
Calendario Liturgico da Domenica 22 febbraio a Domenica 1 marzo 

Domenica 22 febbraio 
Cattedra di S. Pietro, apostolo 
1 Pt 5,1-4 - Sal 22 - Mt 16,13-19 

Salterio I sett.     bianco 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 

ore 8.45 Zennaro Rina e Lovo Amos 

ore 11.15 Canova Lincetto Marina 

                Ventura Lanfranco 

                 La Rocca Maria e Giraldin Bruno 

ore 18.30 Zorzi Carlo 

                Bortolami Clara, Pagiaro Angelo Carlo 

                Zarpellon Arrigo, Oliva, Romilda, Danilo 

Lunedì 23 febbraio 
Feria 

Lv 19,1-2.11-18 - Sal 18 - Mt 25,31-46 

Salterio I sett.     viola 

S. Messa ore 8.00 

Martedì 24 febbraio 
Feria 

Is 55,10-11 - Sal 33 - Mt 6,7-15 

Salterio I sett.     viola 

S. Messa ore 8.00 

            Parpaiola Maria e Cozzi Oscar 

Mercoledì 25 febbraio 
Feria 
Gio 3,1-10 - Sal 50 - Lc 11,29-32 

Salterio I sett.     viola 

S. Messa ore 8.00 

Giovedì 26 febbraio 
Feria 
Est 4,17 k.l-n.r-u. - Sal 137 - Mt 7,7-12 

Salterio I sett.     viola 

S. Messa ore 8.00 

Venerdì 27 febbraio 
Feria 

Ez 18,21-28 - Sal 129 - Mt 5,20-26 
Salterio I sett.     viola 

S. Messa ore 8.00  

Sabato 28 febbraio 
Sabato 

Dt 26,16-19 - Sal 118 - Mt 5,43-48 

Salterio I sett.     viola 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 18.30 

ore 16.00 Biscaro Eugenio e Zamberlan Luigia 

ore 18.30 Rosin Bruno e Cavallini Bruno 
Garlant Giuseppa, Bettella Alessandro, Pengo Laura 

Domenica 1 marzo 
II Domenica di Quaresima 

Gn 22,1-2.9.10-13.15-18 - Sal 115 - Rm 

8,31-34 - Mc 9,2-10 
Salterio II sett.     viola 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 

ore 7.30 Secco Leandro, Marangon Enrico  

                                          e Dorina, Baldan Nelly 
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1°Domenica di Quaresima 
                                              Vangelo: Mc.1,12-15 

Il cammino della Quaresima ci fa percorrere le tappe 
decisive del cammino di Gesù verso la sua morte e 
risurrezione, accompagnati dagli evangelisti Marco e 
Giovanni. Sappiamo che ascoltare con attenzione la 
storia raccontata dagli evangelisti è per noi oggi la 
strada per continuare il nostro cammino di cristiani, 
rinnovare nella vita di ogni giorno la nostra fedeltà a 
Gesù, diventare un po' di più simili a lui. 
La prima tappa del cammino di quaresima ci porta 
con Gesù nel deserto, in questi quaranta giorni che ha 
passato lontano da tutti e da tutto. Lo ha fatto non 
tanto per una sua iniziativa personale, ma spinto 
dallo Spirito che è sceso su di lui al momento di 

ricevere il battesimo di conversione da parte di Giovanni battista. Continuando lo 
stesso cammino del battesimo, con cui prende su di sé i peccati del suo popolo e 
dell'umanità, ora Gesù ripete in un certo senso l'esperienza del popolo di Israele: 
per passare dalla schiavitù dell'Egitto alla libertà della terra promessa ha dovuto 
percorrere un lungo cammino di quaranta anni nel deserto, per imparare a fidarsi 
del Signore suo Dio, ad obbedire alla sua volontà, a non cedere alla paura che gli 
faceva rimpiangere l'Egitto, dove poteva vivere tranquillo anche se schiavo. Così 
Gesù, come nuovo Israele, nuovo figlio di Dio, passa quaranta giorni nel deserto, 
tentato da Satana, cioè da tutto ciò che si oppone al volere di Dio. Marco non 
specifica di che tipo di tentazioni si tratta, come fanno altri evangelisti, ma lo farà 
mentre racconta la storia successiva di Gesù, quando egli si confronta molte volte 
con il diavolo che tiene schiave le persone. Là Gesù si mostrerà come il più forte, 
colui che con la sua parola mette in fuga gli spiriti impuri: lo può fare perché come 
figlio dell'uomo, nel deserto, li ha affrontati in campo aperto, con le sue forze 
umane e con l'aiuto divino. 
Il frutto della lotta con Satana è per Gesù l'inizio della sua predicazione, che Marco 
riassume nella famosa frase che conclude il vangelo di oggi: il tempo di compiere 
l'alleanza di Dio con l'umanità è giunto, il suo Regno si è fatto vicino. Può 
accogliere questa alleanza chi si converte, cambia il suo modo di pensare e agire, 
fidandosi dell'annuncio buono di Gesù. Il primo e decisivo passo lo fa Dio: si fa 
vicino, resta fedele alla promessa che aveva fatto all'inizio dei tempi, quella che 
ascoltiamo nella prima lettura, quando Dio si impegna a non castigare più 
l'umanità dopo il Diluvio. Dio mantiene la sua promessa in un modo del tutto 
imprevedibile, mandando il suo figlio sulla terra per prendere su di sé la sofferenza 
e combattere il male presente nel mondo: solo l'amore poteva aprire una strada così 
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nuova! Anche se è totalmente un dono, questo amore può raggiungere solo chi 
liberamente lo accoglie: ecco perché Gesù chiama alla conversione, cioè a ritornare 
a Dio, ad arrendersi alla sua benevolenza, ad affidarsi a lui. Il segno visibile di 
questo ritorno, di questo affidamento è per il cristiano il battesimo, di cui parla 
Pietro nella seconda lettura: non un gesto magico, ma un gesto di fede, con esso 
chiediamo a Dio sinceramente che il suo amore ci possa trasformare, chiediamo di 
entrare con Gesù nella morte del nostro uomo vecchio per rinascere uomini nuovi.  
Questo è il cammino della vita cristiana che inizia con il battesimo ma non si 
conclude mai. Ecco perché l’anno liturgico ci presenta ogni anno l'opportunità della 
Quaresima, come tempo di sempre nuova conversione, di ritorno all'origine del 
nostro battesimo (cioè della nostra scelta per Dio e non per il male). 
Papa Francesco, nel suo messaggio per la Quaresima, ci invita a prestare attenzione 
alla tentazione dell'indifferenza, che ci porta a dimenticarci degli altri e delle loro 
sofferenza quando noi stiamo bene e siamo comodi. Egli chiama ogni comunità di 
cristiani a diventare isola di misericordia in mezzo al mare dell'indifferenza. Invita 
ciascuno di noi a vivere la quaresima come un percorso di formazione del cuore, 
per lasciare che lo Spirito Santo ci dia un cuore misericordioso, forte, chiuso al 
tentatore e aperto a Dio; un cuore povero, che conosce le proprie povertà e si 
spende per l'altro. 

VITA PARROCCHIALE 
 Oggi la nostra solidarietà è per le spese di riscaldamento della chiesa e 

delle nostre strutture parrocchiali. Il costo annuale è molto elevato, per 
cui confidiamo nella vostra generosità. L'offerta verrà raccolta alla porta. 

 ore 9.00 – 17.00: Rito di elezione e celebrazione del sacramento della 
Penitenza per i ragazzi di 5°elementare. 

 Alla porta della chiesa trovate il libro “Tra piazze e quartieri 
annunciando il vangelo”. Il costo è di  €. 10,00 al volume. 

 

 Benedizione delle famiglie: Via Vecchia e Vicolo D. Flabanico 
 

 Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti 
 

 Mercoledì ore 21.00 Riunione del Consiglio Pastorale con 
presentazione da parte del clan PD5 della carta del coraggio. 

 

 Tutti i venerdì di Quaresima: obbligo dell’astinenza dalle carni 
Alle ore 16.00: S. Messa e Via Crucis in cappella 

 

 Domenica: domanda di ammissione al cammino catecumenale dei 
bambini del gruppo di 2°elementare. Preparazione: sabato ore 15.00 

 

 Suor Goretta questa settimana ritorna alla sua missione in Perù. 
La accompagniamo con la nostra preghiera. 

 

 Articoli per il Bollettino di Pasqua: portarli in canonica entro domani. 
 

 Si ricorda che per entrare nel bar del circolo occorre la tessera NOI. 

CERCASI…OFFRESI 

*Cercasi letto a castello per famiglia con bambini, tel. 049750690 ore pasti. 

*Parachiva anni 50 rumena, cerca lavoro come badante colf a  tempo pieno  o part time 

  assistenza anziani  e sostituzione festiva Tel.3895361428. 

*Filica anni 55 rumeno cerca lavoro come falegname muratore giardiniere.Tel.3895361428 

*Larisa anni 57 moldava cerca lavoro come badante e assistenza notturna e festiva. 

  Tel. 3478248378. Referenze: Suor Gabriella 3404207915 

*Svetlana anni 38 moldava cerca lavoro come badante colf baby sitter tempo pieno,  

  automunita. Tel 3403081353 

*Andrei anni 65 moldavo cerca lavoro come giardiniere badante colf part-time.  

  Tel.3203057107  

*Chaieb Dalanda anni 39 cerca lavoro come badante colf pulizie come part time.  

  Tel. 3288790242 

*Gina 48 anni moldava cerca lavoro come colf o assistenza anziani. Tel. 3895596227. 

*Dacanda anni 39 tunisina, cerca lavoro come badante, pulizie part-time Tel. 3288790242. 

*Vivian  anni 32 Benin , cerca lavoro come badante , colf part-time, stiro  Tel.3289128335. 

*Paslaru Diana anni 18 rumena cerca lavoro come colf, babysitter.Tel.3804770493(Ramona). 

*Blessing anni 40 nigeriana, operatrice sanitaria, automunita cerca lavoro come badante,  

  colf tempo pieno, sostituzioni notturne. Tel.3485282153  Ref. Suor Miriam 0498024686. 

*Fatima anni 25 marocchina , cerca lavoro come badante, colf part time, cameriera.  

  Tel.3209210150. 

*Ebere anni 45 nigeriano, cerca lavoro come giardiniere, facchinaggio, assistenza anziani.  

  Tel 3284051500. 

*Mihail  anni 49 moldavo, artista da circo clown, cerca lavoro come intrattenimento bimbi,  

  giardinaggio.Tel. 3898846224. 

*Caterina anni 53 italiana, cerca lavoro come baby-sitter part- time. Tel. 3427638814. 

*Naima  anni 40 marocchina, cerca lavoro come colf part-time Tel. 3278811739. 

*Angela  anni 40 moldava, media superiore,  cerca lavoro come badante, colf tempo pieno. 

  Tel. 3278959397 Referenze Loredana  0437 948302. 

*Liuba  anni 39 moldava, laura breve  infermiera, cerca lavoro  come  badante,  colf , baby- 

  sitter part-time. Tel. 3894349479 Referenze Mioni  0498805349.   

*Parascovia anni 58 moldava,  media superiore, cerca lavoro come badante, colf tempo  

  pieno  e part-time, Tel-3297424881. 

*Imene tunisina anni 30 cerca lavoro come badante part time colf part time o pulizie varie 

  Tel  3207734815 

*Vasile rumeno anni 43 cerca lavoro come badante part time muratore autista giardiniere  

  Tel. 3286140359 

*Jayanthi Sri Lanka anni 51 cerca lavoro come badante colf baby sitter tempo pieno  o part-   

  time anche sostituzioni Tel.3272198746 

*Aurelia rumena anni 55 cerca lavoro come badante tempo pieno colf tempo pieno.   

  tel.3278318669 

*Paraschiva, rumena, anni 50, cerca lavoro come badante e/o colf a tempo pieno o part- 

  time. Disponibile anche per assistenza notturna e festiva. Tel. 3895361428. 

*Marian, rumeno, anni 46, cerca lavoro come cameriere,  aiuto cuoco, accompagnamento  

  anziani con auto propria. Tel. 3287295746. Referenze: sig. Antonio, tel. 3400684864. 

*Paola-italiana anni 37 cerca lavoro come colf part-time badante part-time Tel.3493169313. 


