
VANGELO DELLA DOMENICA  - MARCO - 9, 2-10 

- DOMENICA 25 FEBBRAIO -  
- II DI QUARESIMA - 

ore 7.45 - Preghiera di Lode della Festa 
 

ore 8 - 10.30 - Messa per la Comunità  
ore 18.30 - Messa per Arrigo Paccagnella 

 

LUNEDÌ 26 FEBBRAIO  

 

ore 8 - Messa Secondo Intenzione;   
  

MARTEDI 27 FEBBRAIO  
 

ore 18.30 - Messa per Erad Muriritirwa; Pie-
tro Lovison; Regina Fior; Anna, Paolo, Al-
berto e Diana; Marcello Forzan;  

 

MERCOLEDI 28 FEBBRAIO  
 

ore 18.30 - Messa per Provvidenza, Marcel-
lo e tutti i defunti; Maria Dalla Libera, Seba-
stiano, Adriana, Attilio e Bruno;  
 

GIOVEDÌ  1 MARZO  
 

ore 18.30 - Messa per le vocazioni a pieno 
servizi della Chiesa; 
 

VENERDÌ 2 MARZO  
 

ore 16 - Preghiera con la Via Crucis; 
ore 16.30 - Messa per le Anime;  
- a seguire: Adorazione personale a Gesù 
Eucaristia fino alle 19.30, preghiera del Ve-
spero e benedizione;   
 

SABATO 3 MARZO  
 

ore 18.30 - Messa per Adelchi Schiavo e 
Giorgio Pedrali; Ernesto Ciscato, Umberto 
Griggio 
 

- DOMENICA 4 MARZO -  
- III DI QUARESIMA - 

ore 7.45 - Preghiera di Lode della Festa 
 

ore 8 -  Messa per la Comunità  
ore 10.30 - Messa per Franca Schiavon; Lina 

Valentini; Guido Valentini  
ore 18.30 - Messa per Lina Rossi 

Stiamo cominciando a preparare 

un libretto di preghiera per i 
giorni del tempo pasquale 

 

- Chi vuole provare mandi un Wha-

tsApp a d. Massimo con il proprio indi-

rizzo di posta elettronica o dia diretta-

mente a lui la propria disponibilità.     
 

- Si tratta di comporre o un breve com-

mento o una breve preghiera su un 

brano della Scrittura che accompagne-

rà i giorni del tempo di Pasqua.  
 

- Non occorrono particolari studi o 

competenze: basta un po’ di sincerità 

nel cuore e un po’ di generosità nel 

mettersi in gioco. 
 

- Tutti i contributi verranno poi raccolti 

assieme, stampati in un unico fascicolo 

e offerti come possibile strumento di 

aiuto per la preghiera personale.  
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 Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Gio-
vanni e li condusse su un alto monte, in di-
sparte, loro soli. 
Fu trasfigurato davanti a loro e le sue ve-
sti divennero splendenti, bianchissime: nes-
sun lavandaio sulla terra potrebbe renderle 
così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e 
conversavano con Gesù. 
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: 
«Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo 
tre capanne, una per te, una per Mosè e una 
per Elia». 
Non sapeva infatti che cosa dire, perché e-
rano spaventati. Venne una nube che li coprì 
con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltate-
lo!». E improvvisamente, guardandosi attor-
no, non videro più nessuno, se non Gesù so-
lo, con loro. 
Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di 
non raccontare ad alcuno ciò che avevano vi-
sto, se non dopo che il Figlio dell’uomo 
fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra 
loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse 
dire risorgere dai morti. 

Il tuo Vangelo, Signore, ci fa capire che...  
 

 Tu hai chiamato Abramo per compiere un autentico cammino di 
fede: noi fatichiamo a fidarci e affidarci completamente a te, a 
salire il monte della prova e della fatica del vivere con la certez-
za che tu provvedi. Signore pietà  

 

 Tu hai condotto Pietro, Giacomo e Giovanni in disparte, loro 
soli: noi, abituati alla confusione più che al silenzio, non riuscia-
mo a lasciare quello che ci allontana da te per vivere la gioia 
della tua compagnia e riconoscerti accanto a noi. Cristo pietà 

 Tu sei sceso nel monte e dalla nube hai rivelato il tuo Figlio con l’accorato invito ad ascoltarlo: noi 
siamo attratti da tante voci e messaggi che spesso confondono e preoccupano e non sappiamo 
metterci in ascolto di te e a coltivare il dono della preghiera. Signore pietà 

 

E così ti preghiamo ...  
 

 Donaci, o Signore, di camminare alla tua presenza in questo tempo in cui ci chiami a stare un po’ 
con te; quando il passo si fa faticoso e incerto a causa delle nostre debolezze e fragilità sappiamo 
guardare a te che fai risplendere ogni impegno e desiderio di bontà, di luce nuova.  

 

 Sostieni, o Signore, la nostra comunità parrocchiale perché, con rinnovato impegno, cammini alla 
tua presenza, con cuore aperto al tuo sguardo che sempre illumina, sapendo così riconoscere 
anche le povertà presenti accanto a noi e farsi prossimo, con carità e rispetto, di quanti sono nella 
sofferenza e nel bisogno.   

 Aiuta, o Signore, a camminare alla tua presenza le nostre famiglie, oggetto spesso di proposte 
lontane da un progetto di fede, perché non si sentano sole nell’affrontare le difficoltà e le scelte, 
anche educative, di ogni giorno. Riscoprano la bellezza della preghiera quotidiana fatta insieme e 
dell’ascolto della Parola ogni domenica, per essere colme del tuo amore misericordioso.  



DOMENICA 25 Febbraio 
 

 dalle ore 18.30 alle 23.00 “Cena 

con delitto”. Serata di autofi-

nanziamento a cura dei ragaz-

zi Scout del Clan PD13; 
 

LUNEDI 26 Febbraio 
 

 ore 21 - Catechesi per gli A-

dulti sul tema della Fraternità: 

“Guarire l’ascolto”, su Marco 

7,31-37. 
  

MARTEDI  27 Febbraio 
 

 ore 21.15 - prove di canto per il 

Coro Giovani: chi desidera ag-

giungersi per provare a cantare 

assieme sarà il benvenuto; 
 

MERCOLEDI 28 Febbraio 
 

 ore 15 - in patronato, incontro 

con il Gruppo Sorriso; 

 alle 21, in chiesa, per chi desi-

dera fermarsi un po’ davanti al 

Signore, si propone un incon-

tro di preghiera animato di 

Ministri della Comunione; 
 

GIOVEDI 1 Marzo  
 

 È il primo giovedì del mese: ri-

cordiamoci di pregare pr chie-

dere al Signore il dono delle 

vocazioni alla vita consacrata;  
 ore 21 - incontro con il Gruppo 

Fidanzati;  

 ore 21 - incontro con i catechi-

sti di 5a elementare; 
 

VENERDI 2 Marzo  

 

 ore 16 - Preghiera della Via 

Crucis;   

 nel tempo dell’Adorazione un 

prete sarà disponibile fino alle 

19.30 per le confessioni o per 

un dialogo personale; 

 ore 21 - Incontro con i genitori 

di Quinta elementare; 
 

SABATO 3 Marzo  
 

 ore 15 - catechesi secondo il 

calendario dei vari gruppi; 

 ore 15 - incontro con i genitori 

e i bambini di Terza Elementa-

re;  

 in serata sarà funzionante la 

Primeria del nostro patrona-

to, per una cena in semplicità e 

in compagnia. Il menù si può 

trovare esposto in patronato;  
 

DOMENICA 4 Marzo  
 

 alla messa delle 10.30 sarà con-

segnato il Padre Nostro ai bam-

bini di una classe di catechismo; 
 

LUNEDI 5 Marzo  
 

 ore 21 - in patronato, riunione 

con i responsabili dei vari set-

tori della Sagra. 
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   ELEMOSINA QUARESIMALE  
COME ESPRESSIONE DI CRISTIANA CONDIVISIONE 

 

 Come si può dare questo aiuto? 
 

Quest’anno aiutiamo i MEDICI CON L’AFRICA 

(www.mediciconlafrica.org) una associazione missionaria 
della nostra chiesa che segue tante situazioni di bisogno in 
alcuni paesi africani.  
  

Proponiamo di donare il 2% del proprio stipendio: 
una cifra che non ci manderà in miseria e che aiuterà a vince-
re la miseria di molte persone. Si può mettere il proprio con-
tributo nel’urna in ferro in fondo alla chiesa.  
 

Con le donazioni fatte in questi giorni si è giunti a quota 
506€. 
 
 

PREGHIERA NEI GIORNI DI QUARESIMA  
  

 con chi vorrà ci si potrà trovare alle 8.15 del mattino, in 

chiesa a pregare con le Lodi, sempre a nome di tutta la 

nostra Comunità; 
 

 Riproponiamo la Preghiera di  Mezzogiorno: in qua-

lunque posto ci troveremo, a mezzogiorno siamo invi-
tati a portare davanti a Dio la nostra vita e la vita di tutti 
con una preghiera (una che scegliamo personalmen-
te), per chiedere al Signore il dono di stare nella vita 
con serenità. 

Corso di lingua in patronato  
 

 si sta organizzando un corso di inglese per chi è 
agli inizi (corso base) e uno per chi già conosce 
un po’ la lingua (corso avanzato). Per info si può 
chiedere in segreteria parrocchiale o da Mariella 
al 339.842.6872 

 

Prossime gite 
 

 il 16 Maggio, sul Lago di Garda e Sirmione 
 il 9 e 10 Giugno a Torino. 
 

Si può trovare il materiale divulgativo in chiesa o 
chiedere in segreteria parrocchiale per avere infor-
mazioni. Ci si può già iscrivere.   

 Pellegrinaggio in Terra Santa  
 

 
 

 Andremo sui luoghi in cui ha vissuto il Signore 

Gesù e accompagnati dalla lettura della Bibbia, 

in spirito di fraternità e condivisione si vivrà 

un’esperienza che aiuti a ravvivare il dono del-

la fede e a ritrovare il senso del proprio cammi-

no di vita.  
 

Iscrizioni entro la fine Febbraio.  
 

 Il pieghevole con il programma del pellegri-

naggio e i costi si può trovare in chiesa o in se-

greteria parrocchiale.  


