Calendario liturgico
Sabato 9

ore 18.30 def.ti Paolo, Silvano Tasinato; fam. Cabbia; Andrea-Celeste Gallo;
Giselda, Maria Frison; Gina Munaretto (trig.)

X Domenica 10 marzo – Prima di Quaresima

ore 8.00 def.ti Erinaldo Artusi, Antonio Salviato e fam.
ore 9.30 def.ti Enzo Buiatti; Alfio
ore 11.00 def.ti Ettore Volpato; Giuseppe Tiengo, Giovanna Tessarin, Antonia
Lazzarin; Alfonsa, Genoveffa; Giuseppe Panizza
ore 18.30 per la comunità

Lunedì 11

ore 18.30 secondo intenzione

Martedì 12

ore 18.30 def.ti Pietro Tegon, Gina; Maria Grazia Pedron

Mercoledì 13
ore 9.00

secondo intenzione

Giovedì 14

ore 18.30 def.ta Anna Maria Pasqualini

Venerdì 15

ore 18.00 Via Crucis
ore 18.30 def.ti Attilio, Maria Volpato

Sabato 16

ore 18.30 def.ti Antonio (ann.), Enzo Furian, Maria Borgato (ann.)

X Domenica 17 marzo – Seconda di Quaresima

ore 8.00
ore 9.30
ore 11.00
ore 18.30

V

per la comunità
def.to Alfio Dispinzeri
def.to Cristian Rizzo
def.ti Luigi, Orfeo, Giorgio; Benvenuto Cellini;
Giuseppe Guerra e fam.

Dona, o Signore, la pace eterna a Pia March ved. Tempesta
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dal 10 al 17 marzo

Prima Settimana di Quaresima
Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era
guidato dallo Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non
mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. Allora il
diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diventi pane».
Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo”».
Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli
disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la
do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi
a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Il
Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”». Lo
condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del
tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui;
sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo
affinché essi ti custodiscano”; e anche: “Essi ti porteranno
sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una
pietra”». Gesù gli rispose: «È stato detto: “Non metterai alla
prova il Signore Dio tuo”».
Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò
da lui fino al momento fissato.
Preghiera
Signore Gesù, nei deserti della nostra vita,
insegnaci a percepire la presenza dello Spirito,
che ci sostiene e ci spinge a percorrere le vie di Dio;
a scegliere secondo le sue logiche di amore
e di riconciliazione, di misericordia e di dono;
a rinunciare ai facili e allettanti inviti che,
spesso e volentieri, ci raggiungono e ci allontanano
dalla vita stessa e dal bene. Amen.

Settimana della Comunità

Sabato 9 marzo
ore 20.00
Donne in Comunità (Festa per le donne)

Domenica 10 marzo
Al mattino
Colazione equo solidale
Al termine delle Sante Messe
sarà consegnato un segno e un invito alla carità
Lunedì 11 marzo
ore 20.30
Live – Vivere e trasmettere la fede tra web e social network
prof. Ezio Aceti, psicologo e psicopedagogista
Cinema Italia - Dolo
Martedì 12 marzo
ore 21.00
Veglia di preghiera vicariale
al Duomo di Dolo

Tempo di Quaresima
QUARESIMA DI FRATERNITÀ - Ascolta il grido del mondo
Questa domenica, al termine delle celebrazioni, riceveremo un piccolo
sacchettino di riso con lo slogan “Abbiamo riso per qualcosa di serio”.
L’offerta che lasceremo (il corrispettivo di un pasto) sarà devoluta alle
missioni diocesane in Thailandia. Durante il tempo di Quaresima
possiamo continuare a sostenere i progetti missionari diocesani versando
la nostra carità nell’urna in chiesa. Il totem missionario che è presente
in chiesa ci ricorderà ogni domenica una delle missioni diocesane.
PREGHIERA DELLE LODI - Al mattino in chiesa dal lunedì al venerdì, a
partire da lunedì 11 marzo alle ore 7.15 e alle ore 8.30.
VIA CRUCIS - Al venerdì alle ore 18.00 in chiesa da venerdì 15 marzo.
RITIRO SPIRITUALE A VILLAREGIA
Nel pomeriggio di venerdì 22 marzo vivremo un ritiro spirituale e
visiteremo la Comunità missionaria di Villaregia (Rovigo).
Partenza in pullman ore 13.30, S. Messa a Villaregia e rientro prima di
cena. Iscrizioni da don Davide (al mattino in canonica, o in sacrestia)
versando la quota di 15,00 €.

Vita di Comunità
Lunedì 11 marzo
• ore 15.00 – Catechesi per la 1^ media – Tempo della fraternità (in Centro parr.)
Mercoledì 13 marzo
• ore 20.45 – Cineforum per i giovanissimi (in Centro parr.)
Giovedì 14 marzo
• ore 15.00 – Catechesi per la 2^ media – Tempo della fraternità (in Centro parr.)
Venerdì 15 marzo
• ore 16.30 – Iniziazione cristiana (Acr) per la 5^ elem. (in Centro parr.)
• ore 18.00 – Via Crucis (in chiesa)
• ore 21.00 – Incontro genitori 2^ media (in Centro parr.)
Sabato 16 marzo
• ore 10.30 – Incontro equipe battesimale (in canonica)
• ore 10.30 – Iniziazione cristiana (catechesi) per la 3^ elem. (in Centro parr.)
• ore 15.00 – Iniziazione cristiana (catechesi) per la 2^ elem. (in Centro parr.)
• ore 15.00 – Iniziazione cristiana (Acr) per la 4^ elem. (a Scuola mat.)
Domenica 17 marzo
• ore 9.30 – S. Messa e incontro dei ragazzi di 5^ elem. (in Centro parr.)

5^ ELEMENTARE – I ragazzi che riceveranno i sacramenti sono invitati
domenica 10 marzo alle S. Messa delle ore 9.30 per essere presentati
alla comunità nel Rito di elezione. Domenica 17 marzo, invece, sono
attesi alla S. Messa delle ore 9.30 e ad un incontro con don Davide.
GIOVANI VICARIATO – I giovani del nostro vicariato vivono un momento di
ritiro spirituale all’Eremo di San Luca sabato 16 e domenica 17 marzo.
PROGETTO RICICLANDIA – A partire da mercoledì 13 marzo (inizio ore
16) si svolgono alcuni laboratori rivolti ai bambini dai 7 anni in su
promossi dall’Acli. Un viaggio fantastico nel paese di “riciclandia” per
comprendere che l’ambiente che ci circonda è un bene prezioso e che il
suo futuro è nelle nostre mani… Informazioni in Centro parrocchiale.
CROCE ROSSA - Da sabato 30 marzo lo Sportello Sociale Amico della
C.R. sarà attivo dalle ore 15 alle 17 presso il Centro parrocchiale. Tale
l'attività verrà svolta con le stesse modalità ogni ultimo sabato del mese.

Proposte di Pellegrinaggio

¬ LOURDES - In treno (dal 17 al 23 luglio) o in aereo (dal 18 al 22 luglio).
¬ TERRA SANTA – Dal 7 al 14 luglio.
Incontro partecipanti giovedì 28 marzo alle ore 21.00.

