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sdnidteresd@dio.esrpddov..it

Dal03 al 17 mofta 2019
Ddl messdggio di papa Fruncesco per Id quorcsina 2079

LA..qUAREStMA' ...
Figlio di Dio è stats un entr^re nel deseîto del
creoto per farlo tornare ad essere quel giardino dellc

,,, del

cornunione con Dlo che ero prima del peccato delle
origini (cfr Mc1,12-13; ls 51,3).
Lq nosúo quqresima sio un ripercotrere lo stesso cqmmino, per portare
la speronzo di Cristo 1nche 4l1d .reazione, che "sarà liberuto dalll
schiqvitù della coffuzíone per entrere nella libertèt della gloria dei figli di
Dìo' (Rm 8,21).
(...i DIGIUNARE, cioè imparare a cambiare il nostro atteggiame nto ve rso glialtri
e le creaturé: dalla tentazione di "divorare" tutto per saziare la nostra
ingordigià, alla capacÌtà di soffrire per amore, che può colmare il vuoto del
nostro cuore. PREGARE per saper rinunciare all'idolatfia e all'autosufficienza
del nostro io, è dichìararci bisognosi del Signore e della sua misericordia. FARE
EIEMOSINA per uscìre dalla stoltezza di
mercoledì delle ceneri tutti i
vivere e accumulare tutto per noi stessì,

ll

nell'illLrsione

di

assicurarci

un futuro

così ritrovare la
che Dio ha messo

che non ciappartiene.

E

gioia del progetto
nella creazione e nel nostro cuore,
quello di amare Lui, i nostri fratelli e il
mondo intero, e trovare in questo

Íedeli (dol 18' al 60' anno di età)

sono tenuti ad osservore il

prccetto generole della chiesd del
digìuno; sano oltrcsi tenuti
oll'astinenza dolle cdmi tutti i
fedelidal 14' anno dietò.

amore la vera felìcità.

Video commento QUOî|D|ANO alla Parcla Durante la
quaresima, in collaborazione con altrÍ uffici diocesaai,
congregazioni missionarie e realtà impegnate ìn ambito
missionario verrà offerto quotidianamente un brevevideo di
commento alla Parola del giaroo. I vídeo sorcnno pubbÌicúti
pdgine
Focebook della Diocesie delCentro Miss[onoio Diocesano
neisitie nelle
.1.

)

5,lereso
Calendsrto
DOMENfCA 03 MARZA

-V

I^ Doffie ícú del T. Ordinario

'

Is 49,1415; Sdl. 61; rcar 4,1-5; Mt 6,24'34

Lq paralq di Dio è viva ed efficace,

discerne isentimenti e i pensieri del cuare
- a8.00: (Per Id comunitò)
- IO3A DefÍ. fom. Rizzi e Pomqo
- 18.Ao: Povdnello Bruno (dnn.) /
Elvird e Gino Bdrctta
LUNED| 04 MARZO

Ir'4tinaia

dl Easssi'e o
Maikdì ore 18.30

19.00:...

Aí

MARÎTDI05 MARZO
08.30:...

GIOVEDI 07 MARZO

Ií

08.3Ot Nello,Vinotio e Antanio (dnn.)
O9.OO| Adorazione euca ristica (fihod e 10 00)

SS. angelî

Ctlttadi
Lunedì 8.30 e 19
Martedì ore 19

s ett

rra na í e tt'tl, P,
Al Bassanello

cioÍedi ore 18.30
Venerdì oie 16,00

VÉNERDÍOS MARZO

Sabató ore 18.30

16.00i via crucis

76.30t Co o, Lina, Tella,
Giorgiani
SABAIO 09 MARZO
08,30:...

fr'

fommasin,

DOMEN|CA 10 MARZO

@

08.00; 10.30

It.

- l^ Doffenicd

.

Aí

35.

.hgeli Custodì

dí quaresímo -

Dt 26,4'10; Sal 90 (91); Rm 10,8-13; Lc 4,1'13
Non di solo pane vivrà I'uomo,

mo di

- O8.O0t Rizzi AntÒnio

- 10.00: l"odi maltutine
- 10.30 (Per la comuniù)
- I8.OOi Mlarden e Foni Raste

d che esce dqlla bocca

di Dio.

I A SETTI MAN A LE
.:. Mercoledì 06, ore 15, a S. Teresa -Sacramento della riconciliazione lper
i ngazzì di 5^ el.).
.'. Sabato 09, ore 15, a S. Teresa - Catechesi dei raíazzi (2" è 5" el.).
.i. Sabato 09, orè 15, a S. leresa - Inúontri genilori (tutti i gruppi).
.:. Sabato 09, ore 17, a S. leresa - Gruppo famiglie.
Domenica 10, ore L1.00, al Bassanello - Chiamata alla celebrazione dei
sacramenti della cfesima e dell'eucaristia lper i rogdzzi del gruppo di 5^).
., Domenica 10, ore 10.30, ai Ss Angelì - Gruppo giovani coppie.
Domenica 10, a S. Teresa - Pranzo dl solidarietà.
.t Domenica 10, ore 17.00, ai Ss Angeli - Catechesi medie.

CA LEN DAR

*

*

)

Colendario Liturqicg s, Teres ,

ll

MARZO
19.00 i Se condo i nten zio ne
MARTEDí 12 MARZO
LUNEDI

VANGELO DEI
ÈAGA4: tA e
24 Msrzo,O7 e14
Aprile (A S.
Teresd, ore
10.30)

08.30:...
MERCOLEDf 13 MARZO*
19.001

GIOVEDI 14 MARZO

In seltiftaia

Lurcdi 8.30 e i9
Manedi ore 19
Mercoleiî 8.30 e 19

VENERDÍ 15 MARZO

16.00: via cru€is

.

.

SABATO T5 MARZO

-

Il^ Domenícd dî Qudresímí

-

Cetl 15,542,1718: Sal 26 (27)i Fil t,17-4,1; Lc a,28b.36

Dallo nube ]uminaso, si udì lo voce del Padrc:

<Qu€stiè ilmio Figliq I'cmato: as.oltatelo,,
- 08.0At Rizzi Antanio

-

-

10.00: Lodi mattutine
!0,3O: (Per lo comunità)

tu.30
el9.0A

08.A0;

/

Bellotto Giovonna
Frdncesco.

vl dnniversqrío dell'elezione di

19

Sabato ófe 19

@

09.(N; 11.00

78,O0t Cdppelloro Ledo

*Mercoled:l 13 msrzo -

Giovedì ore 19

Vererdì 8,30 e

16,3ù An n1kutty Ath ickol

'

'4,?,

Gìovedl ore 18.30
Venerdì oÌé 1é.00
Sabalo ore 18.30
Ai SS. Anselì Cnstodí

08,30:...
09.00i Adorazionè eucatisli.a (fino olle 10.00)

08.30i...
DoMENIGA r7 MARzo

ie

Al Bassflfleîo
Matledì ore 18.30

Papa

CALE N DARI O SETI MAN ALE
.:. Martedì 12 marzo. 'ore 20 45, al Bassanello - Prove cori'
pastorali con
Mercoledì 13, ore 20, al Bassanello - Riunione dei consigli

*

giovani delf'UP (odg: dpptofondimento copitolo due della letterd dei
giovaniollq chieso di Pddovo).
.l Venerdì 15, ore 21., a S. Îeresa - Riunione comitato sagra'
* Sabato 16, ore 15, al Bassanello - Per il ciclo di incontri sulla dottrina
il
sociale della chiesa, Angelo Vianello parlerà de: tievangelizzazione dopo
1989, nefl'epoca della globalizzazione (La centesimus onnus di Giovanni

i

Poolo ll).
prossimi
Domenica 17, ore 10 30, a Santa Teresa - Presentazigne dei
cresìmandì alla comunità, segue il ritiro per iragazzi, Alle 15 incon*o
Eenitori (gtuq7o quinta).

t

<d' Cfr. Don Vittorio 3477303800
GIOVANI
fraternità, in Patronato al
Dal 10 marzo iniziano le settimane

PER I

.:.

Bassan€lìo.

.:. Domenica 10, a Jesolo, festa dei giovani; domenica 17, festa dei ragazzi'
Cgtttfnt Ot nSCOlfO pER t RAGAZZI delle elementari Saranno
organizzati oresso le famislie relle settimane dall'11 al 15 e
dal 25 al 30 marzo. E dall'8 al 13 aprile. Per informazioni
atori dei senitori.
contattare i catechisti e gli accom
Attroverso

AGGIUNGI
l POSTOA
, TAVOLA ,

hr-1fl

iniziqtiva, unq

quests

o

Piil

Íamiglie la Prima domenicq
del mese invitqno q Ptdnzo
richiedenti ssilo e Persone

Un'occdsione
semplice per condividere un pasto, un pezzo di
sto a e di vitq, per conoscersi, superore psure e
sole.

prcgiudízi, ar cchìrci reciprocomente

.t

Domenica 24 marzo,
ore 13, a S. Teresa.

??ÉÀizo

?I
?AACAI,A
É grctmr

wBaú

di lnformazioni

umanità.
CONTATTI: Centro missionario Angelo Zambon
0498771751 - [ilassimo Durello 3668175644

al

iscrizioni
patronato entro
marzo

e
qel

bar

il

20

