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Martedì 12 marzo avrà inizio il Conclave per l'elezione del
successore di papa Benedetto XVI.

«PRO ELIGENDO ROMANO PONTIFICE»
Per manifestare la comunione nella preghiera da parte di tutta la
Chiesa in un momento tanto importante, siamo vivamente invitati
a partecipare alle S. Messe e hai momenti di preghiera che
celebreremo ogni giorno per l’elezione del nuovo Papa.
Chiesa tutta spiritualmente unita con Maria, Madre di
LaGesù,
chiamata a perseverare unanime nell'orazione,
“O Dio, pastore eterno, che governi il tuo popolo
con sollecitudine di padre, dona alla tua Chiesa un
pontefice a te accetto per santità di vita,
interamente consacrato al servizio del tuo popolo.
Per il nostro Signore Gesù Cristo. Amen”

sull'esempio della prima comunità cristiana, eleva umili ed
insistenti preghiere al Signore, affinché illumini le menti dei
Cardinali Elettori e li renda concordi onde ottenere una sollecita
e unanime elezione del nuovo Papa.

LUNEDI’ 11 marzo 2013
4ªsettimana di quaresima

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
ore 8.00 S Messa
S. Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato
ore 18.00 S. Messa
Intenzioni:.+Brai Daniele, Galli Giuseppina e familiari;
+Defunti famiglia Carmela Pivetta; +Brocca Antonio e
Rossimel Angela; Settimo di Barbiero Angelo ore 18.00

MARTEDI’ 12 marzo 2013
4ªsettimana di quaresima

Tutti i giorni fino alla elezione del nuovo Pontefice
S. Maria ore 6.30 Apertura dell’ Adorazione
Eucaristica e a seguire la recita delle Lodi
ore 7.30 S. Rosario meditato
ore 8.00 Benedizione Eucaristica e S. Messa «PRO
ELIGENDO ROMANO PONTIFICE»
S. Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato
ore 18.00 S. Messa «PRO ELIGENDO
ROMANO PONTIFICE»
Intenzioni: +Moro Lorenzo e Rosada Rina; +Vivian
Ampelio; +Turchet Arpalice e Gino Moro; +Piccin Valerio
e Nives ore 18.00; Per i sacerdoti defunti.

MERCOLEDI’ 13 marzo 2013
4ªsettimana di quaresima

S. Maria ore 6.30 Apertura dell’ Adorazione
Eucaristica e a seguire la recita delle Lodi
ore 7.30 S. Rosario meditato
ore 8.00 Benedizione Eucaristica e S. Messa «PRO
ELIGENDO ROMANO PONTIFICE»
S. Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato
ore 18.00 S. Messa «PRO ELIGENDO
ROMANO PONTIFICE»
Intenzioni: +Ferrazzo Alessandro e Stefani Aurelia;
Secondo le intenzioni e le necessità degli iscritti alla
Scuola si Santa Lucia; Def.ti famiglia Bortolussi.
Se oggi viene eletto il nuovo Pontefice ci sarà alle ore
20.00 in Duomo una S. Messa di ringraziamento. Il
suono delle campane a festa darà l’annuncio. Da domani
si riprendono gli orari feriali consueti).

.

GIOVEDI’ 14 marzo 2013
4ªsettimana di quaresima

Se non è stato eletto il nuovo Papa:
S. Maria ore 6.30 Apertura dell’ Adorazione Eucaristica
e a seguire la recita delle Lodi
ore 7.30 S. Rosario meditato
ore 8.00 Benedizione Eucaristica e S. Messa «PRO
ELIGENDO ROMANO PONTIFICE»
S. Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato
ore 18.00 S. Messa «PRO ELIGENDO
ROMANO PONTIFICE»
Intenzioni: +Morandin Valentino e Vittoria, Pasut
Giuseppe e Ines.
Se oggi viene eletto il nuovo Pontefice ci sarà alle ore 20.00
in Duomo una S. Messa di ringraziamento. Il suono delle
campane a festa darà l’annuncio. Da domani si riprendono
gli orari feriali consueti).

VENERDI’ 15 marzo 2013
4ªsettimana di quaresima

Se non è stato eletto il nuovo Papa
S. Maria ore 6.30 Apertura dell’ Adorazione Eucaristica
e a seguire la recita delle Lodi
-dalle ore 7.30 alle ore 8.30 Adorazione silenziosa.
ore 8.30 S. Rosario meditato
ore 9.00 Benedizione Eucaristica e S. Messa «PRO
ELIGENDO ROMANO PONTIFICE»
DUOMO ore 17.30 Via Crucis
ore 18.00 S. Messa «PRO ELIGENDO
ROMANO PONTIFICE»
Se è stato eletto il nuovo Papa l’orario della Messa e
dell’Adorazione Eucaristica sarà alle ore 8.30 Rosari; o
9.00 S.Messa e Adorazione fino alle ore 11.00
Intenzioni:+Bittus Angelo e Rover Caterina ore 18.00.
Se oggi viene eletto il nuovo Pontefice ci sarà alle ore 20.00
in Duomo una S. Messa di ringraziamento. Il suono delle
campane a festa darà l’annuncio. Da domani si riprendono
gli orari feriali consueti.

SABATO 16 marzo 2013

DOMENICA 17 marzo 2012

4ªsettimana di quaresima

5ª Domenica di Quaresima

Se non è stato eletto il nuovo Papa:
S. Maria ore 7.00 Apertura dell’ Adorazione
Eucaristica e a seguire la recita delle Lodi
ore 7.30 S. Rosario meditato
ore 8.00 Benedizione Eucaristica e S. Messa «PRO
ELIGENDO ROMANO PONTIFICE»
Duomo ore 18.00 S. Messa prefestiva (Se è stato
eletto il nuovo Papa celebreremo il Te Deum di
ringraziamento)
Intenzioni: +Pase Carmelo e Santarossa Palmira;
+Babuin Luigi; In onore di San Giuseppe per le
famiglie della Scuola Materna Monumento ai Caduti;
+Sanson Antonio; In onore della Madonna p.d.;
+Ferruccio; Def.ti famiglia Filippetto e Brisot;
++Babuin Alfredo e Ines; +Zanot Caterina; +Nesto
Tersilla

DUOMO ore 7.40 Lodi di Quaresima;
S. Messe ore 8.00, 9.30, 11.00
DUOMO ore 17.00 Vespri e Adorazione Eucaristica
ore 18.00 S. Messa vespertina
Intenzioni: +Marzaro Norma; +Piccinin Eleonora;
+Fabbro Giovanni , Emilio, De Franceschi Giuseppina;
+Piovesan Giuseppe; +Brun Carmela e Nerina; +Rossitto
Mario; +Paolo Vignando; +Ubaldo Orefice; èMOdolo
Severino; +Crestan Attilio: +Corazza Agostino;
+Corazza Lina.

CONFESSIONI
Ogni Sabato dalle ore 17.30 e la Domenica dalle ore 7.30
fino alle 12.00 e il pomeriggio dalle ore 17.30 – 18.00 e
durante la S. Messa e la Via Crucis del Venerdì.

VITA DELLA COMUNITA’
DOMENICA DELLE PALME 24 marzo 2013
Come ormai è tradizione da diversi anni nella Domenica delle Palme si distribuiranno i ramoscelli d’ulivo confezionati dalle
persone della San Vincenzo perché tutto il ricavato dell’offerta dell’ulivo è da sempre destinato a sostenere le opere di carità
San Vincenzo parrocchiale a sostengo delle famiglie in difficoltà del paese.
Coloro che possiedono degli ulivi sono pregati portare le rame potate nei giorni di mercoledì 20 e giovedì 21 marzo
entro le 14.00 nello spazio vicino al campanile. Per quanto è possibile, raccomandiamo di portare le rame migliori e
prive dello scarto. Giovedì 21 Marzo alle ore 14.00 in Chiesa siamo invitati a dare una mano nella preparazione dei
ramoscelli. Grazie.
CATECHISMO PARROCCHIALE
Venerdì prossimo si terrà nel Salone dell’oratorio la riunione dei genitori dei fanciulli di 3° elementare per la
preparazione alla Prima confessione.
RIUNIONI CATECHISTI PARROCCHIALI
- Lunedì 11 ore 17.30 presso l’oratorio ci troviamo per organizzare e programmare le attività pasquali, il mese di
maggio e la chiusura dell’anno catechistico.
- Lunedì 18 ore 20.30 riunione per il Focus Group inerente al progetto ALES
AZIONE CATTOLICA INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ - SAN VINCENZO DE PAOLI
L’Azione Cattolica parrocchiale propone una raccolta straordinaria di alimenti, per sostenere l’associazione San
Vincenzo che si dedica all’aiuto delle famiglie in situazioni di difficoltà, portando loro generi di prima necessità. Per
questa raccolta chiediamo anche il vostro contributo. In fondo alla chiesa per tutto il periodo quaresimale troverete una
lista dei prodotti di cui c’è più necessità e l’apposita cesta dove poter depositare tutto ciò che potrete. I ragazzi dei
Giovanissimi inoltre propongono una Tombolata aperta a tutta la parrocchia per sostenere l’instancabile lavoro della
San Vincenzo. Si potranno acquistare le cartelle e vincere i bellissimi premi realizzati dai ragazzi, il ricavato sarà
devoluto alle opere della San Vincenzo. Vi aspettiamo numerosi domenica 10 marzo alle ore 15.30 in oratorio!
PRESEPIO VIVENTE
Sabato 16 alle ore 19.00 ci sarà la proiezione del video dell’edizione del Presepio vivente e la proiezione delle
fotografie. Seguirà un momento di convivialità. Tutti coloro che hanno collaborato insieme ad amici e parenti sono
invitati.
Il Conclave al via martedì 12 marzo
La decisione è stata presa oggi nel corso dell'ottava Congregazione generale del Collegio cardinalizio. Durante la mattina di martedì,
nella Basilica di San Pietro, sarà quindi celebrata la Messa "Pro eligendo Pontifice", mentre nel pomeriggio i cardinali elettori faranno
il loro ingresso nella Cappella Sistina per il Conclave. Il portavoce Vaticano aveva affermato, che nella VII Congregazione generale
di oggi erano presenti 153 porporati, tra cui tutti i 115 cardinali elettori. Pertanto, come stabilito dal Motu Proprio di Benedetto XVI,
una volta presenti tutti a Roma, era prerogativa del Collegio stabilire quando dare inizio al Conclave. Il primo atto importante del
Collegio cardinalizio nella Congregazione mattutina è stato riconoscere i motivi di assenza degli elettori, sulla base delle norme della
Universi Dominici gregis. Sono due i porporati che avevano comunicato la loro assenza: il cardinale emerito di Jakarta, Julius Riyadi
Darmaatmadja, per cause di infermità, e il cardinale Keith O’Brien, per motivi personali. La votazione ha decretato che “il Collegio
accetta i motivi presentati dai due elettori mancanti”.Tra i temi affrontati: il dialogo interreligioso, la bioetica, la giustizia nel mondo,
la donna nella Chiesa e la collegialità, un “tema frequente nel governo della Chiesa”. Ma si è parlato anche della necessità “di un
annuncio gioioso e positivo del cristianesimo – ha aggiunto il gesuita – un annuncio di misericordia che ricordi Giovanni Paolo II”.
Domani la Congregazione si terrà nella mattina e non nel pomeriggio. Domenica, invece, ha indicato il portavoce vaticano, “è
possibile che i Cardinali vadano a pregare o a celebrare la Messa nelle Chiese di Roma di cui sono titolari” e con cui “hanno un
legame spirituale. Chiarendo alcuni punti sui sistemi di sicurezza, Lombardi ha spiegato che i Conclavisti non saranno “perquisiti” e
che nelle loro stanze saranno impiantate alcune schermature per bloccare la comunicazione con mezzi elettronici. In questo modo i
cardinali saranno “isolati” e non potranno ricevere informazioni dall’esterno. Rimangono tuttavia nelle stanze apparecchi di interfono
per restare in contatto, eventualmente, con il medico o la reception. Sempre nell’ambito della “comunicazione”,. Infine, è una notizia
interessante che, durante il Conclave, gli elettori avranno a disposizione dei confessori, tra sacerdoti non elettori, inseriti regolarmente
nel personale.

