Sabato 19
ore 18:30
Barbiero Rita (settimo); Gino e Antonia; Ferdinando Palma
(anniversario); Perazzolo Ermenegildo; Severina e Gabriele Gavasso; Michele Mandolin (anniversario); Egidio, Antonia, Amedeo, Anna, Antonietta e Filippo; Breschigliaro Bianca (anniversario)
Domenica 20
7a del tempo ordinario
ore 9:30
Secondo, Gino (anniversario), Andrea e Lucia
ore 11:00
Ottavio Grigoletto e def.ti fam. Grigoletto e Dal Pozzo; Bordin
Pietro, Schiavo Giacomina, Carraro Giuseppina, Creazzo Guerrino; Padrin Ginevra
Lunedì 21
ore 18:30
Martedì 22
Cattedra di San Pietro
ore 18:30
Enzo Bordin (anniversario)
Mercoledì 23
San Policarpo, vescovo e martire
ore 18:30
Gino, Caterina e Vittorio Ponchio
Giovedì 24
ore 18:30
def.ti fam. Peron
Venerdì 25
ore 16:00
Sabato 26
ore 18:30
Luigino Lovison, Maria Fradellin, def.ti fam. Lovison e Fradellin; Pompeo, Maria, Dajgoro e Adelaide; Cattiodoro Giuseppe, Elisa, Vito Antonio; Lina Barbiero e Ferruccio Finco; def.ti
fam. Pinton Augusto; Graziano Miola e def.ti fam. Miola Luigi
Domenica 27
8a del tempo ordinario
ore 9:30
Teodolinda Ambrosini; Antonio Schiavo (anniversario), Elvira,
Isisdoro, Clementina, Adriano; Palma Albino, Giovanni, Giovana, Giacomo, Silvano; Bruno Ettore, Rino, Albina, Franca Sante,
Santa, Benedetta
ore 11:00
60° di matrimonio di Benetton Tiziano e Regina Zanta; Ottavio Grigoletto e def.ti fam. Grigoletto e Dal Pozzo; def.ti Benetton e Zanta, Angela, Michele e Armando

Ogni giorno
prima della Messa

Numero 8 del 20 Febbraio 2022

7a Domenica del tempo ordinario (ANNO C)
1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23 Sal 102 1Cor 15,45-49 Lc 6,27-38
Misericordiosi a immagine del Padre.
La misericordia esprime l’essenza della natura di
Dio: come una madre è premurosa e freme per la
sorte dei suoi figli; come un padre li incoraggia
ed ammonisce perché non si allontanino dalla
retta via. Nessuno può sostenere il suo volto, ma
tutti possono trarre beneficio dalla sua bontà.
Nel vangelo Gesù chiede ai suoi discepoli di superare le logiche dell’esclusivismo: ispirandosi alla compassione del Padre celeste, essi dovranno ricambiare con amore l’odio ricevuto, fare il
bene senza sperare di ottenere nulla in cambio. È lo stile di Dio, che deve improntare anche l’etica del discepolo.
Compassionevole verso il suo nemico si dimostra Davide, destinato a
regnare in vece di Saul, ripudiato da Dio: nella prima lettura il futuro
sovrano risparmia la vita di chi ostinatamente attenta alla sua, perché è
un consacrato del Signore. Confida in Dio, che farà giustizia del suo avversario.
Nella seconda lettura Paolo è impegnato a convincere i Corinzi circa la
risurrezione dei morti. Se nel primo Adamo tutti hanno ricevuto un corpo terreno votato alla morte; in Cristo, l’Adamo escatologico, tutti hanno
la possibilità di partecipare alla sua redenzione. Se nel primo Adamo tutti hanno ricevuto un corpo terreno votato alla morte; in Cristo, l’Adamo
escatologico, tutti hanno la possibilità di partecipare alla sua redenzione.








Lunedì 21 febbraio
ore 21,00: Prove coro Bicinium
Giovedì 24 febbraio
ore 20,45: Giovanissimi di I e II superiore a Saccolongo
ore 20,45: Giovanissimi di III e IV superiore a Creola
Sabato 26 febbraio
ore 14,30: Prove di canto del coro dei ragazzi
ore 15,30: Iniziazione Cristiana di III, IV, V elementare
Domenica 27 febbraio:
ore 10,30: ACR elementari

Don Mattia
Da lunedì 21 fino a domenica 27 sera don Mattia sarà assente dalle parrocchie per una settimana di “stacco” e di studio presso il monastero di
Bose, in Piemonte.
Per ogni necessità si può far riferimento a padre Simone.
Siamo vicini con la nostra preghiera alla famiglia di Rita
Barbiero tornata nella CASA del PADRE.

ORARIO MESSE FESTIVE
nella Collaborazione Pastorale
di Saccolongo e di Cervarese Santa Croce
Sabato: 18.30 (Saccolongo); 18.30 (Montemerlo); 18.30 (Fossona); 19.00
(Creola)
Domenica: 7.30 (Montemerlo); 8.00 (Creola); 8.00 (Cervarese S. C.); 8.30
(Fossona); 9.30 (Saccolongo); 10.00 (Cervarese S. C.); 10.30
(Creola); 10.30 (Fossona); 11.00 (Saccolongo); 18.00 (Creola);
18.30 (Cervarese S. C.); 18.30 (Montemerlo)

SETTIMANA BIBLICA
Da lunedì 4 luglio a sabato 9 luglio 2022, presso il monastero di Bose accompagnati da Luca Mazzinghi.

Questa domenica avremo l’opportunità di vivere due bei momenti comunitari.
 Durante la celebrazione eucaristica delle ore 9.30 verrà dato il mandato alla signora Graziella Orteschi come ministro straordinario della
Comunione; un ministero liturgico che esprime però anche una grande
valenza caritativa. Portando la Comunione a casa dagli ammalati si rinnova e cresce quel legame tra la comunità che in chiesa celebra la Pasqua del Signore e chi non può partecipare ad essa. Un segno di cura e
di attenzione verso i nostri anziani ed ammalati.
La celebrazione eucaristica delle ore 11.00 sarà invece presieduta
da mons. Pietro Brazzale, oggi in pensione, ma per molto tempo delegato per le cause dei Santi in Diocesi; sarà occasione per ricordare la venerabile Maria Cristina Cella Mocellin di cui don Pietro per tanti anni ha
seguito la causa di beatificazione ed alla quale è stata dedicata dal Movimento per la Vita la casa che oggi ospita la Comunità “Regina della Pace” dell’Associazione Papa Giovanni XXIII. Sarà presente pure il marito di Maria Cristina, Carlo, che al termine della messa porterà una breve testimonianza.
In questo mese che si aperto con la Giornata per la Vita, diventa
un’occasione per ricordare quel legame che la nostra Comunità ha con
tutte queste belle esperienze caritative.

RACCOLTA VIVERI per le famiglie povere del Comune
C’è bisogno di: olio, tonno, latte, caffè, piselli, fagioli, zucchero,
conserve, grissini, pannolini, materiale scolastico.
NON servono invece pasta e biscotti. Grazie della vostra generosità.

BILANCIO ECONOMICO DELLA SETTIMANA
Entrate:
Uscite:

Offerte in chiesa (13 febbraio)
Gas canonica
Gas chiesa
Gas patronato nuovo
Gas patronato vecchio
Manutenzione paracarri sagrato

€
€
€
€
€
€

291,34
1.001,04
1.401,71
369,90
518.54
645,10

