
      LA QUARESIMA 
 

La Quaresima è il tempo liturgico in cui il cristiano si prepara, 
attraverso un cammino di penitenza e conversione, a vivere in 
pienezza il mistero della morte e risurrezione di Cristo, celebrato 
ogni anno nelle feste pasquali, evento fondante e decisivo per 
l'esperienza di fede cristiana.  
Essa si articola in cinque domeniche, dal Mercoledì delle Ceneri 
alla Messa della "Cena del Signore" esclusa. Le domeniche di 
questo tempo hanno sempre la precedenza anche sulle feste del 
Signore e su tutte le solennità. Il Mercoledì delle Ceneri è giorno 
di digiuno; nei venerdì di Quaresima si osserva l'astinenza dalle 
carni.  
Durante il Tempo di Quaresima non si dice il Gloria e non si 
canta l'alleluia; di domenica si fa però sempre la professione di 
fede con il Credo. Il colore liturgico di questo tempo è il viola, è 
il colore della penitenza, dell'umiltà e del servizio, della 
conversione e del ritorno a Gesù. 
 
 

INCONTRI GRUPPI GIOVANILI DELLE 
SUPERIORI 

 
PRIMA SUPERIORE 
(2007) 

MERCOLEDI’ 17,00 – 18,00 

SECONDA SUPERIORE 
(2006) 

MERCOLEDI’ 20,30 – 21,30 

TERZA SUPERIORE 
(2005) 

LUNEDI’ 20,30 – 21,30 

QUARTA SUPERIORE 
(2004) 

MARTEDI’ 20,30 – 21,30 

QUINTA SUPERIORE 
(2003) 

MERCOLEDI’ 20,30 – 21,30 

 

Per i giovani di entrambe le parrocchie gli incontri si 
svolgeranno presso l’Oratorio di CASIER. 

 
 

27 FEBBRAIO - 06 MARZO 2022 
 

 

 OTTAVA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

(ANNO C) 
 

 
È bello rendere grazie al Signore 

 

Siamo in tempo di Carnevale, il tempo in cui tutti proviamo a giocare 
con le maschere, dai più piccoli ai più grandi. Il Carnevale è bello 
perché rende lecito per tutti far finta di essere qualcun altro giocando 
con i travestimenti. Tutti abbiamo zone cieche nella nostra vita, tutti 
abbiamo pagliuzze e a volte vere e proprie travi che ci rendono ciechi, 
e non dobbiamo far finta di non averle mascherandoci di prepotenza, 
di egoismo e di giudizio. Gesù ci invita ad essere veri, a toglierci le 
maschere e a scoprire le nostre comuni fragilità, cecità e sofferenze. 
Ma allo stesso tempo ci invita a guardarci dentro e scoprire che 
abbiamo la sua forza di amore che ci può rendere grandi e capaci di 
frutti buoni. E la stessa cosa la possiamo vedere anche nei nostri 
fratelli, anche in coloro che giudicavamo solo sbagliati e negativi. Non 
mettiamoci dunque maschere che ci rendono falsi e non gettiamo 
maschere di pregiudizio anche sul prossimo, ma come discepoli 
perenni di Gesù, sempre alla scuola del suo Vangelo, impariamo a 
essere veri e capaci di amare, nonostante tutto. Finito il Carnevale 
inizia la Quaresima. Non ci deve rendere tristi questo cambio 
traumatico di clima. Anzi dal punto di vista spirituale possiamo vedere 
tutto questo come una bellissima occasione per imparare a gettare le 
maschere spirituali di ipocrisia e imparare ad indossare l'unico costume 
che ci rivela quel che siamo: è la veste della fede. In Quaresima in 
cammino verso la Pasqua impariamo ad indossare l'unica maschera sul 
volto che ci rende veri e porta il nostro cuore a fare veri frutti di vita: il 
volto di Cristo. 
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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 

Ottava settimana Tempo Ordinario (C) 
 

 
DOMENICA 

27 
FEBBRAIO 

 

8° TEMPO 
ORDINARIO 

 

4° SALTERIO   

 
 

Ore 8,30 Rosario a CASIER 
Ore   9.00  S. Messa a CASIER    
Anime del Purgatorio 
 

Ore 9,00 Rosario a S. ANTONINO 
Ore   9,30  S. Messa a S. ANTONINO         
Irma e Vittorio Tonellato 
 

Ore 11.00  S. Messa a CASIER 
Piaser Antonia e Irma (Ann.) – Bernardi Germano e Giuliotto Giulio        
 

Ore 11,15  S. Messa di a S. ANTONINO 
 

Nel pomeriggio in piazza a CASIER FESTA DI 
CARNEVALE organizzata dai giovani delle due parrocchie 
 
 
 

 

Lunedì 
28 

Febbraio 
 

 

Ore   15.30 FUNERALE a S. ANTONINO di Maritan Rosa 
ved. Zorzi               

 
 

Martedì 
01 

Marzo 
 

Ore 18.30 S. Messa a S. ANTONINO con BENEDIZIONE 
EUCARISTICA 
                                  

 

Mercoledì 

02 
Marzo 

 

 

INIZIO DEL TEMPO DI QUARESIMA 
 

Ore 17,00 S. Messa a S. ANTONINO con imposizione 
delle CENERI 
 

Ore 20,00 S. Messa a CASIER con imposizione delle 
CENERI 
 

 

Giovedì 
03 

Marzo 
 

 

Ore 18.30 S. Messa a CASIER seguirà ADORAZIONE 
EUCARISTICA MENSILE 
Fedato Remo                          

 

Venerdì 
04  

Marzo 
 

Primo venerdì del mese 
Ore 8,30  S. Messa a S. ANTONINO 
 
 
 
 

 

Sabato 

05 
Marzo 

 

 
 

Ore 18,30  S. Messa a  CASIER  
Andrea Giraldin “Andy” (Ann.) - Biscaro Romeo e Manzato Luigia – 
Tosatto Graziano – Favaron Angelo e Antonia, Famiglia Cagnin, 
Mauro Angelo e Teresa  
 

Ore 18,30  S. Messa a  S. ANTONINO 
Favaretto Pierina ved. Pasin – Lorenzon Giuseppe – Cagnin Elsa 
 
 

 

DOMENICA 

06 
MARZO 

 

1° DI 
QUARESIMA 

 

1° SALTERIO 

 
 

Ore 8,30 Rosario a CASIER 
Ore   9.00  S. Messa a CASIER    
Anime del Purgatorio 
 

Ore 9,00 Rosario a S. ANTONINO 
Ore   9,30  S. Messa a S. ANTONINO  
 Anime del Purgatorio – Angelo, Antonia, Giovanna Zanatta – Pirolo 
Sergio e Pesce Maria 
 

Ore 11.00  S. Messa a CASIER e presentazione dei 
Confessandi 
Milan Daniele – Bobbato Agnese e famiglia – Zanardo Silvana        

Ore 11,15  S. Messa di a S. ANTONINO 
 

 

_________________________________________________________________________ 

VITA COMUNITARIA 
 

QUARESIMA 
 

      Papa Francesco ci invita a fare “del prossimo 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di 
digiuno per la PACE. Incoraggio in modo speciale i credenti perché in quel giorno si dedichino 
intensamente alla preghiera e al digiuno. La Regina della Pace preservi il mondo dalla follia 
della guerra”. 

 

 Mercoledì inizia il tempo di Quaresima: la COLLABORAZIONE delle quattro parrocchie 
propone tre incontri sul tema “La Pasqua di Gesù nel Vangelo di Luca” tenuti dalla biblista 
Roberta Ronchiato (docente presso la Facoltà Teologica del Triveneto). Gli incontri si terranno 
alle ore 20,30: Venerdì 11 marzo nella chiesa di S. Antonino, venerdì 18 marzo nella 
chiesa di Casier e venerdì 8 aprile nella chiesa di Frescada. Ingresso Libero. Si chiede di 
portare con sé la Bibbia ed indossare la mascherina. 

 

  Da lunedì 7 marzo ogni lunedì in cappellina a S. Antonino alle ore 20,45 “Alla Mensa della 
Parola”. 

 

“Un Pane per Amor di Dio” 
ricordiamoci delle persone che hanno bisogno del nostro aiuto 

 

SACRAMENTI 
 

Prima Confessione 
 

Domenica 13 Marzo e domenica 20 marzo alle ore 15,30 a CASIER 
 

Prima Comunione 
 

Domenica 1° maggio alle ore 11,00 a CASIER 
Domenica 8 maggio alle ore 11,00 a CASIER 
Domenica 15 maggio alle ore 11,00 a CASIER 
Domenica 29 maggio alle ore 11,15 a S. ANTONINO 

 

CAMPISCUOLA 
 

Sono state fissate le date per i CampiScuola che si terranno la                                                                
prossima estate: Dal 9 al 17 luglio a Possagno per le classi medie e dal 17 al 23 luglio a Fietta 
per la 4° e 5° elementare  
 

NOI ISCRIZIONI 
Sono aperte a S. ANTONINO le iscrizioni – rinnovo al Noi per l’anno 2022. Rivolgersi di domenica 

mattina al bar dell’Oratorio. 


