&psig=AOvVaw2gfDBj16ErZEPp3HrHskzL&ust=1571504694937393


VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 23 
 

Catechismo: 9.30 S. Messa, segue attività dal 2° al 6° anno. 
15.30-18.00 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE. Continuiamo la 
verifica sull’8 settembre: chi vuole può partecipare (in oratorio) 

Lun 24 
 

21.00 Incontro in preparazione della “Domenica Raccolta Viveri (Casa 
della Carità). 

Mar 25 09.00-11.00 Oratorio degli anziani 
Mer 26 

 
MERCOLEDI DELLE CENERI – INIZIO DELLA QUARESIMA 

15.00 S. Messa e ceneri per i ragazzi (con la parrocchia di San Marco) 
20.00 S. Messa e ceneri per tutti. 

Gio 27 09.00-11.00 Adorazione in cappellina S. Chiara (a cura delle suore) 
Ven 28 
 

09.00-11.00 Il parroco è disponibile in canonica 
09.00-11.00 Oratorio degli anziani  

Sab 29 
 

8.15 Lodi e colazione dei giovani in cappellina S. Chiara e canonica 
10.00-12.00 Il parroco è disponibile in canonica 
15.00 Attività dei ragazzi: ACR fino alle 17 e Scout fino alle 18. 
CONFESSIONI (in chiesa): 15.30-17.00 d. Mario. 17.00-19.00 d. Claudio 

Dom 1 
 

1^ DOMENICA DI QUARESIMA 
9.00-11.00: Casa della Carità aperta per la raccolta della borsa spesa. 
Catechismo: 9.30 S. Messa, segue attività dal 2° al 6° anno.  
17.00 Vespri e adorazione (in Santa Chiara).  
17.00 Incontro animatori Grest (vedi sotto). 

 

ALTRI AVVISI: 
• GREST IN PARTENZA: Anche quest'anno è arrivato il momento di trovarci per 

pensare ed organizzare un esplosivo GREST assieme. Aspettiamo i giovani dai 
14 ai 18 anni, domenica 1 marzo, alle ore 17.00, in Oratorio per conoscerci 
ed incominciare a mettere le basi. Concluderemo l'incontro con la cena per fare 

un po' di festa assieme.  IMPORTANTISSIMO!! Fate passaparola con i vostri amici 
(specie quelli più piccoli). 

 

AVVISI DI QUARESIMA 
Il Mercoledì delle Ceneri uscirà il programma completo della Quaresima 2020, 
intanto anticipiamo alcune iniziative da mettere in agenda: 

• Ogni domenica: Alle ore 17.00 in Santa Chiara: Vespri e adorazione. 

• Ogni venerdì: “Non di solo pane” dalle 12.30 alle 13.30 Adorazione silenziosa 
presso la Madonna della Salute e proposta del digiuno. Alla sera alle 19.00 Via 
Crucis in chiesa, seguita dalla S. Messa alle 19.30. A partire dal 6 marzo. 

• I primi 4 lunedì di Quaresima le Serate bibliche di Collaborazione a Loreggia.  



Leggiamo insieme la Esortazione pastorale “GAUDETE ET EXSULTATE” 
Capitolo 4°: ALCUNE CARATTERISTICHE DELLA SANTITÀ NEL MONDO ATTUALE 

In preghiera costante  
153. Nemmeno la storia scompare. La preghiera, proprio perché si nutre del dono di Dio 
che si riversa nella nostra vita, dovrebbe essere sempre ricca di memoria. La memoria 
delle opere di Dio è alla base dell’esperienza dell’alleanza tra Dio e il suo popolo. Se Dio 
ha voluto entrare nella storia, la preghiera è intessuta di ricordi. Non solo del ricordo della 
Parola rivelata, bensì anche della propria vita, della vita degli altri, di ciò che il Signore ha 
fatto nella sua Chiesa. E’ la memoria grata di cui pure parla sant’Ignazio di Loyola nella 
sua «Contemplazione per raggiungere l’amore», quando ci chiede di riportare alla 
memoria tutti i benefici che abbiamo ricevuto dal Signore. Guarda la tua storia quando 
preghi e in essa troverai tanta misericordia. Nello stesso tempo questo alimenterà la tua 
consapevolezza del fatto che il Signore ti tiene nella sua memoria e non ti dimentica mai. 
Di conseguenza ha senso chiedergli di illuminare persino i piccoli dettagli della tua 
esistenza, che a Lui non sfuggono. 154. La supplica è espressione del cuore che confida in 
Dio, che sa che non può farcela da solo. Nella vita del popolo fedele di Dio troviamo molte 
suppliche piene di tenerezza credente e di profonda fiducia. Non togliamo valore alla 
preghiera di domanda, che tante volte ci rasserena il cuore e ci aiuta ad andare avanti 
lottando con speranza. La supplica di intercessione ha un valore particolare, perché è un 
atto di fiducia in Dio e insieme un’espressione di amore al prossimo. Alcuni, per pregiudizi 
spiritualisti, pensano che la preghiera dovrebbe essere una pura contemplazione di Dio, 
senza distrazioni, come se i nomi e i volti dei fratelli fossero un disturbo da evitare. Al 
contrario, la realtà è che la preghiera sarà più gradita a Dio e più santificatrice se in essa, 
con l’intercessione, cerchiamo di vivere il duplice comandamento che ci ha lasciato Gesù. 
L’intercessione esprime l’impegno fraterno con gli altri quando in essa siamo capaci di 
includere la vita degli altri, le loro angosce più sconvolgenti e i loro sogni più belli. Di chi si 
dedica generosamente a intercedere si può dire con le parole bibliche: «Questi è l’amico 
dei suoi fratelli, che prega molto per il popolo» (2 Mac 15,14). 155. Se veramente 
riconosciamo che Dio esiste, non possiamo fare a meno di adorarlo, a volte in un silenzio 
colmo di ammirazione, o di cantare a Lui con lode festosa. Così esprimiamo ciò che viveva 
il beato Charles de Foucauld quando disse: «Appena credetti che c’era un Dio, compresi 
che non potevo fare altrimenti che vivere solo per Lui». Anche nella vita del popolo 
pellegrinante ci sono molti gesti semplici di pura adorazione, come ad esempio quando 
«lo sguardo del pellegrino si posa su un’immagine che simboleggia la tenerezza e la 
vicinanza di Dio. L’amore si ferma, contempla il mistero, lo gusta in silenzio». 156. La 
lettura orante della Parola di Dio, più dolce del miele (cfr Sal 119,103) e «spada a doppio 
taglio» (Eb 4,12), ci permette di rimanere in ascolto del Maestro affinché sia lampada per 
i nostri passi, luce sul nostro cammino (cfr Sal 119,105)  […] 157. L’incontro con Gesù 
nelle Scritture ci conduce all’Eucaristia, dove la stessa Parola raggiunge la sua massima 
efficacia, perché è presenza reale di Colui che è Parola vivente. Lì l’unico Assoluto riceve 
la più grande adorazione che si possa dargli in questo mondo, perché è Cristo stesso che 
si offre. E quando lo riceviamo nella comunione, rinnoviamo la nostra alleanza con Lui e 
gli permettiamo di realizzare sempre più la sua azione trasformante.  

(fine 4° capitolo – Continua) 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo AGNESE Salvalaggio, GIULIO NEO Gonzo e LUIGINA Tagliaferro che il 

Signore ha accolto con Sé nei giorni scorsi. 
 

Sabato 22 Cattedra di San Pietro, apostolo 
19.00: Rosa Carraro; Lina Baldassa, Lino Gallo e Angela; Cristina Franceschin, Severino, Deff. 
Fam. Corò; Celio Calzavara, Gino e Antonietta; Giacomo Puttin e Ariella, Tullio Cappelletto e 
Gemma; Bruno Gasparini, Clara e Michele; Raffaele Tomasin e Pasqua Volpato; Pierluigi 
Milani e Filomena Ometeme; Vilma Lovato-Ponticello; Luigino Vanin, Antonio, Lina, Renzo, 
Luigi Bustreo, Amalia e Dino; Vito Ruffato. 
Domenica 23 7^ domenica del Tempo Ordinario – Anno A (III settimana del Salterio) 
08.00: Aldo Betto e Maria; Denis Pallaro, Daniele, Angelo e Ida; Guido Pallaro (Ann.), Pietro, 
Maria e Severina; Cesira Barban, Pietro e Ausilia e figli; Ignazio Scolaro e Maria Ballan; Luigi 
Violetto; Renato Cagnin e Mario; Clara Meneghello; Gina Pallaro e Luigi. 09.30: Giovanni 
Burlini, Maria Rigoni; Silvana Fassina, Antonio e deff. Fam. Menza; Raffaele Tomasin e Pasqua; 
Costante Parolin, Seforia Venturin; Virginio Bernardi, Sara Gottardello (Ann.); Ivano Ghion e 
Ida Stocco; Ilvana Bini e Emilio Rossi; Gianna e Luisa D’Ascoli; Lucia Baggio, Lina, Teresa e 
Giuseppe. 11.00: Massimo Beccegato, Gino e Lina Bellotto; Gianni Ballan; Luca Milani (Ann.); 
Orlando Franco; Gastone Ferrigato; Luciano Barea; Raffaele Barduca, Giovanna Pallaro, Mario Osto 

e Maria. 18.00: Marco Guion; Maristella Luisetto; Deff. Fam. Michielotto e Nalesso; Guido 
Zecchin, Agnese Cappelletto e Giselda; Lodovico Pallaro, Narcisa, Giuseppe, Bruno e Ugo; Lino 
Mason; Isidoro Rettore e Maria; Giuseppe Gesuato e Roberto. 

Lunedì 24 San Sergio, martire 

08.30 S. CHIARA: Per tutti i defunti della parrocchia.                      16.00 SALUTE: S. Rosario 
18.30 SALUTE: Amalia Pelosin e Antonio Cudusan-Ocbalidet. 

Martedì 25 Santa Costanza, vergine 

08.30 S. CHIARA: Maria Piran, Linda e Lorenzo; Luigino Marconato e famiglia. 
16.00 SALUTE: S. Rosario 

Mercoledì 26 MERCOLEDI DELLE CENERI – San Nestore, vescovo e martire 

10.00 SALUTE: Per tutti i defunti della parrocchia.                          16.00 SALUTE: S. Rosario 
15.00 CHIESA: Federico Bustreo, Antonioa ed Emanuela.  
20.00 CHIESA: Giorgio Fantinato; Giulio Pozzobon, Maria e Vilma. 

Giovedì 27 San Gabriele dell’Addolorgata, chierico 

16.00 SALUTE: S. Rosario                       18.30 S. CHIARA: per tutti i defunti della parrocchia 

Venerdì 28 San Romano, abate 

08.30 S. CHIARA: Def. fam. Lanzotti e Piran.                                     16.00 SALUTE: S. Rosario 

Sabato 29 Sant’Ilario, papa 

19.00: Guido Pozzobon e Concetta; Gina Favaro (2° anniv.); Riccardo Pallaro.  

Domenica 1 1^ domenica di Quaresima – Anno A (I settimana del Salterio) 

08.00: Carla Marcato, Tullio e Maria; Lodovico Pallaro, Narcisa, Aldo Mazzonetto, Remo 
Roncato, Giuseppe e Bruno Pallaro; Primo Zecchin e Maddalena; Giovanna Prevedello e 
def. della Famiglia; Guerrino Cecchin e Maria; Def. famiglie Reginato-Rossi; Renato 
Cagnin e Mario. 09.30: Severo Maragno. 11.00: Tamara Cargnin; Albina Bordin; Maria e 
Guido Scantamburlo; Eleonora e Silvano Mazzon, Nerino Bonato; Orlando Franco; Bianca 
Squizzato e Ultimio Cappelletto. 18.00: Antonio Traghetta; Marco Guion; Bruna Peron.  
 


