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SALDI NELLA SPERANZA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       Nella prova il Signore si cura del suo popolo 
 

 

BELLEZZA DELLA FAMIGLIA 
"In questo tempo di pandemia, tra tanti disagi di ordine psicologico, oltre che 
economico e sanitario" i legami familiari "sono stati e sono ancora duramente 
provati, ma rimangono nello stesso tempo il punto di riferimento più saldo, il 
sostegno più forte, il presidio insostituibile per la tenuta dell'intera comunità 
umana e sociale". Lo ha sottolineato il Papa nel Messaggio che apre l'anno della 
Famiglia (19.3.21-26.6.22), per celebrare il 5° anniversario di Amoris laetitia. 
"Sosteniamo, dunque, la famiglia! Difendiamola da ciò che ne compromette la 
bellezza. Accostiamoci a questo mistero d'amore con stupore, con discrezione e 
tenerezza. E impegniamoci a custodire i suoi preziosi e delicati legami: figli, 
genitori, nonni... Pertanto, l'anno dedicato alla famiglia, che… inizia, sarà un 
tempo propizio per portare avanti la riflessione su Amoris laetitia". 
 

“COMPLETIAMO” I LAVORI DELL’ORATORIO 
I lavori dell’oratorio autorizzati ormai 5 anni fa erano rimasti incompleti. Ora, 
dopo aver sentito l’Agenzia delle Entrate, abbiamo la certezza di poter usufruire 
dell’ecobonus e del bonus facciate. Con il CPAE abbiamo deciso di procedere con 
la sistemazione del tetto e delle tinteggiature esterne. A fronte di una spesa 
preventiva di circa 130.000 euro dovremo ottenerne circa 80.000 di bonus. Un 
altro passo avanti per un oratorio bello e funzionale. Con l’occasione ringrazio 
quanti con i loro prestiti “graziosi” ci stanno ancora sostenendo. 

Domenica 21 marzo 2021 
5^ del Tempo di Quaresima 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 21 5^ DOMENICA DI QUARESIMA: Se uno mi vuol servire, mi segua 
09.30 S. Messa con animazione del catechismo fino al 4° anno. 
11.00 S. Messa con animazione del catechismo dal 5° anno in su. 
La Commissione Carità propone la QUARESIMA DI CARITA’ dedicata a 
conoscere/aiutare i profughi bloccati in Bosnia: in chiesa ci sono delle cassette. 

Sante Messe con orari consueti: 8.00-9.30-11.00-18.00.  
(La capienza è di 230 fedeli con le consuete norme anti Covid-19). 

Ven 24 Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri 
Gio 25 (L’Adorazione comunitaria del giovedì sera è sospesa) 

19.45 Confessioni dei giovani della Collaborazione presso i Santuari  
Ven 26 18.30 S. Messa (in chiesa). 19.00 Via Crucis (in chiesa). Tema: La croce di 

Gesù per rimarginare la “frattura” educativa. 
Sab 27 Confessioni in S. Chiara: 11.00-12.00 d. Claudio e 17.00-18.00 d. Mario 
Dom 28 DOMENICA DELLE PALME 

09.30 S. Messa con animazione del catechismo fino al 4° anno. 
11.00 S. Messa con animazione del catechismo dal 5° anno in su. 
Ragazzi e bambini portino il “rametto di palma” costruito con le manine. 
Sante Messe con orari consueti: 8.00-9.30-11.00-18.00.  
(La capienza è di 230 fedeli con le consuete norme anti Covid-19). 

 

ALTRI AVVISI… 
 

 

• DOMENICA DELLE PALME: A causa delle restrizioni non ci sarà la processione 
delle Palme tradizionale. Ad ogni Messa verranno distribuiti all’ingresso i 
rametti d’ulivo e nella stessa Messa saranno benedetti.  

• PREGHIERA IN FAMIGLIA. Chi desidera ricevere la preghiera scriva una email 
al seguente indirizzo: preghiamoinfamigliaCSP@gmail.com.   

• VANGELO DEL GIORNO, DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! Se desideri 
ricevere il Vangelo del giorno con una breve riflessione (tramite Whatsapp), 
scrivi un messaggio a don Giovanni: cel. 338.76.48255. È una bella 
opportunità: giorno per giorno accompagnato dalla Parola del Signore! 
 

COMPITINSIEME: Nei primi giorni di marzo, dopo un iter lungo e faticoso è 
iniziata, in modalità online, l'attività di sostegno allo studio. È un'iniziativa della 
nostra parrocchia in collaborazione con Caritas, Amministrazione Comunale, 
Istituto comprensivo Parini, Cooperativa Nuova Vita. Coinvolge 24 bambini della 
scuola primaria che sono aiutati nello svolgimento dei compiti da 23 giovani 
Tutor che sono: studenti universitari, giovani del Servizio Civile, ragazzi 
dell'Agesci, studenti dell'Istituto Newton e alcuni adulti. Ringraziamo tutte le 
persone e in particolare i giovani che hanno dato la disponibilità.  
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DALLA CARITAS E DAL CENTRO DI ASCOLTO 
CHIUSURA CENTRO DI ASCOLTO. Il Centro interparrocchiale Caritas rimane 
chiuso fino al 6 aprile. Prosegue però la distribuzione dei generi alimentari 
secondo il calendario prefissato.  
EMERGENZE. Per ogni bisogno rimane sempre attivo il cell. 333.9922571. 
CONDIVIDIAMO UN PRANZO. In occasione delle feste pasquali si sta pensando di 
riproporre, come a Natale, l’iniziativa. Domenica prossima ci saranno 
informazioni più dettagliate.  
 
 

LETTERA PASTORALE DEL VESCOVO MICHELE 
“SALDI NELLA SPERANZA” 

Nella prova il Signore si prende cura del suo popolo 
 

3. L’ascolto dei poveri.  
Ci chiederemo: Quali sono i poveri, i piccoli, i più deboli e fragili che abbiamo in mente e 
nel cuore in ciò che facciamo? Chi incontreremo, chi sarà meno solo grazie a questa 
nostra attività?  
4. L’ascolto reciproco.  
Ci chiederemo: Con chi siamo in contatto, chi consultiamo e chi ascoltiamo in ciò che 
facciamo? Che spazio di partecipazione aprirà questo nostro impegno? 

Anche tu hai bisogno di concepire la totalità della tua vita come una missione. Prova 
a farlo ascoltando Dio nella preghiera e riconoscendo i segni che Egli ti offre. […] 
Voglia il Cielo che tu possa riconoscere qual è quella parola, quel messaggio di Gesù 
che Dio desidera dire al mondo con la tua vita. Lasciati trasformare, lasciati 
rinnovare dallo Spirito, affinché ciò sia possibile, e così la tua preziosa missione non 
andrà perduta. Il Signore la porterà a compimento anche in mezzo ai tuoi errori e ai 
tuoi momenti negativi, purché tu non abbandoni la via dell’amore e rimanga sempre 
aperto alla sua azione soprannaturale che purifica e illumina. (Papa Francesco, 
Gaudete et exsultate, 23-24) 

5. L’ascolto della storia.  
Ci chiederemo: In un mondo in cui tutto è collegato con tutto, quali sono le conseguenze 
di ciò che facciamo? Come siamo a servizio di un mondo più giusto e vivibile con quanto 
stiamo facendo? Come siamo attenti a chi fa più fatica e rimane indietro? Come 
contribuiamo alla cura della nostra casa comune? 

Che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi, ai 
bambini che stanno crescendo? Questa domanda non riguarda solo l’ambiente in 
modo isolato, perché non si può porre la questione in maniera parziale […] A che 
scopo passiamo da questo mondo? Per quale fine siamo venuti in questa vita? Per 
che scopo lavoriamo e lottiamo? Perché questa terra ha bisogno di noi? Pertanto, 
non basta più dire che dobbiamo preoccuparci per le future generazioni. Occorre 
rendersi conto che quello che c’è in gioco è la dignità di noi stessi. Siamo noi i primi 
interessati a trasmettere un pianeta abitabile per l’umanità che verrà dopo di noi. 
(Papa Francesco, Laudato si', 160).                                                        (continua) 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo Egle De Pieri e Vittoria Masetto che il Signore ha accolto con Sé. 
 

Sabato 20 San Giovanni Nepomuceno 

19.00 Ricordiamo i defunti: Alfiero Visentin; Bruno Forin e Ada; Emilio Cargnin e Clorinda 
Rubin; Narciso Forasacco; Maristella Luisetto; Angelo Marcato, Maria e Alessandro, Anna 
Maragno e Aristide, Primo Bevilaqua e Iolanda; Gianni Costacurta; Giuseppe Bernardi, 
Anna e Ines Bragagnolo. 

Domenica 21 5^ domenica del Tempo di Quaresima – Anno B (I settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Giovanni Poletto; Aldo Betto e Maria; Salvatore Cecchin, Irma e 
Antonio; Pietro Pallaro, Maria, Guido e Rina; Renato Cagnin e Mario; def. fam. Chiggiato e 
Pelosin. 09.30 Ricordiamo i defunti: Claudio e Pino Marconato; Delia Busato; Marcello 
Gallo e Albina; Ida Stocco (ann.), Ivano Ghion; Daniela Bovo e Fulvio Nalon; Marcello 
Gobbo e Albina; Tarcisio Conte; Alfeo Scarpazza. 11.00 Ricordiamo i defunti: def. fam. 
Scanferla; Luciano Pizzato e Stella Pellizon; Mario Zanchin (50° ann.); Pio Pesce e Dorina 
Prosdocimo; Alfonso Carraro e Ada; Mattia Vecchiato. 18.00 Ricordiamo i defunti: Marco 
Guion; Antonio Peron; def. Maria Fiore; Anna Nalesso; Vittorio Baracco; Guido 
Scantamburlo e Maria Pallaro. 

Lunedì 22 Santa Lea 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della parrocchia e Giovanni Rossi. 

Martedì 23 Santa Rebecca 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della parrocchia e Mario Pinton.  

Mercoledì 24 Santa Caterina di Svezia 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della parrocchia e Giovanni Rossi. 

Giovedì 25 Annunciazione del Signore 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della parrocchia e Alfeo Scarpazza. 

Venerdì 26 San Ludgero di Munster 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti olivo PUttin e Antonietta Volpato; Giovanni Rossi. 

Sabato 27 San Ruperto 

19.00 Ricordiamo i defunti: Paolo Garzaro e Giuseppe; Margherita Zorzi; Lina Baldassa, 
Lino Gallo e Angela; Narciso Forasacco; Renato Busolin; Guido Pozzobon e Concetta; 
Pierluigi Milani; Filomena Ometeme; def. Antonio Puttin, Leone e Maria; per anime  
Purgatorio, def.fam.Berto e Zulian e per salute di tutti; Celio Calzavara, Gino e Antonietta. 

Domenica 28 Domenica delle Palme – Anno B (II settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Claudio e Pino Marconato; Tamara Cargnin; Renato Cagnin e 
Mario; Graziano Chiggiato; Antonio Conte e Galdino. 09.30 Ricordiamo i defunti: Maria e 
Giovanna Burlini; Riccardo Pallaro, Pasqua ed Emilio; Ivano Ghion, Guerrino Cecchin e 
Mario; Raffaele Tomasin, Pasqua e Luigia; Mario Panonzzo, Antonio, Elena, Olivo Gaggiola, 
Ivana, Irene Simioni; Angelo Gentile ed Elena; Cesare Zanon (30 gg anniv.); Federica Zanon; 
Rosa Marcon. 11.00 Ricordiamo i defunti della fam. Ballan; Francesco Pesce e Attilia 
Cappabianca; Antonio Fantinato, Pierina Pallaro, Angelo Retttore, Florinda Boschello; 
Francesco Zuanon, Clotilde Marconato, don Claudio e Giuseppe; Tiso Cavinato. 18.00 
Ricordiamo i defunti: Marco Guion; Giovanni Boin; Claudio Serato e Armida Carraro; 
Giovanni Bertan e Mari Gatto; Silvio Zuanon, Elena De Cecchi, Fernanda Zuoanon. 
 


