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DOMENICA, 23 FEBBRAIO 2020 VIIª TEMPO ORDINARIO

In cammino verso la Pasqua
Quest’anno il tempo della Quaresima, che inizieremo Mercoledì
prossimo 26 febbraio con la celebrazione delle Ceneri, è caratterizzato per la nostra Comunità dalla Festa per i cinquant’anni della
fondazione della Parrocchia e per i trent’anni della dedicazione della
chiesa. Sarà un’occasione del tutto particolare e straordinaria per
preparaci a rivivere il mistero centrale della nostra fede: la morte e
risurrezione di Cristo e la nascita della Chiesa con il dono dello Spirito Santo.
Per prepararci spiritualmente a questi appuntamenti riporto il calendario degli incontri e delle proposte o delle tappe che caratterizzano il cammino quaresimale. S. Giovanni Battista, nostro patrono,
ci accompagni e ci sostenga.

✓ 26 febbraio: Mercoledì delle Ceneri.
✓ Ogni venerdì di Quaresima: ore 17.30 adorazione e meditazione
sulla Chiesa a partire da qualche stazione della Via Crucis. Alle
18.30 la S. Messa.
✓ Ogni sabato di Quaresima: ore 11.00 e 14.30 inizio degli incontri
di catechesi con la preghiera in Chiesa in preparazione alla Festa
del 29 marzo e alla Pasqua.
✓ 4 marzo: ore 20.30 Lectio e ascolto del Vangelo con i seminaristi
e i giovani presso la Chiesa Votiva (anche 11-18 e 24 marzo).

✓ 6 marzo: ore 20.30 Veglia e confessioni per genitori in preparazione alla Riconciliazione dei figli di Domenica 8 marzo.
✓ Domenica 8 marzo e 15 marzo: alla fine della Messa, breve video-catechesi sul mistero della Chiesa.
✓ Domenica 8 marzo: ore 15.00 Prima Riconciliazione.
✓ 13 marzo: ore 20.30 Veglia e riconciliazione genitori e padrini
Cresimandi.
✓ 14 marzo: ore 16.30 S. Cresima.
✓ 16 marzo: ore 20.30 Prove di canto per i cori e chi voglia in preparazione alla Festa del 29 marzo.
✓ 17 marzo: ore 15.30 Ritiro spirituale per anziani e pensionati.
✓ Sabato 21 marzo: incontri di catechesi in preparazione alla Festa
del 29 marzo.
✓ Dal 22 al 27 marzo: Settimana Comunitaria per i giovani
✓ Giovedì 26 marzo: ore 20.30 Antonella Anghinnoni, biblista, in
Chiesa, incontro di preghiera e meditazione per la Collaborazione
su: La Quaresima come cammino di ritorno a casa.
✓ 28 marzo: Preparativi Festa.
✓ Domenica 29 marzo: ore 10.00 arrivo del Vescovo e incontro
con i ragazzi delle medie e delle superiori e i loro genitori. Alle
10.40 saluto delle autorità. Alle 11.00 S. Messa e a seguire il
pranzo per tutti! Prenotazione obbligatoria con telefonata o sms
a uno dei seguenti recapiti: Sabina Lorenzo 3496028588; Francesca Barbazza 3489380661; Enio Basso 3356204796. Alla fine regalo-ricordo per tutti i presenti.
✓ 1° aprile: ore 20.30 Presentazione del volume Frescada. Storia di
una parrocchia e della sua chiesa.
✓ 6 aprile: ore 20.30 Riconciliazione per giovanissimi e giovani a
Sant’Antonino.
✓ 8 aprile: a Frescada ore 20.30 Riconciliazione per adulti.

Celebrazioni liturgiche
Domenica
23 febbraio 2020
VIIª T. O.

18.30 (sabato sera) Guidolin Domenico.
09.00 S. Messa per la Comunità.
11.00 Bertuol Celestino; Campigotto Gelindo e
Berton Milena; Mattiello Paolo, Enrico e
Gallinaro Emma; Moretto Guido e Pandolfi
Giovanna.

Lunedì 24
Martedì 25

Mercoledì
delle Ceneri
26 febbraio 2020

18.30 Def.ti fam. Dal Piai.
18.30 S. Messa.

INIZIO DEL TEMPO DI QUARESIMA
Giorno di digiuno e astinenza.
09.00 S. Messa con benedizione e imposizione
delle Ceneri.
17.00 Celebrazione della Parola con l’imposizione
delle Ceneri per ragazzi/e.
20.00 S. Messa con l’imposizione delle Ceneri.

Giovedì 27
Venerdì 28
Sabato 29

18.30 S. Messa.

Domenica
01 marzo 2020
Iª di Quaresima

09.00 Bosello Giuseppina e Maria.

18.30 S. Messa.
18.30 Narder Egidia; Dore Antonio e Luciano;
Marchiori Luigia.
11.00 Rizzotto Italia a Angelo.

N.B.:
−
−
−

Nei giorni feriali, un quarto d’ora prima della santa messa, si
pregano
insieme i vesperi o le lodi.
Per le intenzioni delle sante messe si può passare in sacristia al termine delle
celebrazioni oppure sentire don Federico.
Confessioni: sono disponibile per ascoltare le confessioni ogni volta che
ciascuno me ne fa richiesta. In particolare al sabato o mezz’ora prima delle
celebrazioni.

-

-

-

-

Mercoledì delle Ceneri e inizio del tempo di Quaresima: ci
sono tre celebrazioni (alle 9.00 alle 17.00 per ragazzi e genitori
e alle 20.00) per favorire la partecipazione di tutti e iniziare
bene il tempo di Quaresima. Giornata di digiuno (con il Venerdì
santo) in cui togliere un pasto o qualcosa dalla nostra tavola, e
astinenza da cibi ricercati, costosi; e non solo dai cibi. Inizia la
Colletta Un pane per amore di Dio che valorizzeremo con la
cassetta delle offerte e la cesta che raccoglie generi alimentari
per i poveri poste all’ingresso della nostra chiesa.
Venerdì 28 febbraio ore 17.30: ogni venerdì di Quaresima ci
sarà un tempo di preghiera e di meditazione a partire dalla Via
Crucis su un aspetto della vita della chiesa, che possa aiutarci a
pregare per la nostra Comunità e a prepararci alla festa di
domenica 29 marzo.
Ore 20.45 incontro del Clan Scout.
Domenica 1° marzo a Preganziol, alle 15.00 il Vescovo incontra
le coppie della diocesi (Giuseppe e Donatella) impegnate
nell’accompagnare i genitori che chiedono il battesimo per i
loro figli. A questo proposito ricordo che il prossimo 14 marzo
celebreremo il battesimo di due bambini. È un bel dono.
Domenica 1° marzo a Dosson alle 17.45 incontro del Gruppo
Giovani della Collaborazione.

LAVORI CHIESA: abbiamo ultimato i lavori all’esterno e iniziato la
sistemazione dell’interno della nostra chiesa. Verrà pulita,
ridipinta e resa un ambiente accogliente e bello che aiuti la
preghiera e l’incontro con il Signore e con i fratelli e le sorelle.

