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Cari fratelli, (…) da più di un anno ormai siamo attraversati
da una terribile pandemia, che assume volti sempre nuovi
e misteriosi. Essa scuote le nostre esistenze, ci segna con la
malattia e la morte, spesso lontana e isolata, di molti nostri
famigliari e amici. Ci allontana gli uni dagli altri.
Ha obbligato la chiusura di tante nostre imprese.
Ha allontanato i nostri ragazzi dalla scuola e dai loro amici.
Ha provocato nuove, gravi povertà. Ha creato disagi
psichici di gravissima portata che necessiteranno di lungo
tempo per poter essere curati. Soprattutto ha indebolito la
nostra speranza. Per molti, purtroppo, tutto ciò ha
rappresentato una ragione sufficiente per allontanarsi dalla
vita quotidiana della Chiesa, dalla catechesi, dalla
celebrazione eucaristica. (…) si è insinuata nelle nostre
menti una forma subdola di materialismo ateo che ci ha
fatto rivolgere alla scienza come all’unico approccio
possibile per l’affronto del male. Mentre rinnoviamo il
nostro grazie agli scienziati e ai ricercatori e li invitiamo a
continuare nella loro opera, siamo assieme consapevoli
che la scienza non detiene le chiavi ultime della vita: esse
stanno in Dio, nostro Padre, che segue, guida e corregge la
nostra esistenza. Benché Egli non sia l’origine del male, in
questo mondo imperfetto, segnato dal peccato e dalla
morte, Dio si serve del male per la nostra conversione, per
richiamarci a ciò che è essenziale, a ciò che resta, alla vita
che non finisce. Chiediamo perciò a Lui, con animo filiale
e insistente, la conversione dei nostri cuori e delle nostre
giornate per ottenere dalla sua misericordia la fine della
pandemia. Preghiamo al mattino e alla sera, in ogni
famiglia e comunità, attraverso l’intercessione di Maria
Santissima e di san Giuseppe, affinché cessi questo male
e sia rinnovato il bene nella nostra terra e nelle nostre
vite.

Canti per la celebrazione
Tema liturgico: la croce nostra salvezza
Per l’inizio
Signore, ascolta: Padre, perdona!
Fa che vediamo il tuo amore.

1. A te guardiamo, Redentore nostro,
da te speriamo, gioia di salvezza,
fa che troviamo grazia di perdono.
2. Ti confessiamo ogni nostra colpa,
riconosciamo ogni nostro errore
e ti preghiamo: dona il tuo perdono.
Canto al Vangelo
Gloria a Cristo splendore eterno del Dio vivente,
tutti: Gloria a Te Signor.
Gloria a Cristo parola eterna del Dio vivente,
tutti: Gloria a Te Signor.
Per i gesti di offertorio
Mistero della Cena è il Corpo di Gesù
mistero della Croce è il Sangue di Gesù
e questo pane e vino è Cristo in mezzo ai suoi
Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi.
Mistero della Chiesa è il Corpo di Gesù
mistero della pace è il Sangue di Gesù
il pane che mangiamo fratelli ci farà
intorno a questo altare l'amore crescerà.
Per i riti di comunione
Credo in te, Signor, credo in te:
grande è quaggiù il mister, ma credo in te.
Luce soave, gioia perfetta sei.
Credo in te, Signor, credo in te.
2. Spero in te, Signor, spero in te:
debole sono ognor, ma spero in te.

PER LA LIBERAZIONE DALLA PANDEMIA
NELLA CONVERSIONE DEI CUORI

3. Amo te, Signor, amo te:
o crocifisso Amor, amo te.

A Te, Signore Onnipotente e Misericordioso,
rivolgiamo la nostra supplica: allontana da noi il peccato
che ha fatto entrare la morte nel mondo.
Conduci a te i nostri cuori
e liberaci dalla pandemia che affligge le nostre esistenze
e quelle di tanti nostri fratelli e sorelle.
Ridonaci la gioia dell’incontro, la fatica del lavoro,
la certezza della vita che non finisce.
Riaccendi in noi la sete e la gioia per i sacramenti
della Riconciliazione e dell’Eucarestia.
Aiutaci ad essere vicini a chi soffre.
Guarisci i nostri malati, assisti in modo particolare
i nostri ragazzi e le loro famiglie.
Dona a tutti la conoscenza di Te, Padre Creatore,
del tuo Figlio Salvatore
e dello Spirito Santo Consolatore.
Per l’intercessione di Maria Santissima
e di san Giuseppe, patrono della Chiesa,
ottienici presto questa grazia
che ti chiediamo con animo fiducioso e filiale.
Gloria al Padre… (3 volte)
+ Massimo Camisasca

4. Resta con me, Signor, resta con me:
pane che dai vigor, resta con me.

Finale
Ti saluto, o Croce santa, che portasti il Redentor;
gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuor.
Tu nascesti fra braccia amorose
d’una Vergine Madre, o Gesù.
Tu moristi fra braccia pietose
d’una croce che data ti fu.
Oppure
Alma Redemptóris Máter,
Quae pérvia cœli porta manes, Et Stella maris,
Succúrre cadénti, Súrgere qui cúrat, pópulo:
Tu quae genuísti, Natura miránte,
Tuum sanctum Genitórem.
Virgo prius, ac postérius, Gabriélis ab ore,
Sumens illud Ave, Peccatórum miserére.

DOMENICA 7 marzo 2021

IIIª Domenica di Quaresima

DUOMO ore 7.40 Lodi di Quaresima;
DUOMO S. Messe ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00
Intenzioni: + Zaina Vasco; + Biscontin Emilio; Ann Olvo
Biscontin; + Monti Gugliemo, Giovanni e famliari;
+ Santarossa Bruno e Chiara; In onore della Madonna;
+Cordenons Nerina; + Ann Vena Michele; +Antonio
e Giovanni Turchetto; + Ann Giacomini Adelina.
1°Ann di Marzotto Angelina.
LUNEDI’ 8 marzo 2021

3ª settimana di quaresima

SABATO 13 marzo 2021
3ª settimana di quaresima
Oggi ricorre l’8° Anniversario della elezione al Soglio Pontificio
di Papa FRANCESCO. Affidiamo nella nostra preghiera la sua
persona e il suo Ministero apostolico.
S. Maria ore 7.30 Lodi di quaresima
S. Maria ore 7.45 S. Messa
Duomo ore 16.30 S Messa prefestiva
Duomo ore 18.00 S Messa prefestiva
Intenzioni:. + Trevisan Giovanni; + Piccinin Eleonora;
+ Moro Gino e Turchet Arpalice; + Corazza Lina.

S. Maria ore 7.30 Lodi di quaresima
S. Maria ore 7.45 S. Messa

DOMENICA 14 marzo 2021
IVª Domenica di Quaresima – Laetare

Duomo ore 17.30 S. Rosario
Duomo ore 18.00 S. Messa

DUOMO ore 7.40 Lodi di Quaresima;
DUOMO S. Messe ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00

Intenzioni: + Santarossa Umberto e Vianelli Bruno;
+Anniversario Pellizzer Fabio;
+ Trigesimo di Francesco Manuedda ore 18.00.

Duomo ore 12.00 Battesimi di Dimitri e Valery Cariddi

MARTEDI’ 9 marzo 2021

3ª settimana di quaresima

S. Maria ore 7.30 Lodi di quaresima
S. Maria ore 7.45 S. Messa
Duomo ore 17.30 S. Rosario
Duomo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: + Polles Antonio; +Modolo Mario; +Pierina,
Franca, Carmelo Biscontin; +Mozzon Ettore.
MERCOLEDI’ 10 marzo 2021

3ª settimana di quaresima

S. Maria ore 7.30 Lodi di quaresima
S. Maria ore 7.45 S. Messa
Duomo ore 17.30 S. Rosario
Duomo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: + Bruna Pezzutti ved. Da Pieve;
+ Goretti Luigi, Vittoria e familiari.
GIOVEDI’ 11 marzo 2021

3ª settimana di quaresima

S. Maria ore 7.30 Lodi di quaresima
S. Maria ore 7.45 S. Messa
Duomo ore 17.30 S. Rosario meditato
Duomo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: + Battistella Angelo:
+ Mariuz Gioacchino.
+ Ros Sabrina
VENERDI’ 12 marzo 2021

3ª settimana di quaresima

S. Maria ore 7.30 Lodi di quaresima
S. Maria ore 7.45 S. Messa
S. Maria ore 8.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 9.00 S. Messa
DUOMO ore 16.30 Via Crucis
(esclusivamente il catechismo)
Duomo ore 17.30 Via Crucis
DUOMO ore 18.00 S. Messa
Intenzioni:
+Per tutti i defunti della comunità.

Intenzioni: + Vecchies Gina; +Moreno Antoniacci;
+ Rossimel Angela e Brocca Antonio;
+ Pasut Elio e Muz Teresina; + Bortolin Nives;
+ Severino Bortolussi e familiari; + Piccin Valerio
+ Per le anime abbandonate.

VITA DELLA COMUNITA’
Stile per la quaresima
confessioni
In S. Maria il venerdì dalle ore 8.30 -9.00
In Duomo
Sabato dalle ore 17.30 – 18.30
Domenica dalle ore 7.30 fino alle 12.00
e dalle ore 17.30 alle 18.00

Via Crucis
ogni venerdì alle ore 16.30
esclusivamente per tutti i ragazzi del catechismo
e per gli adulti alle ore 17.30.

Catechismo delle classi delle Medie
A seguito delle attuali ordinanze, poiché per la classi
Medie le lezioni in presenza sono sospese, vengono
sospesi anche gli incontri di catechismo. Invitiamo tutti i
ragazzi delle Medie a partecipare alla celebrazione della
Via Crucis ogni venerdì alle 16.30: lo spazio ampio del
Duomo ci consente di accogliere tutti in sicurezza e nel
rispetto delle norme; la celebrazione è pensato con
linguaggio adatto a bambini e ragazzi. E’ opportuno tenere
vivo almeno questo appuntamento, per non perdere del
tutto un legame di educazione alla fede e relazione.
AZIONE CATTOLICA ADULTI
Mercoledì prossimo si terrà l’incontro di formazione egli
adulti di AC con inizio alle ore 20.00 presso la sede in
oratorio.
SCUOLA DI FORMAZIONE ANIMATORI
Gli incontri di formazione degli animatori dell’oratorio si
tengono il Venerdì alle ore 18.15 nel salone
dell’oratorio. Tutti i ragazzi delle superiori che sono
interessati sono pregati di prendere contatti con il parroco o
le coordinatrici del Grest.
SAGRA DELL’ASSUNTA 2020 – La resa dei conti
Lunedì 8 prossimo alle ore 20.00 ci troviamo con i
volontari della Sagra per il resoconto dell’anno scorso e per
la programmazione di quest’anno.

