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

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

 

LA QUARESIMA PER TUTTI 
 

Il cammino della Quaresima ogni anno è tempo opportuno, tempo buono, per 
rimettere a fuoco la fede, purificarla, arricchirla, fortificarla.  
Il Papa ci offre sempre un filo conduttore. Quest’anno sarà un tema tipicamente 
quaresimale, la conversione, con il messaggio dal titolo: “Vi supplichiamo in nome 
di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio” (2Cor 5,20) che ci invita alla misericordia, 
alla preghiera, alla Parola, alla carità. 
Anche la nostra parrocchia si è data un filo conduttore ritmato su 3 ATTENZIONI 
legate alla SPERANZA da testimoniare, alla COMUNITA’ da rinsaldare sempre e 
allo SPIRITO da ascoltare nella storia.  
In fine la Collaborazione pastorale ci offre un’ispirazione negli STILI DI VITA 
maggiormente evangelici, come scelta sinodale di fondo sulla quale saremo 
chiamati a sostare e a concretizzare. 
Ecco allora un quadro riassuntivo delle opportunità che ci verranno offerte e sulle 
quali ogni cristiano e ogni famiglia potrà calibare il suo cammino verso la 
PASQUA. Non perdiamo l’occasione propizia.   
 

A causa dell’emergenza dell’epidemia del coronavirus Covid19, le celebrazioni e i 
programmi previsti potranno subire cancellazioni e/o variazioni. Sarete informati! 
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PER I RAGAZZI 
Come sempre il catechismo animerà la Messa delle 9.30 e quest’anno sarà 
un cammino verso CASA perché nel Vangelo di Marco è scritto che di Gesù 
a Cafarnao “si seppe che era in casa” (2,1). 
Vogliamo aiutare i ragazzi a cercare Gesù “a casa”, nei luoghi dove 
abitiamo normalmente. Anche quest’anno costruiremo una GRANDE 
CROCE che segnerà questa “esplorazione” speciale.  
Come gesto di carità, daremo ai ragazzi un salvadanaio a forma di casetta 
con il quale vorremo aiutare un progetto di ristrutturazione della Casa per 
sordomuti dell’Istituto EFFATA’-PAOLO VI a Betelemme. 
 

PER I GIOVANI 
Per i nostri giovani continua l’esperienza delle LODI del sabato che 
potrebbero essere prese in considerazione anche da chi non le ha mai 
provate: ogni sabato alle 8.15 in Santa Chiara, segue colazione in canonica. 
C’è poi la MESSA per i giovani, prevista a Rustega il sabato 28 marzo alle 
18.30, segue un momento di convivialità. 
Sabato 4 aprile la VEGLIA diocesana. Sempre in diocesi sono proposte 4 
serate di ascolto del Vangelo con i seminaristi: “Giovani in Ascolto”, 
sempre alle 20.45, presso la Chiesa Votiva di Treviso. 1° incontro, 
mercoledì 4 marzo “Un tuffo nella luce”. 2° incontro mercoledì 11 marzo 
“Un tuffo nell’acqua viva”. 3° incontro mercoledì 18 marzo “Un tuffo nella 
realtà”. 4° incontro martedì 24 marzo “Un tuffo nella vita”. 
In fine le CONFESSIONI previste per lunedì 6 aprile a Zeminiana, martedì 7 
aprile a Loreggia e mercoledì 8 aprile a Rustega, sempre alle ore 20.45. 
 

PER LE FAMIGLIE 
La Pastorale Familiare e l’Azione Cattolica del vicariato di Camposampiero, 
propongono insieme un ritiro l’8 marzo, a MASSANZAGO, dal titolo 
“Abitare un tempo abitato”. 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 21 marzo, dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 
15.00 alle 19.00.  



PER GLI ADULTI E TUTTI 
 

ALCUNE INIZIATIVE   

• Veglia dei martiri missionari il giovedì 26 marzo 2020 in occasione del 
martirio del beato mons. Oscar Romero. 

• Preghiera comunitaria, sul tema “Per tutta la terra è corsa la loro 
voce”, il giovedì 2 aprile, come sempre in Santa Chiara alle ore 21.00. 

OGNI SETTIMANA 

• Serate bibliche a Loreggia (lunedì 2, 9, 16 e 23 marzo) sul tema “A Tu 
per tu con Gesù. Incontri che cambiano lo stile di vita”. Relatore: don 
Antonio Guidolin. A cura della Collaborazione Antoniana. 

• Adorazione silenziosa: “NON DI SOLO PANE”, alla Madonna della 
Salute, dalle ore 12.30 alle ore 13.30 con la possibilità di fare digiungo. 
Ogni venerdì di Quaresima a partire dal venerdì dal 6 marzo. 

• Vespri e adorazione ogni domenica in Cappellina S.Chiara dalle 17.00. 

• Chiesa aperta: la chiesa parrocchiale sarà aperta tutto il giorno, dal 
mattino alla sera, pausa pranzo compreso. 

 

Durante l’emergenza coronavirus: i sacerdoti celebrano privatamente la 
Santa Messa applicando le intenzioni previste e pregando per tutti.  
Chi può si unisca spiritualmente da casa oppure la sera a famiglia riunita. 
 

CALENDARIO 
Mercoledì 

Ceneri  
15.00-16.00 Adorazione libera e 20.30-22.00 Adorazione libera. 
In chiesa le ceneri e uno schema per la preghiera in famiglia. 

Sabato 29 19.00-20.00 Adorazione libera.  
In chiesa un schema di preghiera da svolgere in famiglia la domenica. 

Domenica 
1 marzo 

1^ di Quaresima. TENTAZIONI NEL DESERTO 
08.00-12.00 e 18.00-19.00 Adorazione libera. In chiesa un schema di 
preghiera da svolgere in famiglia durante la domenica. 

Lun. 2 Ore 20.45 a Loreggia. Serata biblica: L’incontro con la Samaritana.  
Ven. 6 19.00 Via Crucis con “Querida Amazonia” segue Santa Messa 

Sabato 7 15.30-18.30 Confessioni per tutti 
Domenica 
8 marzo. 

2^ di Quaresima. TRASFIGURAZIONE DI GESU’ 
(La raccolta viveri è stata annullata) 
09.30 Tema del catechismo: il BAGNO, luogo della cura.  
10.30 Presentazione iniziativa di carità Effatà per elementari. 
14.30 Preghiera e confessioni di ragazzi e genitori della 1^ Comunione 
17.00 Vespri e adorazione (S. Chiara). 



 

Lunedì 9 Ore 20.45 a Loreggia. L’incontro con la Vedova di Nain. Serata biblica 
della Collaborazione Pastorale Antoniana. 

Vener. 13 19.00 Via Crucis con “Querida Amazonia” segue Santa Messa 
Sabato 14 15.30-18.30 Confessioni per tutti. 
Domenica 
15 marzo 

3^ di Quaresima. LA SAMARITANA 
09.30 Tema del catechismo: la CAMERA, luogo dell’intimità. 
10.30 Prove con i bambini di Prima Comunione e Messa alle 11.00. 
17.00 Vespri e adorazione (S. Chiara). 

Lunedì 16 Ore 20.45 a Loreggia. L’incontro con il buon ladrone. Serata biblica 
della Collaborazione Pastorale Antoniana. 

Vener. 20 19.00 Via Crucis con “Querida Amazonia”.  
20.30 S. MESSA DI PRIMA COMUNIONE CON LA FAMIGLIA 

Sabato 
21 marzo 

24 ORE PER IL SIGNORE. 9-11.30 Adorazione e confessioni in chiesa. 
14.30 Confessione dei ragazzi 15.00-19.00 Adorazione e confessioni. 

Domenica 
22 marzo 

4^ di Quaresima. IL CIECO NATO 
09.30 Tema del catechismo: il SALOTTO, luogo dell’ascolto. 
11.00 S. MESSA DI PRIMA COMUNIONE CON LA COMUNITÀ 
17.00 Vespri e adorazione (S. Chiara) 

Lunedì 23 Ore 20.45 a Loreggia. L’incontro con la Maddalena. Serata biblica 
della Collaborazione Pastorale Antoniana. 

Giov.  26 20.30 VEGLIA DEI MARTIRI MISSIONARI. 
Vener. 27 19.00 Via Crucis con “Querida Amazonia” segue Santa Messa. 
Sabato 28 15.30-19.00 Confessioni per tutti. 
Domenica 
29 marzo 

5^ di Quaresima. LAZZARO 
09.30 Tema del catechismo: la CUCINA luogo del ringraziamento e 
consegna dei 10 comandamenti al 5° anno. 
Formazione dei volontari NOI. 17.00 Vespri e adorazione (S. Chiara). 

Giovedì 2 21.00 PREGHIERA COMUNITARIA (Santa Chiara) 
Venerdì 3 09.00-11.00 “Parole verso la Pasqua”: Confessioni e meditazione per 

gli anziani dell’oratorio. Segue pranzo insieme.  
19.00 Via Crucis con “Querida Amazonia” segue Santa Messa. 

Sabato 4 14.30 Confessione dei ragazzi per Pasqua. 
15.30-19.00 Confessioni per tutti. 

Domenica 
5 marzo 

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

 

MERCOLEDI DELLE CENERI: digiuno per tutti i fedeli (18°-60° anno), astinenza dalle carni 
dal 14° anno. Venerdì di Quaresima: astinenza per tutti (14°-60° anno). 


