
CATECHESI QUARESIMALI  

“Perché cercate tra i morti colui che è vivo?  

Non è qui è risorto” 

Ogni lunedì e giovedì, alle ore 21, nel Patronato di 

Cervarese Santa Croce, a partire da lunedì 6     

febbraio, inizieranno una serie di catechesi in   

preparazione alla Santa Pasqua.  

Per informazione sentire don Mattia 3402433531. 

  RACCOLTA CIBO PER ASMARA (ERITREA)  
Un BIDONE da riempire per gli orfani dell’Eritrea 

Elenco di quello che serve: Tonno, olio oliva in lattina, legumi  

secchi (fagioli, lenticchie, piselli..), biscotti secchi, riso, latte,   

cioccolato, farina 00, dadi da brodo, pasta formato piccolo. 

Anche il Vescovo Claudio Cipolla raccomandava che: 

1) dobbiamo agire sul perimetro esistenziale (i luoghi degli ultimi); 

2) dare concretezza alle nostre azioni. 

Questa è una bella occasione per dare la nostra risposta ed aiutare i 

padri pavoniani e le suore orsoline nella loro missione! Troverete 

un bidone blu vicino all’altare  della Madonna dove potrete portare 

quello che serve per gli orfani. Grazie! 

GIOVEDÌ  DELL’EDUCATORE 
Accanto a Giovani e a Issimi 

Cosa significa accompagnare in modo personale ciascun Giovanissimo, 

pur rimanendo all’interno del gruppo? Qual è il modo migliore per stare 

accanto ai ragazzi in questa fase della loro vita, delicata e ricca di poten-

zialità? Due domande fondamentali per chi è chiamato ad accompagnare 

un gruppo di adolescenti. Nei tre incontri del secondo ciclo dei “Giovedì 

dell’educatore” desideriamo mettere a fuoco attenzioni, scelte, atteggia-

menti e piste di lavoro per essere una presenza significativa a fianco ai 

ragazzi che ci sono affidati, in un percorso insieme a Colui che è con noi 

ogni giorno (Mt 28,16-20).  

3 incontri nel Patronato di Saccolongo il 16 e 23 febbraio e 
il 2 marzo alle ore 20:45. 

Domenica 12 febbraio Ore 09.30 la MESSA sarà animata dal “GRUPPO 

CARRO”. Al termine della Messa verrà benedetto il carro mascherato 

che per l’occasione sarà messo nel sagrato, di fronte alla Chiesa.  

Durante la Messa inoltre verranno benedette le Tessere del Circolo Noi 

2023 che poi verranno consegnate in Patronato. 

- Ore 11.00 Santa Messa festiva con la presenza dalle famiglie e dei  

bambini della scuola dell’Infanzia “Madonna della Salute”. 

- Ore 10:30 incontro con i genitori di I elementare in Patronato. 

- Dalle 11 Festa Pace vicariale III media A.C. a Tencarola. 

Lunedì 13 febbraio 
- Dalle ore 21:15 prove di canto del coro “BICINUM” in Patronato. 

Giovedì 16 febbraio 
Ore 20:45 incontro in Patronato per educatori AC. 

Venerdì 17 febbraio 
- Dalle 20:30 alle 22 Adorazione Eucaristica nella 

Cappella del Patronato. 

Sabato 18 febbraio Ore 14:30 prove di canto del Coro Ragazzi. 

- Dalle 15:30 alle 16:30 catechismo per la II elementare e IV elementare. 

PARROCCHIA SOLIDALE…  
GRAZIE! 

Sabato scorso 4 febbraio presso il nostro 

Patronato gli amici dell’Operazione 
Mato Grosso della parrocchia hanno 

organizzato una serata di solidarietà per 

sostenere una missione in Bolivia.  

Il ricavato è stato di 2251 euro ed  è stato dato interamente a 

Riccardo ed Erika una coppia che con i loro 3 bambini  

mandano avanti questa missione del Mato Grosso in Bolivia a 

sostegno delle persone che vivono situazioni di marginalità e 

povertà. Un grande grazie a quanti hanno partecipato. Grazie 

anche ai giovani dell’Azione Cattolica di III media che con i 

loro educatori hanno aiutato a cucinare gli hamburger,  

le patatine fritte e i panini apprezzati da tutti i  partecipanti! 

PULIZIE AMBIENTI 

Venerdì 17 febbraio  
MATTINA  

GRUPPO  C 

Per parlare con don Simone in Canonica 
• Martedì 14 febbraio dalle ore 08.15 alle ore 12.00. 

• Venerdì 17 gennaio dalle ore 08.15 alle 12.00. 

Confessioni sabato mattina. 



Numero 6 del 12 febbraio 2023 

VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
Sir 15,16-21   -  Sal 118 -  1Cor 2,6-10 -   Mt 5,17-37  

 

Sabato 11 febbraio ore 18:30 Silvana Ferrarese.  

Alessandro Pontarin. Lino e Gianni, Teresa e Attilio Broggian.  

Olinda De Grosssi (ann.). Dina Temporin. Dina Grego, Bruno Levorin. 

Mario e Roberto. 
Domenica 12 febbraio ore 9:30 Pirolo Maria (ann.), Augusto Graziano. 

Ferdinando e Beatrice. Cesarina Pinton (settimo). 
ore 11:00 Pantano Egle (settimo), Lino, Finco Bruna,  

Vittorio Ramin. Giovanni Zanellato (ann.). Gianna, Eufrasia. 

Lunedì 13 febbraio ore 18:30  
Martedì 14 febbraio SAN VALENTINO - SS. CIRILLO e METODIO  
ore 18:30  
Mercoledì 15 febbraio ore 18:30 Soranzo Giovanni e Martino.  

Bordin Severino e genitori. 
Giovedì 16 febbraio ore 18:30  
Venerdì 17 febbraio ore 16:00 Blandina e Giuseppe. 

VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
Lv 19,1-2.17-18 -  Sal 102 -  1Cor 3,16-23 -   Mt 5,38-48  

Sabato 18 febbraio ore 18:30 Ferdinando Palma (ann.).  

Ermenegildo Perazzolo, Severina Gavasso e Gabriele.  

Def. fam. Baldan, Goffo, Galdiolo e Gottardo.  

Andriolo Mario e Gilda. Schiavo Lino e Rosina Favaro. 
Domenica 19 febbraio  
ore 9:30 Secondo 

ore 11:00 Giovanni, Davide, Teresina, Giacomo, Luigi, Maria, Sofia. 

   VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A)  
✠ Lettura del vangelo secondo Matteo 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io vi dico: 

se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e 

dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli.  

Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non ucciderai; 

chi avrà     ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio”. 

Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello 

dovrà  essere sottoposto al giudizio.  

Avete inteso che fu detto: “Non commetterai adulterio”.  

Ma io vi dico: chiunque guarda una donna per  

desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Avete anche 

inteso che fu detto agli antichi: “Non giurerai il falso, ma  adempirai verso il 

Signore i tuoi  giuramenti”. Ma io vi dico: non giurate affatto.  

Sia invece il vostro parlare:“sì, sì”, “no, no”; il di più viene dal Maligno».   

 
L’odierna liturgia ci presenta un’altra pagina del Discorso della montagna, 

che troviamo nel Vangelo di Matteo. In questo brano, Gesù vuole aiutare i 

suoi ascoltatori a compiere una rilettura della legge mosaica. Quello che fu 

detto nell’antica alleanza era vero, ma non era tutto: Gesù è venuto per dare 

compimento e per promulgare in modo definitivo la legge di Dio, fino 

all’ultimo iota. Egli ne manifesta le finalità originarie e ne adempie gli a-

spetti autentici, e fa tutto questo mediante la sua predicazione e più ancora 

con l’offerta di sé stesso sulla croce. Così Gesù insegna come fare piena-

mente la volontà di Dio e usa questa parola: con una “giustizia superiore” 

rispetto a quella degli scribi e dei farisei. Una giustizia animata dall’amore, 

dalla carità, dalla misericordia.                                                 papa Fran-

 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);  

8.30 (Fossona); 9.30 (Saccolongo); 9.30 (Montemerlo); 10.00 (Frati); 

10.00 (Cervarese); 10.30 (Creola); 10.30 (Fossona); 11.00 (Saccolongo); 

18.00 (Creola); 18.30 (Cervarese); 18.30 (Montemerlo).  

Ore 17 Vespri con Adorazione Eucaristica dai Frati (Saccolongo). 


