Sabato 20 febbraio
Ore 18.30 Ermenegildo, Severina, Gabrielle; Gino, Giovanni, Caterina; Ottorino,
Bruna, Moreno (ann); Roberto, Ida, Laura; Domenico;
Domenica 21 febbraio
Ore 09.30 Secondo; per il bene dei parrocchiani;
Ore 11.00 Fam Chinchio-Fasolo; Ottavio; per Francesco;
Lunedì
Dal lunedì al venerdì
Ore 18.30 per le anime;
alle 06.15
Martedì
con Neocatecumenali
Ore 18.30 per le anime;
Mercoledì
Ore 18.30 Carolina;
Ogni giorno
Giovedì
prima della Messa
Ore 18.30 per le anime;
Venerdì
Ore 16.00 per malati e infermi;
II DOMENICA di QUARESIMA
(Genesi 22,1-2.9a.10-13.15-18; Romani 8,31b-34; Marco 9,2-10)
Sabato 27 febbraio
Ore 18.30 Ambrosini Teodolinda; Crivellaro Pompeo, Maria, Dajgoro; Barbiero Lina, Finco Ferruccio; Cattiodoro Giuseppe (ann), Elisa, Vito, Antonio; Lovison Luigino, Fradellin Maria; Bettiato Guglielmo (ann); Gastaldello Remo; Ernesta, Umberto, Mirco; Mandolin Michele (7°);
Domenica 28 febbraio
Ore 09.30 Marangoni Beniamino (ann);
Ore 11.00 per il bene dei parrocchiani; Ponchio Giovanni e fam; Armando;

BILANCIO ECONOMICO della settimana
Entrate: offerte domenica 14
mercoledì delle ceneri
Altre offerte

€ 377,17
€ 246,89
€ 105,00

Uscite: materiale per quaresima
Gas patronati, chiesa
Particole e casula S. Giuseppe

€
25,00
€ 1296,61
€ 175,00

CAMPANE A FESTA
Quando nasce un bambino ricordati di mandare
un messaggio al 347.1731517 e alla mattina alle
otto verranno suonate le campane a festa.

Numero 08 del 21 febbraio 2021

I^ DOMENICA di QUARESIMA
(Genesi 9,8-15; 1Pietro 3,18-22; Marco 1,12-15)

ALLEANZA COSMICA: Noè e l’arco sulle nubi
Seguendo le indicazioni della Diocesi vogliamo dare spazio in
questa Quaresima alla prima lettura: dopo il diluvio Dio stringe
una nuova alleanza con tutta la creazione. Il diluvio rappresenta
il caos primordiale in cui la creazione ritorna a causa della malvagità degli uomini. Ma basta la presenza di
un solo giusto, Noè, a risvegliare in Dio il
suo desiderio di bene nei confronti della
sua creazione intera. Ecco allora la comparsa dell’arcobaleno: che sia simbolo
dell’arco divino appeso in cielo in segno di
pace, oppure di un ponte tra cielo e terra, per indicare la riconciliazione tra Dio e il mondo, ciò che conta è che l’alleanza è opera
esclusiva del Signore, senza il quale non ci può essere nessuna
salvezza. L’uomo dunque non si salva da solo, ma può ed anzi è
chiamato a rispondere a questo dono rimettendo in circolo il bene
ricevuto. Non lasciamoci mai prendere dalla rassegnazione, anche
quando il Male sembra prevalere: al pari dell’agire buono di Noè,
anche noi facciamo del nostro meglio perché il Signore si ricorda
sempre della sua Alleanza.
Il Parroco don Paolo Marzellan

QUARESIMA 2021
Domenica 21 febbraio: I^ di Quaresima
Ore 09.30 S. Messa festiva con Rito della Chiamata (5^ elem primo gruppo)
Ore 10.30 Gruppi ACR in presenza
Ore 11.00 S. Messa festiva con 50° di matrimonio di Chinchio Claudio e
Fasolo Assunta. Felicitazioni!!!
Giovedì
Ore 17.00 sul canale Youtube della Comunità Papa Giovanni XXIII:
PULIZIE AMBIENTI
“Preghiera mondiale per la vita nascente”
Venerdì - astinenza dalle carni dal 14° annoVenerdì:
di età chiesa gruppo B
Ore 15.30 Via Crucis e S. Messa con
PULIZIE AMBIENTI
p. Walter ofm
Venerdì mattina: chiesa gruppo C
Sabato
Ore 08.30 Lodi vicariali a Saccolongo
Ore 15.00 catechismo 1^ 2^ 3^ elementare
Ore 15.30 prove di canto Coro Ragazzi
Ore 18.30 S. Messa preceduta dal rosario alla Madonna dei nodi
Domenica 28 gennaio: II^ di Quaresima
Ore 09.30 S. Messa festiva con Rito della Chiamata (5^ elem secondo gruppo)
Ore 10.30 Gruppi ACR in presenza
Ore 11.00 S. Messa festiva
ORARIO SANTE MESSE FESTIVE nel comune di Saccolongo
Sabato:
18.30 (Saccolongo); 19.00 (Creola)
Domenica: 8.00 (Creola); 9.30 (Saccolongo)
10.30 (Creola); 11.00 (Saccolongo); 18.00 (Creola).

♦

al Venerdì alle ore 15.30 Via Crucis e S. Messa con p. Walter
♦ al Sabato alle 08.30 preghiera delle Lodi in una chiesa del vicariato. Sabato prossimo a Saccolongo con la predicazione di p.
Federico ofm, guardiano del convento Sacro Cuore.
♦ pratichiamo il Buon Vicinato: è un accorgersi di chi ci sta accanto non per curiosare ma per vivere da cristiani. Può essere
una telefonata, l’aiuto per la spesa, il portare a casa il bollettino
della parrocchia...e spazio alla fantasia.
♦ Alla domenica prima del pranzo. Preghiera davanti all’angolo
bello in casa secondo le istruzioni riportate qui sotto.

L’ANGOLO BELLO...FOTOGRAFATELO
In casa costruite l’angolo della preghiera con un libro del
Vangelo o la Bibbia, una candela, dei fiori...alla domenica
fermatevi in questo angolo e leggete il vangelo della Messa.
Poi chi vuole può ripetere una frase del vangelo che ritiene
importante e si conclude con il Padre Nostro prendendosi
per mano. Questa settimana abbiamo: Marco capitolo 1, versetti da 40 a 45.
Fate un foto del vostro angolo e attaccattela
in chiesa all’albero di legno.

Se vai a fare la spesa all’ALI’ di Selvazzano

Dai Frati NON si celebra la Messa

Percorso per il MATRIMONIO CRISTIANO
Iniziato il 19 febbraio a Sarmeola in presenza
per coloro che intendono sposarsi nel 2021.
C’è ancora posto. Parlatene con il Parroco….
Per parlare con il Parroco…anche di fede
•
•

Lunedì mattina dalle ore 08.15 alle 12.30
Sabato mattina dalle ore 08.15 alle 12.30
Confessioni sabato dalle 16 alle 18
usate il numero del cellulare 347.1731517 (anche con un messaggio…)

Chiedi i punti per la Scuola Infanzia di Saccolongo
ISCRIZIONI SCUOLA INFANZIA E PRIMAVERA
C’è ancora posto!!!!



Siamo vicini con la preghiera alla famiglia di MANDOLIN MICHELE
che abitava in via Bellinaro ma da tempo era all’OIC alla Mandria: ha
terminato la sua vita terrena ad anni 80.
NUMERO di TELEFONO della CANONICA

347.1731517 Il vecchio numero è stato cancellato!!!

