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www.parrocchiafrescada.it
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DOMENICA
10 MARZO 2019
I^ Quaresima

Celebrazioni liturgiche
Domenica
10 marzo 2019
I^ Quaresima

18.30 (sabato sera) Zanon Albino; Bovo Amilcare e
Mirella; Pasin Diego ed Emma; Saccon Umberto
(ann.); Def.ti fam. Fuser e Bozzon; Rossano.
09.00 Barbon Margherita.
11.00

Massari

Anna,

Giovanni,

Giancarlo

e

Salvatore; Sartorato Danilo ed Egidio; Amodio
Pietro e Giuseppina; Valent Bruno e genitori;
Bianchin Anselmo.

Lunedì 11
Martedì 12
Mercoledì 13
Giovedì 14
Venerdì 15

18.30 Gobbo Dennis.
08.30 S. Messa.
08.30 S. Messa.
18.30 Bertuol Luigi, Luigia e Mario.
17.30 Adorazione eucaristica e Via Crucis.

Avvisi e
Appuntamenti
Domenica 10 e 17 marzo ore 9.4510.45 laboratorio-presepio quaresimale per i ragazzi. Anche i
genitori possono
partecipare e collaborare.

18.30 S. Messa.

Sabato 16

Domenica
17 marzo 2019
II^ Quaresima

- Domenica 10 marzo Festa dei giovani a Jesolo con i Salesiani.
16.00 S. Cresima.
- Domenica 10 dalle 8.45 attività dei
18.30 Bertuol Celestino; Zuccon Andrea.
lupetti a Frescada.
09.00 Barbon Margherita.
11.00 Battesimo di Bettiol Alessandro di Luca e - Lunedì 11 ore 20.45 incontro Comunità Capi Scout.
Gomiero Sabrina; Basso Francesco di Pierluigi e
Genduso Rosalba; Lorenzetto Ludovica di Luca e

- Martedì 12 ore
Borsato Eleonora.
20.45: Cinque Salmi
25° di matrimonio di Cason Diego e Tessarin
accompagnano
il
Elisabetta.
cammino verso PaCarraro Giuseppe e Feletti Maria.
squa. In biblioteca
dell’Oratorio incontro con preghiera, meditazione, condivisione, testimonianze, video,
guidati dalle parole di 5 Salmi.

- Martedì 12 ore 20.30 Chiesa Votiva incontro con d. Santi Grasso su Fragilità e fede.
- Mercoledì 13 ore 20.30 Cineforum in Oratorio.
- Giovedì 14 marzo dalle 9.00 incontro mensile preti del vicariato di Treviso a Canizzano.

- Venerdì 15 marzo ore 20.30 incontro di preghiera e riconciliazione per genitori,
padrini e cresimandi.
- Sabato 16 marzo ore 16.00 celebrazione eucaristica presieduta da Mons. Giuliano Brugnotto, con il dono dello Spirito Santo nel sacramento della Cresima a
22 ragazzi della Comunità.
- Sabato 16 ore 15.45 i lupetti saranno a Dosson per l’attività.
- Domenica 17 marzo ore 11.00 battesimo comunitario.

Continua il Cammino quaresimale; ci lasciamo aiutare sia dagli appuntamenti
comunitari sia dagli impegni personali
in ordine al digiuno, alla carità - elemosina e alla preghiera.

Alcuni appuntamenti “quaresimali” in parrocchia
1. “Presepio – Laboratorio” quaresimale: ogni domenica di Quaresima
dalle 09.45 alle 10.45 attività e laboratori per ragazzi in preparazione
alla messa e alla Pasqua.
2.

Cinque Salmi accompagnano il cammino verso Pasqua: ogni martedì di Quaresima dalle 20.45 alle 22.00 in biblioteca

dell’Oratorio incontro con preghiera, meditazione, condivisione, testimonianze, video, guidati dalle parole di 5 Salmi.
3. Adorazione e via Crucis: ogni venerdì dalle 17.30.
4. Confessioni in preparazione alla Pasqua: ogni volta che qualcuno ne
fa richiesta; durante la Settimana Santa.
5. Carità: in Chiesa il Cesto per i poveri; la cassetta “Un pane per amor di
Dio”; la quarta domenica di Quaresima il mercatino solidale “Ogni

Alcuni
rocchia

giorno per Emma” e la quinta domenica di Quaresima le colombe per
l’ADMO; Domenica delle Palme Colletta per la Terra Santa.
6. Celebrazione dei sacramenti: Cresima (16 marzo), Battesimo (17 marzo e 7 aprile), Prima Riconciliazione (24 marzo), con momenti di preparazione e veglie per ragazzi e genitori il venerdì precedente.
7. In famiglia: la preghiera legata al digiuno (si digiuna per dare tempo ai
fratelli e sorelle nell’ascolto, nella condivisione, nel servizio e al Signore nella preghiera e nell’ascolto della Parola).

appuntamenti “quaresimali” in par-

1. “Presepio – Laboratorio” quaresimale: ogni domenica di Quaresima dalle
09.45 alle 10.45 attività e laboratori per ragazzi in preparazione alla messa e alla
Pasqua.
2. Cinque Salmi accompagnano il cammino verso Pasqua: ogni martedì
di Quaresima dalle 20.45 alle 22.00 in biblioteca dell’Oratorio incontro
con preghiera, meditazione, condivisione, testimonianze, video, guidati dalle parole di 5 Salmi.
3. Adorazione e via Crucis: ogni venerdì dalle 17.30 prima della celebrazione eucaristica.
4. Confessioni in preparazione alla Pasqua: ogni volta che qualcuno ne fa
richiesta; mezz’ora prima delle celebrazioni; durante la Settimana Santa.
5. Carità: in Chiesa il Cesto per i poveri; la cassetta “Un pane
per amor di Dio”; la quarta domenica di Quaresima il mercatino solidale “Ogni giorno per Emma” e la quinta domenica di Quaresima le colombe per l’ADMO; Domenica delle
Palme e Venerdì Santo Colletta per la Terra Santa.
6. Celebrazione dei sacramenti: Cresima (16 marzo), Battesimo
(17 marzo e 7 aprile), Prima Riconciliazione (24 marzo), con
momenti di preparazione e veglie per ragazzi e genitori il venerdì precedente.

7. In famiglia: la preghiera legata al digiuno (si digiuna per dare
tempo ai fratelli e sorelle nell’ascolto, nella condivisione, nel
servizio e al Signore nella preghiera e nell’ascolto della Parola).

Buona Quaresima

