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

Ore 11 Santa Messa.  
Ore 12:15 Pranzo in Patronato.  

Quota di partecipazione 22 euro  
da versare entro il 10 marzo a: 
- Cartolibreria Nuove Idee; 
- Sig.ra Luisa Berton tel. 3401037250; 
- Sig.ra Gabriella Gobbo tel. 3479668574. 
- Sig.ra Graziella Orteschi - tel. 3482830182. 

PREGHIERA PER LA PACE Anche quest'anno il Consiglio delle 
Conferenze Episcopali d'Europa propone di celebrare una Messa per le vittime 
della guerra in Ucraina e chiedere il dono della PACE.  
La Conferenza Episcopale Italiana ha aderito alla proposta, indicando per tutte 
le Diocesi italiane, la data di venerdì 10 marzo. In Diocesi ogni parrocchia è 
invitata a celebrare con questa intenzione.  
Nella città di Padova le parrocchie sono invitate ad unirsi alla celebrazione  
presieduta dal vescovo Claudio nella Chiesa di San Francesco alle ore 19. 

Domenica 5 marzo 

- Ore 09.30 S. Messa festiva  
- Or 10.30 Gruppi ACR. 
- Ore 11.00 S. Messa festiva. 
- Dalle 15 alle 17 Adorazione Eucaristica nella Cappella del Patronato. 
- Ore 17 nel Patronato della parrocchia di Cervarese incontro per tutti i 
bambini di V elementare con i loro genitori, madrine e padrini che si 
stanno preparando a ricevere i Sacramenti.  
Termineremo l’incontro con  la Messa delle 18:30 sempre a Cervarese. 
Lunedì 6 marzo  
- Ore 21.00 Prove di canto Coro Bicinum 
- Ore 21 a San Domenico incontro vicariale animatori III media. 
Martedì 7 marzo 
- Ore 21 incontro del direttivo del CIRCOLO NOI parrocchiale. 
Venerdì 10 marzo  
- Alle 20:45 Preghiera dei venerdì di Quaresima presso la fam. Marchetto, 
Via Bellinaro, 69. 
Sabato 11 marzo 
- Ore 8:30 Lodi vicariali a Saccolongo. 
- Ore 14:30 Prove di canto del Coro Ragazzi. 
- Dalle ore 15:30 alle ore 16:30 catechismo per la 3^ e 5^ primaria. 
Domenica 12 marzo  
- Ore 09.30 S. Messa festiva  
- Ore 10:30 incontro con i genitori di I elementare in patronato vecchio. 
- Ore 11.00 S. Messa festiva con battesimo di VITTORIA DI CICCO. 

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 è possibile vivere il Sacra-
mento della Confessione 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 va-
rie famiglie del paese durante i venerdì di Quaresima.  
Il secondo appuntamento sarà presso la casa di Isidoro Marchetto e Nico-
letta in via Bellinaro, 69 venerdì 3  marzo ore 20:45.  
Aspettiamo tutta la comunità! 

Inoltre ... 
♦ Il venerdì 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 dalle 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. 
♦ Al sabato ore 8.30 preghiera delle Lodi in una chiesa del nostro Vica-
riato con la meditazione sul vangelo della domenica.  
Sabato 11 marzo pregheremo nella nostra parrocchia di Saccolongo. 

GIORNATA di SPIRITUALITA’ PER ADULTI  
IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA 
a Villa Immacolata Giovedì 23 marzo 

Partenza in pullman dalla chiesa alle ore 08.50  
ritorno per le 16.30 

Quota di partecipazione € 12 (la parrocchia mette i restanti 10 €) 
Per le iscrizioni tel. a Gabriella Lazzarin al 347966 8574. 



Numero 9 del 5 MARZO 

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 S. Messa con Battesimo di ESTER BAGAGIOLO. 

ore 18:30  
Domenica 5 marzo  
ore 9:30 Beniamino Marangoni (ann.), Gino Gastaldello e Ginevra. 
Sante, Santa, Adriana, Redento, Speranza, Teresa,  Genoveffa,  
Severino, Maria, Chiara. def. fam. Palma, anime Purgatorio.  
Armando Ponchio e genitori. Roberto Canevarolo (ann). 
ore 11:00 Palma Natale (ann.). 
Lunedì 6 marzo ore 18:30 Def. fam. Milesi. 
Martedì 7 marzo ore 18:30  
Mercoledì 8 marzo ore 18:30  
Giovedì 9 marzo ore 18:30  
Venerdì 10 marzo ore 16:00  
Sabato 11 marzo  
ore 18:30 Pantano Egle e Lino. Silvana Ferrarese. Finco Bruna, 
Ramin Ottorino e Vittorio. Giovanni Lazzarin (ann.). Lina.  
Anna Maria Piva (Emanuela). Def. fam. Mandruzzato.  
Dina Temporin, De Grossi Olinda (ann.). 

III DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO A)  
Es 17,3-7 Sal 94 Rm 5,1-2.5-8 Gv 4,5-42  

Domenica 12 marzo ore 9:30  
ore 11:00 S. Messa con Battesimo di VITTORIA DI CICCO. 
Rolando Principale e Andrea Vaccese. 

II DOMENICA DI QUARESIMA 
 

Il Vangelo di questa seconda domenica di Quaresi-
ma ci presenta il racconto della Trasfigurazione di 
Gesù. Presi in disparte tre degli apostoli, Pietro, 
Giacomo e Giovanni, Egli salì con loro su un mon-
te alto, e là avvenne questo singolare fenomeno: il 
volto di Gesù «brillò come il sole e le sue vesti di-
vennero candide come la luce». In tal modo il Si-
gnore fece risplendere nella sua stessa persona 
quella gloria divina che si poteva cogliere con la 
fede nella sua predicazione e nei suoi gesti miraco-
losi. La luminosità che caratterizza questo evento straordinario ne sim-
boleggia lo scopo: illuminare le menti e i cuori dei discepoli affinché 
possano comprendere chiaramente chi sia il loro Maestro.  
È uno sprazzo di luce che si apre improvviso sul mistero di Gesù e illu-
mina tutta la sua persona e tutta la sua vicenda.  Ormai decisamente av-
viato verso Gerusalemme, dove dovrà subire la condanna a morte per 
crocifissione, Gesù vuole preparare i suoi a questo scandalo, a questo 
scandalo troppo forte per la loro fede e, al tempo stesso, preannunciare la 
sua risurrezione, manifestandosi come il Messia, il Figlio di Dio. Gesù 
trasfigurato sul monte Tabor ha voluto mostrare ai suoi discepoli la sua 
gloria non per evitare a loro di passare attraverso la croce.   
Questo è il messaggio di speranza che la croce di Gesù contiene, esor-
tando alla fortezza nella nostra esistenza. In questo tempo di Quaresima, 
contempliamo con devozione l’immagine del crocifisso, Gesù in croce: 
esso è il simbolo della fede cristiana, è l’emblema di Gesù, morto e ri-
sorto per noi.  

 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). 


