Sabato 5
ore 18:30 Ugo Tosetto (settimo); Gastaldello Gino e Ginevra, Angela Fasolo (ann.); Giorgio babolin.
Domenica 6 Marzo I Domenica di Quaresima
ore 9:30 Ponchio Armando e genitori; Albino, Redento, Adriana,
Genoveffa, Teresa; Roberto (anniversario); Rina e Fioravante.
ore 11:00 Palma Natale (anniversario); Canella Lorenzo; def. fam.
Zanta e Canella; Armando Canella; Adelia e Giuseppe.
Lunedì 7
ore 18:30
Martedì 8
ore 18:30
Mercoledì 9
ore 18:30
Giovedì 10
ore 18:30 def.ti fam. Milesi; Armando e def.ti fam. Greggio e Canella
Venerdì 11
ore 16:00
Sabato 12
ore 18:30 Pagano Luigi; Giovanni Lazzarin (anniversario) e Lina
Ponchio; Ramin Ottorino, Vittorino (anniversario) e Finco
Bruna
Domenica 13 II Domenica di Quaresima
ore 9:30 per la Comunità
ore 11:00 Rolando Principali e Andrea Vaccese; Cosima Demola;
Renato Martin, Vita e Pietro
Ogni giorno
prima della Messa

Numero 10 del 6 marzo 2022

1a Domenica di Quaresima (ANNO C)
Deuteronomio 26,4-10; Salmo 90; Romani 10,8-13; Luca 4,1-13

Il deserto, luogo sicuro.
Il deserto, che in questa 1a domenica
di Quaresima viene proposto come
uno dei temi portanti delle letture, ci
è presentato secondo molteplici aspetti e in una simbologia multiforme.
È luogo di salvezza dall’Egitto, luogo
dell’alleanza di Dio con il suo popolo, luogo di attesa della Terra promessa, luogo per offrire sacrifici, luogo della manifestazione della
grandezza del Signore e della sua predilezione per Israele, luogo dove
agisce lo Spirito (prima lettura).
Il deserto in sé non è ambiente ospitale, ma per il credente diviene
luogo per eccellenza della presenza: del Padre innanzitutto, poi del
Figlio e dello Spirito Santo (vangelo). Per colui che riesce a stare nel
deserto con fede si tratta di un luogo vivo e abitato, dove serve prestare attenzione ad ogni passo, non tanto per evitare rischi o i pericoli,
ma per riconoscere in tempo colui che ci viene incontro per stare con
noi. E quando il Signore è con noi ci ricorda che nulla dobbiamo temere al riparo della sua presenza: siamo nel luogo più sicuro.

QUARESIMA 2022
♦Al sabato alle ore 08.30 Lodi in una Chiesa del nostro Vicariato con me-

Domenica 6 marzo
ore 14,30: Festa della Pace a Creola (medie) e a Saccolongo (elementari)

Lunedì 7 marzo
ore 21,00: Prove coro Bicinium
ore 21,00: ACR Terza media a Saccolongo

Giovedì 3 marzo
ore 20,45: Giovanissimi a Saccolongo

Sabato 12 marzo
ore 8,30: Lodi vicariali in chiesa a Saccolongo
ore 14,30: Prove di canto del coro dei ragazzi
ore 15,30: Iniziazione Cristiana di V elementare.

Domenica 13 marzo
ore 9,30: L’Azione Cattolica vive la festa dell’Adesione con la benedizione delle tessere ed un momento di fraternità dopo la Messa.
ore 10,30: ACR elementari


Circolo NOI Santa Maria Assunta
È possibile ritirare le tessere che sono arrivate;
È sufficiente recarsi in bar la domenica mattina.

Via crucis “itinerante”
Con lo spirito della preghiera di San Francesco nata nel suo cuore in un
tempo di crisi, di oscurità, dentro e fuori di sé, vogliamo incontrarci nei
vari punti del paese per pregare davanti alla croce e affidarsi a Dio.
Venerdì
51/1
Venerdì
Venerdì
Venerdì

11 marzo

c/o fam. Levorin Diego Via Montecchia

18 marzo
25 marzo
1 aprile

c/o fam. Marchetto Isidoro Via Bellinaro 69
zona industriale (posto da definire)
Via Colli Euganei c/o area verde vicino
fam. Gastaldello Luciano

La preghiera avrà inizio alle ore 20:45, ci sarà in momento in cui raccoglieremo le varie intenzioni di preghiera che chiunque può offrire, verranno poi lette il venerdì successivo.

ditazione di fr. Federico Righetti della casa Sacro Cuore. Sabato 12 marzo a Saccolongo.
♦Ogni settimana dal lunedì al venerdì alle ore 6,45: Lodi mattutine in chiesa animata dai fratelli del Cammino Neocatecumenale.
♦Presso l’altare della Madonna, si trova un grande quaderno rosso; l’invito
del gruppo di preghiera Santa Maria Assunta è quello di indicare liberamente alcune proprie intenzioni di preghiera da affidare loro. Ogni giorno prima della preghiera del rosario saranno lette per presentarle al Signore.
♦Per chi desidera, a Cervarese Santa Croce, martedì 8 e 22 marzo in sala
polivalente alle ore 21,00 ci saranno due incontri “formativi” sulla Celebrazione eucaristica; vogliono essere un’occasione di riflessione sulle due
grandi parti della messa: la liturgia della Parola e la liturgia Eucaristica.

C.I.F. GIORNATA DELLA DONNA
DOMENICA 13 MARZO
Ore 11 Santa Messa;
Ore 12,15 Pranzo in letizia e allegria in Patronato.
Quota di partecipazione euro 20 da versare entro il 10/3 a: Cartolibreria
“Nuove Idee”; in patronato (domenica 6/3); sig.ra Luisa Berton
(340.10377250); sig.ra Gabriella Gobbo (347.9668574); sig.ra Graziella
Orteschi (348.2830182).

Giornata di spiritualità per adulti
Questa proposta di ritiro spirituale in preparazione della Pasqua a Villa Immacolata sarà mercoledì 16 marzo (indicativamente dalle ore 9.00 alle ore
17.00).
Chi desidera partecipare troverà fra qualche giorno in fondo alla Chiesa il modulo di iscrizione con il programma.

BILANCIO ECONOMICO DELLA SETTIMANA
Entrate:

Uscite:

Offerte in chiesa (27 febbraio)
Offerte due funerali
Da utilizzo sala Centro Parrocchiale
Manutenzione caldaie

€ 321,37
€ 527,27
€ 190,00
€ 280,00

