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Quaresima 
 

Crocifisso 
Il simbolo principale, che emerge nel tempo di Quaresima, 

è il Crocifisso meta e via della Quaresima. Come fu per 
Cristo, così è per la sua Chiesa: «Ecco la croce del Signore: 

è stoltezza per quelli che vanno in perdizione, è potenza di 

Dio per quelli che si salvano! Gloria a te vessillo di 
salvezza!» (1 Cor 1, 18, dalla Liturgia del 14 settembre, 

Esaltazione della Croce). 
 

Preghiera 
La Chiesa viene aperta per la preghiera personale nei 

seguenti giorni e con i seguenti orari: martedì e giovedì 
dalle ore 7.15 alle ore 11.00; dalle ore 16.30 alle ore 18.30. 
 

Via Crucis 

Ogni venerdì di Quaresima, in Chiesa, alle ore 16.00, a 
partire da  venerdì 24 febbraio, si svolgerà il pio esercizio 

della Via Crucis. 
 

Confessioni 
È possibile avvicinarsi al Sacramento della Penitenza 

(confessione) il venerdì dalle ore 16.30 alle ore 17.30 e il 

sabato dalle ore 17.00 alle ore 17.45. 
 

Digiuno e astinenza 
La legge del digiuno «obbliga a fare un unico pasto 

durante la giornata, ma non proibisce di prendere un po’ 
di cibo al mattino e alla sera, attenendosi, per la qualità e 

la quantità, alle consuetudini locali approvate». 
La legge dell’astinenza proibisce l’uso delle carni come 

pure dei cibi e delle bevande che, ad un prudente giudizio, 

sono da considerarsi come particolarmente ricercati e 
costosi. 

Il digiuno e l’astinenza nel senso sopra precisato devono 
essere osservati il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì della 

Passione e Morte del Signore Nostro Gesù Cristo; sono 

consigliati il Sabato Santo sino alla Veglia Pasquale. 
L’astinenza deve essere osservata in tutti i venerdì di 

Quaresima, a meno che coincidano con un giorno 
annoverato tra le solennità (come 19 e 25 marzo). In tutti 

gli altri venerdì dell’anno, a meno che coincidano con un 
giorno annoverato tra le solennità, si deve osservare 

l’astinenza nel senso detto oppure si deve compiere 

qualche altra opera di penitenza, di preghiera, di carità. 
Alla legge del digiuno sono tenuti tutti i maggiorenni fino 

al 60° anno iniziato; alla legge dell’astinenza coloro che 
hanno compiuto il 14° anno di età. 
 

Tempo di Quaresima 

Dal Mercoledì delle Ceneri al Giovedì della Settimana 
Santa, nelle Messe domenicali del tempo non si dice il 

Gloria, mentre si dice nelle solennità e nelle feste. Si 

tralascia sempre l’Alleluia. 
Non è permesso il suono dell’organo e di altri strumenti 

musicali, se non per sostenere il canto, eccettuate la IV 
domenica di Quaresima, le solennità e le feste. 

A significare l’austerità di questo tempo, è proibito ornare 

gli altari con fiori (CÆRIMONIALE EPISCOPORUM n. 252). 

 
 

Iniziazione cristiana 
 

Primo, secondo, terzo anno del Primo Discepolato 
(seconda, terza, quarta elementare). Domenica 12 

marzo dalle ore 11.00 alle ore 12.00 in Centro 
Parrocchiale “P. Ezechiele Ramin” ci sarà l’incontro per 

Ragazzi, accompagnati dalla Catechista Patricia. 
 

Quarto anno del Primo Discepolato (quinta 
elementare). Domenica 12 marzo dalle ore 11.00 alle 

ore 12.00 in Centro Parrocchiale “P. Ezechiele Ramin” ci 

sarà l’incontro per Ragazzi, accompagnati dalla Catechista 
Antonella. 

 

 
Raccolta per le opere di carità 

Domenica 12 marzo si svolgerà la “raccolta per le opere 
di carità” per sostenere le iniziative di aiuto e di solidarietà 

per le situazioni di bisogno in Parrocchia. 

 

 
Caritas Baby Hospital (Betlemme) 
Si ricorda che Domenica 5 marzo è fissata la raccolta 

mensile a favore del “Caritas Baby Hospital” di Betlemme, 

che accoglie bambini poveri del territorio palestinese. 

 

 
Silenzio 
Tra i gesti rituali che appartengono a tutta l’assemblea 

occupa un posto di assoluta importanza il silenzio. Più volte 
è espressamente prescritto nelle rubriche: tutta la 

celebrazione eucaristica è immersa nel silenzio che 
precede il suo inizio e segna ogni istante del suo svolgersi 

rituale. Infatti è presente nell’atto penitenziale; dopo 

l’invito alla preghiera; nella liturgia della Parola (prima 
delle letture, tra le letture e dopo l’omelia); nella preghiera 

eucaristica; dopo la comunione. Non si tratta di un rifugio 
nel quale nascondersi per un isolamento intimistico, quasi 

patendo la ritualità come se fosse una distrazione: un tale 

silenzio sarebbe in contraddizione con l’essenza stessa 
della celebrazione. Il silenzio liturgico è molto di più: è il 

simbolo della presenza e dell’azione dello Spirito Santo che 
anima tutta l’azione celebrativa, per questo motivo spesso 

costituisce il culmine di una sequenza rituale. Proprio 
perché simbolo dello Spirito ha la forza di esprimere la sua 

multiforme azione. Così, ripercorrendo i momenti che ho 

sopra ricordato, il silenzio muove al pentimento e al 
desiderio di conversione; suscita l’ascolto della Parola e la 

preghiera; dispone all’adorazione del Corpo e del Sangue 
di Cristo; suggerisce a ciascuno, nell’intimità della 

comunione, ciò che lo Spirito vuole operare nella vita per 

conformarci al Pane spezzato. Per questo siamo chiamati 
a compiere con estrema cura il gesto simbolico del silenzio: 

in esso lo Spirito ci dà forma. 
Papa Francesco, DESIDERIO DESIDERAVI, 

LETTERA APOSTOLICA SULLA FORMAZIONE LITURGICA 

DEL POPOLO DI DIO, n° 52  



M E S S E  
S A C R AM E NT I  

I N C O N T RI  D I  P R EGH I E R A  

 
 

Attenzione 
A partire da martedì 28 febbraio, riprende la celebrazione 

feriale della Messa del martedì. 

 
 

11 sabato Beata Vergine Maria di Lourdes 
ore 18.00 Defunto Mauro Zanardo (anniversario) 

Defunto Lorenzo Talami 
Defunti Famiglie Scopelliti, Caridi, 

Babolin, Bison 

 
12    VI DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 

ore   8.30 Defunto Pietro Paccagnella 
ore 10.00 Defunto Sergio Pastò (anniversario) 

Defunti Famiglia Artuso 

Defunti Famiglie Morello, 
Barbiero, Varotto 

 
16 giovedì  

ore 17.30 Rosario 
ore 18.00 Defunti Vittorio, Vittoria 

  e Defunti Famiglia Paccagnella 

  Defunti Alberto, Mansueta, Maria, Mario 
 

17 venerdì 
ore 18.00 Defunti Emilia Guidolin (anniversario) 

  e Dario Schiavon 

 
18 sabato 

ore 18.00 Defunta Romilda Polese (anniversario) 
  Defunto Guerrino Voltan 

  Defunti Guido, Dina, Adelmo, Irene 
  Defunta Faustina Ongaro 

  Defunti Timi Ettore, Antonio, Antonietta 

 
19    VII DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 

ore   8.30 Offerente 
ore 10.00 Defunto Vladimiro Artuso 

  Defunti Gianni e Fiorenza Callegari 

 
 

Tempo di Quaresima 
«Convertitevi e credete al Vangelo». Insieme alle ceneri 

questa parola di Gesù è imposta sul capo dei credenti per 
ricordare ad un tempo l’inizio e il fine del cammino 

quaresimale. La Quaresima costituisce da sempre per i 

cristiani “il tempo favorevole”, l’occasione propizia per 
rinnovare il cammino di conversione, del ritorno a Dio, 

della fede nel Vangelo di Gesù Cristo. 
 

 
22   MERCOLEDÌ DELLE CENERI 

ore 16.00 Offerente 
ore 18.00 Offerente 

 
23 giovedì  

ore 17.30 Rosario 
ore 18.00 Defunti Marcella, Alessandro, Antonio 

 
24 venerdì 

ore 16.00 Via Crucis 

ore 18.00 Defunta Noemi 
  Defunti Maria e Felice Aldinio 

  e Defunti Famiglia Bernardi 
ore 18.45 Defunto Giuseppe Colangelo (trigesimo) 

 

25 sabato 
ore 18.00 Defunti Famiglia Piva 

  Defunti Peron Renzo e Cesarina 
  Defunti Pasqua e Antonio 

 
26    I DOMENICA 

DI QUARESIMA 

ore   8.30 Defunto Attilio Cattelan 

ore 10.00 Offerente 
 

28 martedì  
ore 18.00 Ad mentem offerentis 

 

2 giovedì  
ore 17.30 Rosario 

ore 18.00 Ad mentem offerentis 
 

3 venerdì 
ore 16.00 Via Crucis 

ore 18.00 Anime del Purgatorio 

 
4 sabato  

ore 18.00 Defunta Lea Minazzato 
 
5    II DOMENICA 

DI QUARESIMA 
ore   8.30 Offerente 

ore 10.00 Offerente 

 
 

In memoria 
Martedì 10 gennaio è morto Giuseppe Colangelo. La 

Cerimonia di commiato è stata venerdì 13 gennaio. La 

Messa di trigesimo sarà celebrata venerdì 24 febbraio. 
Lunedì 16 gennaio è morta Francesca Cattelan 

Coniugata Talami. La Messa di esequie è stata celebrata 
giovedì 19 gennaio.  

Giovedì 19 gennaio è morta Ida Maria Tessari Vedova 

Bison. La Messa di esequie è stata celebrata lunedì 23 
gennaio.  

Sabato 28 gennaio è morto Franco Rubin. La Messa di 
esequie è stata celebrata mercoledì 1 febbraio.  

Martedì 31 gennaio è morta Zita Ercolin Vedova 
Brunino. La Messa di esequie è stata celebrata venerdì 3 

febbraio.  

Dio accolga nella sua Casa i nostri Fratelli Defunti; consoli 
e porti pace ai Familiari che stanno vivendo il doloroso 

distacco dai loro Cari. 
 

 

 
Ufficio parrocchiale 

Per la richiesta di Messe per i defunti e per incontrare il 
parroco è necessario telefonare al numero della canonica 

(049 620231). In caso di mancata risposta, lasciate un 
messaggio in segreteria telefonica e sarete richiamati il 

prima possibile. 


