
DOMENICA 12 MARZO - GIORNATA DELLA DONNA  
C.I.F. Centro Italiano Femminile Sezione di Saccolongo 

Programma: Ore 11 Santa Messa. 

                    Ore 12:15 Pranzo in letizia e allegria in Patronato.  

Quota di partecipazione 22 euro da versare entro il 10 marzo a: 

- Cartolibreria Nuove Idee; 

- In Patronato a Saccolongo domenica 5 marzo dalle 10 alle 12; 

- Sig.ra Luisa Berton - tel. 3401037250; 

- Sig.ra Gabriella Gobbo - tel. 3479668574; 

- Sig.ra Graziella Orteschi - tel. 3482830182. 

Sabato 25 febbraio 
- Ore 14:30 prove di canto del Coro Ragazzi. 

- Dalle 15:30 alle 16:30 catechismo per la III elementare e V elementare. 

Domenica 26 febbraio 
Ore 09.30 S. Messa festiva con il Rito della chiamata per tutti i ragazzi 

di V elementare che si stanno preparando ai sacramenti.  

- Ore 10.30 Gruppi ACR. 

- Ore 11.00 S. Messa festiva. 

Lunedì 27 gennaio 
- Dalle ore 21:15 In Chiesa prove di canto del coro “BICINUM”. 

- Ore 21 incontro per tutti gli animatori ACR del Vicariato a San Domenico. 

Martedì 28 gennaio 
- Incontro giovanissimi alle ore 20:30 in Patronato. 

Giovedì 2 marzo 

- Ore 20.45 Incontro di formazione in Patronato per educatori AC. 

Sabato 4 marzo 
- Ore 14:30 prove di canto del Coro Ragazzi. 

- Dalle ore 15:30 alle ore 16:30 catechismo per la 2^ primaria. 

- Dalle 15:30 alle ore 16:30 celebrazione penitenziale per ragazzi e genitori di 

IV elementare. 

- Ore 17 Santa Messa con Battesimo di Ester Bagagiolo. 

Domenica 5 marzo 

- Ore 09.30 S. Messa festiva  

- Ore 10.30 Gruppi ACR. 

- Ore 11.00 S. Messa festiva. 

- Ore 17 nel Patronato della parrocchia di Cervarese Santa Croce incon-

tro per tutti i bambini di V elementare con i loro genitori, madrine e pa-

drini che si stanno preparando a ricevere i Sacramenti. Termineremo 

l’incontro con  la Messa delle 18:30 sempre a Cervarese. 

PULIZIE AMBIENTI 

Venerdì 3 marzo  
MATTINA  
GRUPPO B 

Per parlare con don Simone in Canonica 
• Martedì 28 febbraio dalle ore 8 alle ore 12. 
• Giovedì 2 marzo dalle ore 8 alle ore 12. 
Confessioni sabato mattina. 
 

Anche dai frati di Saccolongo è possibile tornare a vivere il 

Sacramento della Confessione tutti i sabati e le domeniche 

dalle 9:30 alle ore 10. 

QUARESIMA 2023 
 

“Tempo di fraternità, per sperimentare e creare relazioni 

sincere. Quaresima, l’occasione unica per prepararci ad 

un appuntamento con la Vita, il Signore Gesù Risorto”. 

Anche quest’anno proponiamo un momento di preghiera 

itinerante in varie famiglie del paese durante i venerdì di 

Quaresima Il primo appuntamento sarà presso la famiglia 

di Diego Levorin in via Montecchia, 51 venerdì 3    

marzo ore 20:45. Aspettiamo tutta la comunità! 
 

Inoltre ... 
♦ Il venerdì mattina in Chiesa, per tutti i bambini, nella cappella 

del Crocifisso, verrà messo un foglietto con una preghiera da fare 

prima o dopo la scuola. 

♦ Il venerdì alle ore 15 Via Crucis in Chiesa. 

♦ Dal lunedì al venerdì, alle ore 6:45 nella Cappella del Patronato 

preghiera animata dai fratelli del Cammino Neocatecumenale 
con le Lodi, l’Ufficio delle letture e della meditazione del Vangelo 

del giorno per tutto il periodo di Quaresima.  

♦ Al sabato ore 8.30 preghiera delle Lodi in una chiesa del nostro 

Vicariato di Selvazzano con la meditazione sul vangelo della      

domenica affidata ai 2 diaconi del nostro Vicariato: Loris Bizzotto 

e Andrea Bordin.  

Sabato 4 marzo pregheremo nella parrocchia di Tencarola. 



Numero 8 del 26 febbraio 2023 

 

I DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO A)  
Gen 2,7-9; 3,1-7 Sal 50 Rm 5,12-19 Mt 4,1-11  

 

Sabato 25 ore 18:30 Dajgoro, Adelaide, Maria, Pompeo Crivellaro. 

Lina Barbiero, Finco Ferruccio, Pierangelo Tiziano. Cattiodoro Giuseppe, 

Elisa, Vito, Antonio. Umberto, Ernestina e Mirko. 

Domenica 26 febbraio 
ore 9:30 Guglielmo, Ampelio, Amelia, Luigina. Bruno, Albina, Ettore, 

Rino, Franca, Amedeo, Elena, Paolo, Rossella, int. Off. 

ore 11:00 Armando, def. fam. Benetton. 

Durante la Santa Messa delle ore 11 ricorderemo il 55 anniversario 

di Matrimonio di Antonio Taccon e Luciana Maggiolo.  

Auguri da parte di tutta la comunità parrocchiale di Saccolongo! 
 

Lunedì 27 febbraio ore 18:30 Teodolinda Ambrosini. 

Martedì 28 febbraio ore 18:30 Emanuela e Attilio. 

Mercoledì 1 marzo ore 18:30 Pierangelo Marini. 

Giovedì 2 marzo ore 18:30 Nannina. 

Venerdì 3 marzo ore 16:00 Armando. 
 

II DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO A)  
Gen 12,1-4  - Sal 32  - 2Tm 1,8-10  - Mt 17,1-9  

Sabato 4 marzo  ore 17 Santa Messa con Battesimo di Ester Bagagiolo. 
ore 18:30 Giovanni e Davide. 

Domenica 5 marzo ore 9:30 Beniamino Marangoni (ann.), Ginevra e 

Gina Gastaldello. Sante, Santa, Adriana, Redento, Speranza, Teresa,  

Genoveffa, Severino, Maria, Chiara. def. fam. Palma, anime Purgatorio. 

Armando Ponchio e genitori. 

ore 11:00 Palma Natale (ann.). 

            I DOMENICA DI QUARESIMA 
 

In questa prima domenica di Quaresima, il Vangelo 

ci introduce nel cammino verso la Pasqua, mostran-

do Gesù che rimane per quaranta giorni nel deserto, 

sottoposto alle tentazioni del diavolo.  

Questo episodio si colloca in un momento preciso 

della vita di Gesù: subito dopo il battesimo nel    

fiume Giordano e prima del ministero pubblico.  

Egli ha appena ricevuto la solenne investitura: lo 

Spirito di Dio è sceso su di Lui, il Padre dal cielo lo 

ha dichiarato «Figlio mio, l’amato». Gesù è ormai 

pronto per iniziare la sua missione; e poiché essa ha un nemico           

dichiarato, cioè Satana, Lui lo affronta subito, “corpo a corpo”.  

Il diavolo fa leva proprio sul titolo di “Figlio di Dio” per allontanare  

Gesù dall’adempimento della sua missione: «Se tu sei Figlio di Dio…», 

gli ripete, e gli propone di fare gesti miracolosi -di fare il “mago”-      

come trasformare le pietre in pane per saziare la sua fame, e buttarsi giù 

dalle mura del tempio facendosi salvare dagli angeli.  

A queste due tentazioni, segue la terza: adorare lui, il diavolo, per avere 

il dominio sul mondo. Mediante questa triplice tentazione, Satana vuole 

distogliere  Gesù dalla via dell’obbedienza e dell’umiliazione – perché 

sa che così, per questa via, il male sarà sconfitto – e portarlo sulla falsa 

scorciatoia del successo e della gloria. Ma le frecce velenose del diavolo 

vengono tutte “parate” da Gesù con lo scudo della Parola di Dio che   

esprime la volontà del Padre. Gesù non dice alcuna parola propria:     

risponde soltanto con la Parola di Dio. E così il Figlio, pieno della forza 

dello Spirito Santo, esce vittorioso dal deserto. 

 ORARIO MESSE FESTIVE  

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). 


