NOTE IMPORTANTI
QUARESIMA 2021

Mercoledì prossimo inizia la Quaresima, “tempo di grazia”.
Gli atteggiamenti caratteristici sono quelli della penitenza e della conversione attraverso il digiuno e l'austerità della vita.
La pratica spirituale del digiuno consiste in una privazione o in
una radicale moderazione non solo del cibo, ma anche di tutto
ciò che può essere in qualche modo di ostacolo ad una vita
spirituale intensa.
Siamo invitati al perdono e all'amore, alla preghiera ed alla carità; a una vita spirituale pronta al rapporto con Dio nella meditazione e nella preghiera, ricca e feconda di virtù cristiane e disponibile al servizio umile e disinteressato del prossimo: maggior ascolto della Parola di Dio, rivisitazione del sacramento
del Battesimo, riscoperta e celebrazione del sacramento della
Riconciliazione, partecipazione più assidua alla celebrazione
dell'Eucaristia, specialmente a quella della propria Comunità
parrocchiale nel “Giorno del Signore”, la Domenica, intensificazione della preghiera personale e comunitaria ed, infine, una
vita vissuta all'insegna della carità verso il prossimo: farmi cioè
"vicino" al fratello o alla sorella che mi chiede qualcosa o che
soffre, perché lì io avvicino Cristo.
Norme che regolano il digiuno e l’astinenza:
1. Sono giorni di sola astinenza: tutti i venerdì.
2. Sono giorni di digiuno ed astinenza: il Mercoledì delle Ceneri e il
Venerdì santo (possibilmente fino alla Veglia pasquale).
3. All’astinenza dalle carni sono tenuti coloro che hanno compiuto i
14 anni; al digiuno sono tenuti coloro che hanno compiuto i 18 anni fino ai 60 incominciati.
4. Chi si trovasse in condizione di seria difficoltà per l’adempimento
delle suddette indicazioni, è tenuto ad altre opere sostitutive: lettura
della Sacra Scrittura, esercizi di pietà, preferibilmente a carattere familiare e comunitario; carità verso i bisognosi, offerta della propria sofferenza e del lavoro; rinuncia a divertimenti; atti di mortificazione.
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PREGHIERA PER LA SETTIMANA
Credevamo che la paura del contagio fosse un retaggio dei tempi antichi, Gesù, di popoli privi di
mezzi di igiene, incapaci di organizzare un cordone sanitario. Ma poi il coronavirus ci ha messi
in ginocchio e abbiamo sperimentato sulla nostra
pelle il bisogno di tenere a debita distanza qualsiasi persona infetta, protetti da guanti e mascherine. È quello che accadeva alla tua epoca quando uno contraeva la lebbra. Lo si allontanava dal
villaggio, lo si condannava a vivere in luoghi solitari e a dichiarare da lontano la sua presenza a
qualche ignaro viandante che passava. Così
l’isolamento accresceva la sofferenza provocata da una malattia che intaccava i tessuti e deformava il corpo e le sembianze. Tu sei pronto a condividere le tribolazioni di quell’uomo, che si butta in ginocchio e invoca la
guarigione delle sue membra e con essa la possibilità di essere finalmente
reintegrato nella comunità civile e religiosa. La tua compassione si traduce
nel tendere la tua mano e nel realizzare un contatto rischioso per la tua incolumità. Ma l’amore che provi per noi non può manifestarsi che così, disarmato e senza reti di protezione.

CASIER
 DOMENICA 14 FEBBRAIO 2021
Sesta T.O.
La tua salvezza, Signore, mi colma di gioia
Ore 8,30 Recita del santo Rosario

Ore
9,00 S. MESSA


Anime del Purgatorio - Fam. Balia e
Piaser Sergio - Pontello Armelio - Manzato Luigina ved. Biscaro - Bonotto Pietro - Rosa, Giovanni Sauro, Giovanna, Telesio e Domenica. - Bruno

 Ore 11,00 S. MESSA

Stefani Olga

LUNEDI’ 15 FEBBRAIO 2021
Ore 8,30 S. Messa

MERCOLEDI’ 17 FEBBRAIO 2021 delle CENERI
Ore 20,00 S. Messa con imposizione delle CENERI
GIOVEDI’ 18 FEBBRAIO 2021
Ore 18,00 Recita del santo Rosario
Ore 18,30 S. Messa con BENEDIZIONE EUCARISTICA
Fam. Favaro e Campigotto

 DOMENICA 14 FEBBRAIO 2021
Sesta T. O.
La tua salvezza, Signore, ci colma di gioia
Ore 9,00 Recita del santo Rosario

Ore
9,30 S. MESSA

Giovannina e Sergio Baldo

  Ore 11,15

S. MESSA

MARTEDI’ 16 FEBBRAIO 2021
Ore 15,30 S. Messa di FUNERALE di ODDO SANTA

MERCOLEDI’ 17 FEBBRAIO 2021 delle CENERI
Ore 17,00 S. Messa con imposizione delle CENERI
VENERDI’ 19 FEBBRAIO 2021
Ore 18,30 S. Messa
 SABATO 20 FEBBRAIO

SABATO 20 FEBBRAIO 2021
Ore 18,00 Recita del santo Rosario

Ore

18,30 S. MESSA
Adolfo e Angelina - Arturo e Palmira Trevisan

 DOMENICA 21 FEBBRAIO 2021

Prima di Quaresima
Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà
Ore 8,30 Recita del santo Rosario

Ore
9,00 S. MESSA


2021

Ore 18,00 Recita del santo Rosario

Ore
18,30 S. MESSA

Enrico e Antonietta Cunico

 DOMENICA 21 FEBBRAIO 2021

Prima di Quaresima
Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà
Ore 9,00 Recita del santo Rosario

Ore
9,30 S. MESSA


Moro Giuliana, Celotto Giuseppina e
Moro Mario - Paro Roberta e Teresina

Anime del Purgatorio

 Ore 11,00 S. MESSA

S. ANTONINO

Flavio e Maria

 Ore 11,15 S. MESSA

