Sabato 12 II Domenica di Quaresima
ore 18:30 Pagano Luigi; Giovanni Lazzarin (anniversario) e Lina
Ponchio; Ramin Ottorino, Vittorino (anniversario) e Finco
Bruna;Renato Marin; Cosima Demola; Renato Martin, Vita e Pietro; Rosanna Brunino
Domenica 13
ore 9:30 per la Comunità
ore 11:00 Rolando Principali e Andrea Vaccese;
Lunedì 14
ore 18:30 Barbiero Rita
Martedì 15
ore 18:30 Baggio Amelia, Luigina; intenzione offerente; Remo Gastaldello (anniversario), def.ti fam. Moretto e Gastaldello
Mercoledì 16
ore 18:30 def.ti fam. Finco, Giovanni, Maria, Ines, Gino ed Elisa;
Francesco e Marilena e def.ti fam. Marin, Pastori e Ursu
Giovedì 17
ore 18:30 Balndina e Giuseppe; Bruno Canella (anniversario); Elvira Lovato (anniversario), Narciso; Antonia, Angelo, Bruno,
Sante, Ida, Silvio, Esterina e Giudo
Venerdì 18
ore 16:00
Sabato 19 San Giuseppe, sposo della B. V. Maria
ore 18:30 Piva Mazzucato Emanuela Anna Maria (settimo); Gino e
Antonia; Antonietta, Filippo, Egidio, Amedeo, Antonia e
Anna; Berin Marisa; Remo Gastaldello, def.ti fam Moretto
e Gastaldello; Renato Marin; Marisa, Sandra, Giulia
Domenica 20 III Domenica di Quaresima
ore 9:30 Secondo; Molin Alfredo
ore 11:00 Zaramella Guido (anniversario)
Ogni giorno
prima della Messa
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2a Domenica di Quaresima (ANNO C)
Genesi 15,5-12.17-18 ; Salmo 26; Filippesi 3,17- 4,1 ; Luca 9,28-36

Guardare, vedere, riconoscere.
Protagonista delle letture di questa domenica è lo sguardo. Abram
guarda il cielo (prima lettura)
poi vede, nel buio, il fuoco del
Signore; il salmista cerca il volto
del Signore e desidera contemplarlo;
Paolo ci esorta a non perdere di
vista la patria celeste, prefigurando l’incontro con il Salvatore, la trasfigurazione gloriosa dei nostri corpi
(seconda lettura).
Tutto culmina con la visione sul Tabor dove il senso della vista raggiunge la pienezza operativa: gli occhi del corpo e gli occhi dello spirito sono
unificati; guardano la scena che si presenta inaspettata e vedono oltre,
anzi, vedono un oltre che è sintesi di quanto contenuto nelle letture precedenti: cielo, promesse, luce, volti, gloria. Gli occhi guardano e vedono,
e la certezza passa dritta ai cuori, che riconoscono Mosè, Elia, la voce
dalla nube, una bellezza che li avvince irresistibilmente. Sul monte si aprono occhi nuovi, occhi diversi che sanno riconoscere il Figlio di Dio
nell’uomo che li ha condotti sul monte a pregare (vangelo).

QUARESIMA 2022
Domenica 13 marzo
ore 10,30: ACR elementari

Lunedì 14 marzo
ore 21,00: ACR Terza media a Saccolongo

Mercoledì 1 marzo
ore 21,00: Prove coro Bicinium

Giovedì 17 marzo
ore 20,45: Giovanissimi a Saccolongo

Sabato 19 marzo
ore 8,30: Lodi vicariali in chiesa a Sarmeola
ore 14,30: Prove di canto del coro dei ragazzi
ore 15,30: Iniziazione Cristiana di I, II, III e IV elementare.

Domenica 20 marzo
ore 10,30: ACR elementari


Siamo vicini con la nostra preghiera alle famiglia di Anna
Maria (Emanuela) Piva Mazzucato tornata nella CASA del
PADRE.

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

Quaresima “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 18 marzo
Venerdì 25 marzo
Venerdì 1 aprile

c/o fam. Marchetto Isidoro Via Bellinaro 69
c/o fam. Pantano, via Marinelle 35
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.

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

ditazione di fr. Federico Righetti della casa Sacro Cuore. Sabato 19 marzo
a Sarmeola.
♦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 22 marzo in sala polivalente alle ore 21,00 ci sarà il secondo incontro “formativi” sulla Celebrazione eucaristica.
Il gruppo di preghiera invita chi desidera aggiungersi, ad un momento di preghiera la domenica pomeriggio nella cappellina presso il patronato vecchio.
Appuntamento alle ore 15,00 per la recita del rosario e della coroncina della
Divina Misericordia.

RACCOLTA FARMACI per gli orfani ucraini ospitati a Rubano
L’associazione “Isola che non c’è” di Teolo che gestisce l’accoglienza dei ragazzi in Seminario Maggiore, dopo la grande dimostrazione di solidarietà dei
giorni scorsi, chiede di continuare la vicinanza della popolazione con dei farmaci generici (per tosse, mal di gola, influenza, pomate per la cute….); ciò che
viene raccolto si può depositare nello scatolone in chiesa, dove di solito la Caritas raccoglie gli alimenti per le famiglie bisognose

Giornata di spiritualità per adulti
Questa proposta di ritiro spirituale in preparazione della Pasqua a Villa Immacolata sarà mercoledì 16 marzo. La partenza sarà alle ore 8,40 in autobus,
ritorno alle ore 1700. Quota per viaggio, incontro e pranzo: €25. Iscrizioni
entro domenica 13 compilando il foglio in fondo alla chiesa.
Obbligo di green pass e mascherina.

BILANCIO ECONOMICO DELLA SETTIMANA
Entrate:

Uscite:

Offerte in chiesa (6 marzo)
Offerte in chiesa (le ceneri)
Per un funerale
Manutenzione caldaie

€ 334,82
€ 266,97
€ 50,00
€ 553,81

