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 PER UNA CHIESA SINODALE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  comunione, partecipazione, missione 
 

 

IL PAPA PER LA PACE! 
Ho un grande dolore nel cuore per il peggioramento della situazione 
nell’Ucraina. Nonostante gli sforzi diplomatici delle ultime settimane si 
stanno aprendo scenari sempre più allarmanti. Come me tanta gente, in 
tutto il mondo, sta provando angoscia e preoccupazione. Ancora una volta 
la pace di tutti è minacciata da interessi di parte. Vorrei appellarmi a quanti 
hanno responsabilità politiche, perché facciano un serio esame di coscienza 
davanti a Dio, che è Dio della pace e non della guerra; che è Padre di tutti, 
non solo di qualcuno, che ci vuole fratelle e non nemici. Prego tutte le parti 
coinvolte perché si astengano da ogni azione che provochi ancora più 
sofferenza alle popolazioni, destabilizzando la convivenza tra le nazioni e 
screditando il diritto internazionale. 
E vorrei appellarmi a tutti, credenti e non credenti. Gesù ci ha insegnato 
che all’insensatezza diabolica della violenza si risponde con le armi di Dio, 
con la preghiera e il digiuno. Invito tutti a fare del prossimo 2 marzo, 
mercoledì delle ceneri, una Giornata di digiuno per la pace. Incoraggio in 
modo speciale i credenti perché in quel giorno si dedichino intensamente 
alla preghiera e al digiuno. La Regina della pace preservi il mondo dalla follia 
della guerra.                                                                           Papa Francesco 

Domenica 27 febbraio 2022 
8^ del Tempo Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 27 9.30 Presentazione dei bambini di Prima Comunione alla comunità. 
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). 
14.30-17.30 GIOCA CON NOI: Carnevale 2022 in oratorio. 

Mar 1 11.00 Ascolto della Parola dei sacerdoti della Collaborazione 
Mer 2 MERCOLEDI DELLE CENERI 

15.00 S. Messa e imposizione delle ceneri (con attenzione ai ragazzi). 
Dalle 16.00 alle 20.00 ADORAZIONE PER LA PACE. 
20.30 S. Messa e imposizione delle ceneri (per tutti) 

Sab 5 14.30 CONFESSIONI DEI RAGAZZI all’inizio della Quaresima 
17-18 ADORAZIONE LIBERA e Confessioni: a Camposampiero d. Mario. 

Dom 6 PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 
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… 
 
 

• GIOCA CON NOI: “Speciale Carnevale 2022”. Domenica 27 febbraio dalle 14.30 
alle 17.30 presso l’oratorio, “Sfilata con premiazione delle migliori maschere” 
per bambini e adulti. E inoltre: tiro con l’arco, baby dance, calcetto balilla… e 
tanti altri giochi. L’oratorio sarà aperto anche per genitori e nonni… 

• DONO UNA SPESA: La Caritas comunica che, dopo i previsti 6 mesi, viene 
sospesa la raccolta delle borse spesa. Quando necessario verrà riproposta. 
 

 

SPECIALE SINODO. I gruppi di ascolto sinodale che si sono svolti in questa 
settimana sono stati: i Catechisti, i Ministri della Comunione, alcuni Consiglieri 
comunali e il Gruppo famiglie Coppie in cammino, Giovani della Collaborazione. 

 

PREGHIAMO, DIGIUNIAMO E AIUTIAMO L’UCRAINA: il Mercoledì delle Ceneri, 
come proposto dal Papa, il digiuno previsto dalla tradizione cattolica sarà dedicato 
a invocare la pace per l’Ucraina. Sarà proposta una colletta in favore delle 
popolazioni colpite dalla guerra, tramite i canali della Caritas internazionale.  

 

VERSO LA QUARESIMA 
Mercoledì prossimo entreremo nel tempo di Quaresima. Ci saranno due 
celebrazioni, il pomeriggio con attenzione ai ragazzi, la sera per tutti con il 
tradizionale rito delle ceneri. Ricordo il digiuno che avrà l’intenzione vista sopra. 
Sabato nel primo pomeriggio un momento di confessione per i ragazzi, dalle 17 
alle 18 un sacerdote è disponibile per tutti, ci sarà anche un momento di 
ADORAZIONE libera in chiesa. È tempo prezioso la Quaresima. Iniziamolo bene 
mercoledì e poi raccogliamo le proposte che via via verranno presentate. 



UN ASSAGGIO DEGLI ASCOLTI SINODALI 
 

Giovani del Cantiere “Maloca”-Casa Comunitaria 

Molti di noi hanno frequentato i gruppi educativi in parrocchia, come gli scout e 
riconosciamo l'importanza del cammino iniziato nell'infanzia fino all'adolescenza, 
percorso che spesso si è concluso nella fase della giovinezza per dedicarsi allo 
studio, al lavoro o allo sport. Oggi consideriamo la chiesa una istituzione rigida, 
non al passo con i tempi che non sa confrontarsi con i grandi temi di attualità che 
interpellano le nostre coscienze, come la convivenza, l'omosessualità, l'eutanasia. 
non riconosciamo più il sacerdote e la pratica religiosa come luogo privilegiato di 
incontro e testimonianza della fede cristiana e ci sentiamo lontani. La vita per i 
giovani oggi corre veloce ha cambiato linguaggi e modalità di comunicazione, 
cercano i testimoni della fede in altri luoghi, con altre modalità ma sanno 
riconoscere le persone significative quando le incontrano. Per esempio la recente 
intervista di Papa Francesco in TV ha riscosso un notevole interesse tra i giovani, 
questo Papa è riconosciuto molto vicino alla gente comune perché molto semplice 
e diretto nel comunicare, è un innovatore è credibile e non nasconde le grandi 
contraddizioni che ci sono dentro la chiesa. I giovani di oggi hanno bisogno di 
adulti veri e credibili, e riconoscono che c'è un grosso problema di coerenza tra 
quello che esprime il vangelo e ciò che invece comunica la Chiesa. 
 
Consiglio ed educatori di Azione Cattolica 
Le esperienze dei gruppi sono state per tutti un punto di partenza importante nella 
propria esperienza di Chiesa, che rimane nel profondo. Sono state esperienze di 
fraternità e di relazioni ed è importante continuare a farle, valgono più di tante 
parole. 
Oggi però anche importante non dare per scontata la fede, per cui essa va anche 
raccontata e spiegata nei suoi simboli, nelle sue parole, in modo semplice, senza 
imposizioni, come orizzonte che ti dà un senso, una meta verso cui orientarsi. Il 
dialogo è fondamentale per questo.  
Dobbiamo imparare ad esprime la fede con gioia, solo così la Chiesa sarà 
attrattiva, curando il fare gruppo, le relazioni prima di cose da fare, magari per 
inerzia.  
Occorre più coraggio a proporre Cristo, senza paura di perdere i ragazzi. Per 
questo la sinodalità dovremo continuare a viverla e a proporla anche in contesti 
diversi: il lavoro, lo sport, la politica, questo è molto missionario, come ci chiede 
papa Francesco. A volte i nostri gruppi sono chiusi per avere confort e sicurezza, 
ma così non si testimonia la fede. Certo senza paura di dirci cristiani, di Azione 
Cattolica, ma anche con umiltà. 
 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo Rino Bortolozzo accolto dal Signore nei giorni scorsi. 
 

Sabato 26 San Porfirio di Gaza 

19.00 Ricordiamo i defunti: Maria e Giovanni Burlini; Lina Baldassa, Lino Gallo e Angela; 
Federico Bustreo e Antonia, Manuela e Lino; Cesare Milani, Noemi, Pierluigi; Marcellina 
Stocco; Filomena Ometeme; Maristella Luisetto; Dino Santinon, Emilia, Renato, Marisa 
e Maristella; Fernando Maragno (Ann.); Giuseppe Chiggiato. 

Domenica 27 8^ domenica del Tempo Ordinario – Anno C (IV settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Tamara Cargnin; Deff. Fam. Scolaro, Ballan, Dalla Bona; 
Luigi, Gina, Denis Pallaro; Defunti della famiglia Luciano Rossi ed Erminia; defunti della 
famiglia Giovanni Giacometti e Maria. 09.30 Ricordiamo i defunti: Bruna Peron, Lino 
Pasa; Narciso Forasacco; Giacomo Cappelletto e Pietro; Luigino Marconato e defunti 
della famiglia. 11.00 Ricordiamo i defunti: Claudio e Pino Marconato; Trevisan Elio e 
Nicoletta; Luca Milani (24° Ann.); Mario Martellozzo. 18.00 Ricordiamo: Marco Guion; 
Silvano Fassina e Antonio; Def.fam. Menza; Bruno Osto; Raffaele Barduca e Giovanna. 

Lunedì 28 San Romano di Condat 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti: Riccardo Pallaro e Antonio. 

Martedì 1 San David di Menevia 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti della parrocchia. 

Mercoledì 2 MERCOLEDI DELLE CENERI 

15.00 (In chiesa) Ricordiamo i defunti della parrocchia. 
20.30 (In chiesa) Ricordiamo i defunti: Mario Costa e Antonietta; Silvio Vittadello e 
Teresa, Giuseppe e Iolanda; Ida e Alfonso Adamico; Emilia Mamprin. 

Giovedì 3 Santa Caterina Drexel 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti: Antonietta e Luigi Bergna. 

Venerdì 4 San Casimiro -  Primo venerdì del mese 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti della parrocchia. 

Sabato 5 San Giovan Giuseppe della Croce 

19.00 Ricordiamo i defunti: Luigi Fantinato; Odino e Maria Zanon; Gianfranco Maragno; 
Antonietta Prevedello (anniv.); Fausto Rainato; Giovanni Poletto. 

Domenica 6 1^ domenica di Quaresima – Anno C (I settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Primo Zecchin e Maddalena; defunti fam. Giovanna 
Prevedello; Guerrino Cecchin e Maria; Maria Santi, Florindo e Tarcisio. 09.30 
Ricordiamo i defunti: Pino e Claudio Marconato; Giovanni Gottardello e Piero; Pasquale 
Miotto e defunti della famiglia; Marcello Ruffato; Santa Marascalchi e figlie; Alfeo 
Scarpazza (1° anniv.) e Mario Pinton; Antonia Tomasin, Guerino Barduca, Palmira e 
Bruno famiglia. 11.00 Ricordiamo i defunti: Carlo Pallaro, Maria, Adriano e Tamara; 
Giovanni Martellozzo e Clara; Anselmo De Checchi e Elena; Rino Cavallin (2° anniv.); 
Antonio Basso (Anniv.) e Dina Carraro; Albino Bordin. 18.00 Ricordiamo i defunti: 
Giovanni Boin; Luigi Bustreo, Amelia e Dino; Luigino Vanin, Antonio, Lina, Renzo; Wilma 
Ponticello e Roberto; Marco Guion; Antonio Traghetta. 

Le intenzioni siano consegnate entro la settimana precedente (altrimenti non si potrà grantire la loro 
pubblicazione). L’offerta è libera, con l’indicazione di 10 € (ad ogni intenzione corrisponde una celebrazione, 
quelle in in più saranno affidate ad altri sacerdoti o missionari). 
 


