
Calendario Liturgico da Domenica 19 febbraio a Domenica 26 febbraio 

Domenica 19 febbraio 
VII Domenica del tempo 
ordinario 
Is 43,18-19.21-22.24-25 - Sal 40 
- 2 Cor 1,18-22 - Mc 2,1-12 
Salterio III sett.     verde 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
ore   8.45 Ceschi Anselmo 
                Rossetto Gino e Varotto Adalgisa 
ore 11.15 Friso Gino 
                Morello Francesco 
ore 18.30 Masiero Damiano 
                Zennaro Rina e Lovo Amos 

Lunedì 20 febbraio 
Feria - Salterio III sett.     verde  
Gc 3,13-18 - Sal 18 - Mc 9,14-29 

S. Messa ore 8.00 
 

Martedì 21 febbraio 
Feria - Salterio III sett.     verde  
Gc 4,1-10 - Sal 54 - Mc 9,30-37 

S. Messa ore 8.00 

Mercoledì 22 febbraio 
Cattedra di S. Pietro, apostolo 
1 Pt 5,1-4 - Sal 22 - Mt 16,13-19 
Salterio IV sett.     bianco 

SS. Messe ore 8.00 – 15.00 – 21.00 
 ore 8.00 Pavanello Ennio e Fam.Bottio 

Giovedì 23 febbraio 
Giovedì dopo le Ceneri 
Dt 30,15-20 - Sal 1 - Lc 9,22-25 
Salterio IV sett.     viola 

S. Messa ore 8.00 

Venerdì 24 febbraio 
Venerdì dopo le Ceneri 
Is 58,1-9 - Sal 50 - Mt 9,14-15 
Salterio IV sett.     viola 

SS. Messe ore 8.00 – 15.00 - 19.00 
ore  8.00 Turatto Silvano e Marcello 
ore 19.00 Montagner AnnaMaria 

Sabato 25 febbraio 
Sabato dopo le Ceneri 
Is 58,9-14 - Sal 85 - Lc 5,27-32 
Salterio IV sett.     viola 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 18.30 
ore 16.00 Cecchinato Alfredo 
                Galeazzo Giovanni e Nereo 
                Biscaro Eugenio e Zamberlan Luigia 

Domenica 26 febbraio 
I Domenica di Quaresima 
Gn 9,8-15 - Sal 24 - 1 Pt 3,18-22 
- Mc 1,12-15 
Salterio I sett.     viola 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
ore 7.30 Marangon Enrico e Dorina 
ore 11.15 Luisetto Angelina e Varotto Natale 
ore 18.30 Magagna Umberto 
                Zorzi Carlo 
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7°Domenica del tempo ordinario 

 
E' la terza domenica di fila che la liturgia ci fa 
meditare un racconto di guarigione, ma questa 
volta ci sono due novità: la presenza di un 
gruppo di "oppositori" e il tema del perdono dei 
peccati.  
Per quanto riguarda la prima novità, questo 
brano è il primo di cinque testi che vengono 
chiamati "le controversie" di Gesù (cfr. Mc 2,1-
3,6). Domande, obiezioni e mormorazioni degli 
avversari portano il Rabbì ad una progressiva 
rivelazione di se stesso, mentre i farisei e gli 
erodiani giungono alla decisione sulla fine che 

toccherà al Nazareno (Mc 3,6).  
 La seconda novità che l'evangelista introduce in questo brano è 
molto interessante. Al centro della narrazione non c'è la guarigione fisica 
del paralitico calato dal tetto, ma il perdono dei peccati. Un perdono non 
chiesto, forse nemmeno preso lontanamente in considerazione. I quattro 
amici - grandissimi! - forse si aspettavano una guarigione prodigiosa 
operata da Gesù, ma di certo non la solenne dichiarazione sul perdono dei 
peccati per il proprio amico.  
 Ecco il cuore del Maestro: il perdono, prima della guarigione! Anzi, 
potremmo dire che la guarigione è il segno, la prova, della potenza della 
Parola che perdona. Che spettacolo!  
 Alzati, dice Gesù.  
 Lo dice al paralitico perdonato e rimesso a nuovo.  
Lo dice a me che ascolto questa parola e mi faccio ancora trascinare sul 
lettuccio delle mie infermità.  
 Alzati, coraggio, prendi in mano la tua vita!  
Il Maestro ti vuole dinamico, pronto. C'è un cammino da fare, insieme.  
Alzati! Non vedi quante ragnatele sulla tua speranza? E dov'è finito lo 
slancio di un tempo? Alzati! Riprendi vita, abbandona il tuo lettuccio e 
segui il maestro. Dove ti porterà non puoi saperlo, ma di certo Lui sarà 
sempre con te. Alzati, coraggio! Non perdere tempo!  

 



VITA PARROCCHIALE 
Oggi ore 15.00 Festa di carnevale per le famiglie ed i 
bambini. Vi aspettiamo tutti in maschera. 
 
 

 Mercoledì  giorno delle Ceneri, inizia la Quaresima.  
Obbligo di digiuno e astinenza dalle carni. 
SS. Messe con rito dell’imposizione delle ceneri: 

 ore   8.00     per tutti 
 ore 15.00 per i ragazzi del catechismo e le famiglie 
 ore 21.00 per il Consiglio Pastorale, i vari gruppi e la comunità. 

 
 Venerdì ore 15.00: S.Messa e Via Crucis 
 Tutti i venerdì di Quaresima: obbligo dell’astinenza dalle carni 

 

Incontri 
 Oggi domenica ore 16.00: 3°incontro gruppo coppie. 

 

 Lunedì ore 21.00: Incontro catechisti 
 

 Martedì ore 21.00: Trasmettere valori e prendersi cura di 
sentimenti.  3° Incontro con Michele Visentin, in chiesa. 

 

 Mercoledì ore 21.00 Coro genitori e gruppo Giovani 
 

 Venerdì ore 21.00:  Corso Fidanzati e Pueri Cantores 
 

 Domenica 26 febbraio ore 15.30 Incontro genitori e bambini della 
classe 3°elementare. 

 

 Martedì 28 febbraio: incontro di spiritualità a Villa Immacolata per 
adulti. Informazioni e prenotazioni presso Silvana, tel. 049750657. 

 

 La raccolta fatta dal MASCI. per il Centro Aiuto alla vita è   
stata di €.515. Un grazie a tutti. 

 

 Tesseramento anno 2012 al Circolo parrocchiale NOI presso il bar 
del centro parrocchiale. 

 

 Cercansi insegnanti volontari per il doposcuola essendo date le 
numerose necessità. Tel. 049750416 (Maria Volpin).  Grazie. 
 

 Chi volesse preparare qualche articolo per il Bollettino di 
Pasqua   è invitato a portarlo in canonica entro la settimana.. 
 

Cercasi ... offresi… 
* Irma georgiana biologa cerca lavoro come badante o colf. Tel.3402969689. 
* Maria rumena cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel. 3279384121. 
* Irina 32 anni moldava cerca lavoro come badante, colf , babysitter o assistenza notturna. 
   Tel. 3209089766. Per referenze: 3490928103 (Massimiliano).  
* Mihail 29 anni moldavo autista di camion cerca lavoro: Tel 3888393446. 
   Per referenze: tel.049750690 (Gaudenzio). 
* Catalina 21 anni rumena cerca lavoro di giorno come badante, col o babysitter part-time. 
   Tel 3889069742. 
* Eleonora 44 anni moldava cerca lavoro come colf, badante e altro. Tel 3276164282. 
   Per referenze: don Francesco, parroco di S.Prosdocimo. 
* Victoria 45 anni moldava cerca lavoro come badante o colf o altro. Tel. 3201760481. 
* Catia della comunità cerca lavoro come stiro, colf,babysitter al mattino.  
   Tel.3475241163. 
* Godwin Chitua 42 anni, algerino, con esperienza di ferramenta , cerca lavoro come   
   operaio, galvanica. Tel al 3347447975. 
* Neermallah  52 anni mauriziana cuoca cerca lavoro come badante, colf, babysitter.  
   Tel.3472810888. Per referenze 049/750690 ( Zanella Gaudenzio). 
* Regalasi divano tre posti con poltrona. Tel. a Anna, 3294113544. 
* Veronica 46 anni rumena cerca lavoro come badante o colf. Tel.3204222508. 
* Paolo 34 anni italiano cerca lavoro qualsiasi. Tel. 3493169313. 
* Maria 50 anni rumena cerca lavoro come badante, colf, babysitter, assistenza notturna o 
   domenicale. Tel. 3298777533. 
* Catinca 54 anni rumena cerca lavoro come badante, colf, babysitter, assistenza notturna  
   o domenicale. Tel. 3276521919. 
* Dumitri 27 anni rumeno cerca lavoro come falegname, muratore, pavimentatore, autista. 
   Tel. 3273566329. 
* Fatima 40 anni marocchina con esperienza, cerca lavoro come al mattino come badante,  
   colf, babysitter part-time. Tel. 3887939245. 
* Italiano 60 anni cerca lavoro part-time al mattino come assistenza, pulizie, giardinaggio. 
   Tel. 3201631671. 
* Carmine italiano 60 anni, cerca lavoro come imbianchino, giardiniere o altro. 
   Tel. 34867684851. 
*  Signora rumena 53 anni diplomata, cerca lavoro come badante. Conosce bene l’italiano. 
    Tel 3279721413. 
*  Valentina 26 anni moldava, cerca lavoro come badante, baby-sitter o colf. Tel al  
    3273566329. 
*  Parachina 47 anni, rumena, cerca lavoro come badante o colf. Tel al 3280977328. 
* Angelo 47 anni italiano con partita IVA cerca lavoro come rappresentante, giardiniere,  
   imbianchino, badante, colf. Tel. 3454367632.Per referenze don Alberto 3397144615. 
* Devis 29 anni, albanese, cerca lavoro come operaio o badante. Tel al 3898827375. 
* Urzula 58 anni polacca cerca lavoro come badante, colf, babysitter o aiuto cuoca. 
   Tel. 3204097102. 
 


