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DOMENICA 22 febbraio 2015 
1ª Domenica di Quaresima 

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  
 

Per un disguido nel V.S.N. precedente non sono state 
pubblicate le intenzioni delle S. Messe. Ci scusiamo con gli 
interessati e provvediamo a pubblicarle in tempo per oggi:  
Intenzioni: +Marzaro  Norma; +Perin Giacomo, Rosa e 
Luigia; +Santarossa Luciana; +Modolo Severino; +Presotto 
Vittorio e Emma; +Stanchina Antonio, Rosetta e Adams; 
+Bortolus Antonio e Zecchin Rina; +Dal Bo Marco e 
Giovanni, +Viol Aregentina; 7°Ann Prosdocimo Iginio e 
20°Ann di Pezzutti Elena ore 18.00;  
Trigesimo di Nardini Monica ore 18.00. 
 

 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
PER LA QUARESIMA 2015 

 
Rinfrancate i vostri cuori (Gc 5,8) I°Parte 

 
Cari fratelli e sorelle, 

la Quaresima è un tempo di rinnovamento per la Chiesa, le 

comunità e i singoli fedeli. Soprattutto però è un “tempo di 

grazia” (2 Cor 6,2). Dio non ci chiede nulla che prima non ci 

abbia donato: “Noi amiamo perché egli ci ha amati per primo” 

(1 Gv 4,19). Lui non è indifferente a noi. Ognuno di noi gli sta 

a cuore, ci conosce per nome, ci cura e ci cerca quando lo 

lasciamo. Ciascuno di noi gli interessa; il suo amore gli 

impedisce di essere indifferente a quello che ci accade. Però 

succede che quando noi stiamo bene e ci sentiamo comodi, 

certamente ci dimentichiamo degli altri (cosa che Dio Padre 

non fa mai), non ci interessano i loro problemi, le loro 

sofferenze e le ingiustizie che subiscono allora il nostro 

cuore cade nell’indifferenza: mentre io sto relativamente 

bene e comodo, mi dimentico di quelli che non stanno bene. 

Questa attitudine egoistica, di indifferenza, ha preso oggi 

una dimensione mondiale, a tal punto che possiamo parlare di 

una globalizzazione dell’indifferenza. Si tratta di un disagio 

che, come cristiani, dobbiamo affrontare. Quando il popolo 

di Dio si converte al suo amore, trova le risposte a quelle 

domande che continuamente la storia gli pone. Una delle 

sfide più urgenti sulla quale voglio soffermarmi in questo 

Messaggio è quella della globalizzazione dell’indifferenza.   
L’indifferenza verso il prossimo e verso Dio è una reale 

tentazione anche per noi cristiani. Abbiamo perciò bisogno di 

sentire in ogni Quaresima il grido dei profeti che alzano la 

voce e ci svegliano. Dio non è indifferente al mondo, ma lo 

ama fino a dare il suo Figlio per la salvezza di ogni uomo. 

Nell’incarnazione, nella vita terrena, nella morte e 

risurrezione del Figlio di Dio, si apre definitivamente la 

porta tra Dio e uomo, tra cielo e terra.  

 

Convertitevi e credete al Vangelo 

 
Un altro cammino verso la Pasqua è iniziato. La meta che sta 
dinanzi alla Chiesa significa rinnovamento e storia nuova. 
Per raggiungere un traguardo, lo sappiamo per esperienza, 
non è sufficiente un entusiasmo epidermico o una volontà 
generica: occorre un impegno preciso, una lunga e laboriosa 
preparazione. Il rinnovamento della propria vita non è affare 
di un momento, ma è frutto di sacrificio, di costanza, di 
pazienza. La Quaresima è l'opportunità che Dio ci offre. 
 

E la Chiesa è come la mano che tiene aperta questa porta 

mediante la proclamazione della Parola, la celebrazione dei 

Sacramenti, la testimonianza della fede che si rende 

efficace nella carità (cfr Gal 5,6). Tuttavia, il mondo tende a 

chiudersi in se stesso e a chiudere quella porta attraverso la 

quale Dio entra nel mondo e il mondo in Lui. Così la mano, che 

è la Chiesa, non deve mai sorprendersi se viene respinta, 

schiacciata e ferita. Il popolo di Dio ha perciò bisogno di 

rinnovamento, per non diventare indifferente e per non 

chiudersi in se stesso. Vorrei proporvi tre passi da meditare 

per questo rinnovamento. 1. “Se un membro soffre, tutte le 

membra soffrono” (1 Cor 12,26). 

La carità di Dio che rompe quella mortale chiusura in se 

stessi che è l’indifferenza, ci viene offerta dalla Chiesa con 

il suo insegnamento e, soprattutto, con la sua testimonianza. 

Si può però testimoniare solo qualcosa che prima abbiamo 

sperimentato. Il cristiano è colui che permette a Dio di 

rivestirlo della sua bontà e misericordia, di rivestirlo di 

Cristo, per diventare come Lui, servo di Dio e degli uomini. 

Ce lo ricorda bene la liturgia del Giovedì Santo con il rito 

della lavanda dei piedi. Pietro non voleva che Gesù gli lavasse 

i piedi, ma poi ha capito che Gesù non vuole essere solo un 

esempio per come dobbiamo lavarci i piedi gli uni gli altri. 

Questo servizio può farlo solo chi prima si è lasciato lavare i 

piedi da Cristo. Solo questi ha “parte” con lui (Gv 13,8) e così 

può servire l’uomo. 



La Quaresima è un tempo propizio per lasciarci servire da 

Cristo e così diventare come Lui. Ciò avviene quando 

ascoltiamo la Parola di Dio e quando riceviamo i sacramenti, 

in particolare l’Eucaristia. In essa diventiamo ciò che 

riceviamo: il corpo di Cristo. In questo corpo 

quell’indifferenza che sembra prendere così spesso il potere 

sui nostri cuori, non trova posto. Poiché chi è di Cristo 

appartiene ad un solo corpo e in Lui non si è indifferenti l’uno 

all’altro. “Quindi se un membro soffre, tutte le membra 

soffrono insieme; e se un membro è onorato, tutte le 

membra gioiscono con lui” (1 Cor 12,26). 

Fine prima parte 

LUNEDI’ 23 febbraio  2015  
1ªsettimana di quaresima 

 

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore 8.00 S. Messa e ora media 
 

S. Angelo  ore 17.30 S. Rosario meditato 
S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: Def.ti famiglie Segatto Natale e Vedovato; 
Alla Madonan per Paola e Nicholas; Ann Diletta Brun 
Palazzetti cel il 18. 
 

MARTEDI’ 24 febbraio 2015 
1ªsettimana di quaresima 

 

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore 8.00 S. Messa e ora media 
 

S. Angelo  ore 17.30 S. Rosario meditato 
S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: Ann Fabbro Giacomo Girardi; + Marco 
Piva fu Marco.  
 

MERCOLEDI’ 25 febbraio 2015   
1ªsettimana di quaresima 

 

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore 8.00 S. Messa e ora media 
 

S. Angelo  ore 17.30 S. Rosario meditato 
S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Alla Madonna per i bambini Elia, Chiara, 
Leonardo, Mattia e Paolo; +Marson Corinna e 
Gabriella.  
 

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 alle 18.00 e 
durante la S. Messa. 

 

GIOVEDI’ 26 febbraio 2015 
1ªsettimana di quaresima   

 

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore 8.00 S. Messa e ora media 
 

S. Angelo  ore 17.30 S. Rosario meditato 
S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Giovanni e Elisa Del Col; +Biscontin 
Attilio; 2°Ann Collauto Assunta. 
 

VENERDI’ 27 febbraio 2015 
1ªsettimana di quaresima   

 

S. Maria ore    8.30 S. Rosario meditato  
S. Maria ore    9.00 S. Messa e ora media 
 

DUOMO  ore 17.30 Via Crucis  
 ore 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Marsonet Vincenzo; +Def.ti famiglie 
Comisso e Tomadini; +Piccinin Ernesto.  
 
 

SABATO 28 febbraio 2015 
1ªsettimana di quaresima   

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario meditato  
S. Maria ore    8.00 S. Messa e ora media 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 
 

Intenzioni: +Vivian Pietro; +Finotello Gino e 
Bovolenta Maria; Ann di Girardi Mario; +Lorenzon 
Giuliano e Gianfranco; Alla Madonna p.g.r.; +Presot 
Teresa.  
 
 

VITA DELLA COMUNITA’ 

DOMENICHE DI QUARESIMA  
Per favorire il clima di preghiera e di spiritualità della 
QUARESIMA  e del tempo in preparazione alla 
Pasqua, ogni domenica mattina ci sarà la recita delle 
Lodi e nel pomeriggio l’ora di Adorazione Eucaristica 
con la recita del Vespro prima della Messa serale. 
Ogni giorno, invitiamo a recitare il S. Rosario con le 
meditazioni tratte dalla Parola di Dio. Inoltre 
raccomandiamo di partecipare alla tradizionale pratica 
di pietà della Via Crucis ogni venerdì alle ore 17.30. 
 

AZIONE CATTOLICA ADULTI  
Mercoledì prossimo alle ore 20.30 in sede si terrà la 
riunione formativa degli adulti di AC. 
 

 

DOMENICA 1 marzo 2015 
2ª Domenica di Quaresima 

 

DUOMO  ore  7.40 Lodi di Quaresima;  S. Messe ore   8.00, 9.30, 11.00  
 

Incontro mensile del: GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO,GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO,GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO,GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO,    
 

Duomo ore 16.30 Recita del S. Rosario meditato 
 - ore 17.00 Vespri e Adorazione Eucaristica e confessioni 
 - ore 18.00 S. Messa in onore di San Pio. 
 

Intenzioni: +Vivian Adriano; +Mazzocco Bruno, Cirillo, Maria e Lucillo; +Ida, Valentino, Silvio, Fabio; +Venier 
Enrico; +Bortolus Antonio e Zecchin Rina.  


