CALENDARIO SETTIMANALE
23 febbraio DOMENICA ore 10.45 3^, 5^ elem., 1^ media  in serata rientro gruppo famiglie
ore 18.30 Messa e inizio settimana comunitaria con gli animatori
LUNEDÌore 21.00 riunione animatori per i campiscuola
26 MERCOLEDÌDELLE CENERI – INIZIA LA QUARESIMA e la colletta per i missionari
ore 8.00 – ore 9.30 in casa di riposo  ore 15.00 con i ragazzi  ore 20.30 per tutta la Comunità
ore 21.15 prove coro “Giovaninsieme”
GIOVEDÌal mattino i sacerdoti della diocesi sono in ritiro  ore 21.00 prove del coro “Natale ’98”
VENERDÌore 8.30 Confessione  ore 15.30 coro ragazzi  ore 17.00 gruppo ragazzi 1^ media
SABATO ore 20.30 a Pozzetto: SECONDO ORFEA quando l’Amore fa miracoli
1 marzo DOMENICA ore 10.00 presentazione alla comunità dei cresimandi

AVVISI PARROCCHIALI
QUARESIMA PER I RAGAZZI il mercoledì delle ceneri sarà consegnato il calendario
preparato dal Centro Missionario Diocesano che li accompagnerà fino alla Pentecoste.
VICARIATO “SECONDO ORFEA” è il momento vicariale durante la settimana comunitaria.
Lo vivremo nella Chiesa del Pozzetto (Cittadella) insieme alle altre comunità sabato 29.
CHIUSURA PATRONATO è iniziato il trasferimento dei locali presso il Centro Parrocchiale a
lato della canonica. Lo sgombero è dovuto all’inizio dei lavori di demolizione relativi alla
convenzione con il Comune per la costruzione della nuova sala parrocchiale e del locale bar.
FINE SETTIMANA GRUPPO COPPIE da sabato 22 febbraio al Centro di Spiritualità Papa
Luciani di Santa Giustina Bellunese (BL) per un momento di formazione insieme.
GRAZIE ad una persona che ha regalato un’edizione della Bibbia ai nostri ministranti
ORARIO CANONICA lunedìore 15.00 – 17.30 - sabato 9.00 – 11.30

ALTRE NOTIZIE
43^ EDIZIONE CARNEVALE ROSSANESE organizzata dal Comune in collaborazione con la Pro
Loco e altre realtà del paese. Si svolgerà con la classica sfilata del martedìgrasso, il 25 febbraio.

SOGGIORNO CLIMATICO A BIBIONE il Comune di Rossano Veneto sta raccogliendo
l’adesione per il soggiorno presso l’Hotel S. Lucia dal 30 maggio al 13 giugno 2020 per le
persone dai 65 anni in poi. Chi fosse interessato (al momento sono disponibili stanze doppie e
matrimoniali) può recarsi presso i servizi sociali 0424 547113 per altre informazioni.

LA PAROLA DEL PAPA
Bisogna indignarsi, come si indignava Mosè, come si indignava Gesù, come Dio si indigna davanti
all’ingiustizia. Non è sano che ci abituiamo al male, non ci fa bene permettere che ci anestetizzino la
coscienza sociale, mentre «una scia di distruzione, e perfino di morte, per tutte le nostre regioni […]
mette in pericolo la vita di milioni di persone e in special modo contadini indigeni». Le storie di
ingiustizia e di crudeltà accadute in Amazzonia anche durante il secolo scorso dovrebbero provocare
un profondo rifiuto, ma nello stesso tempo dovrebbero renderci piùsensibili a riconoscere forme anche
attuali di sfruttamento umano, di prevaricazione e di morte. In merito al passato vergognoso,
raccogliamo, a modo di esempio, una narrazione sulle sofferenze degli indigeni dell’epoca
nell’Amazzonia venezuelana: «Agli indigeni non davano denaro, solo mercanzia e a caro prezzo, così
non finivano mai di pagarla, […] pagavano, ma dicevano all’indigeno: “Lei ha un grosso debito”, e
doveva ritornare a lavorare […]. Più di venti villaggi sono stati completamente devastati. Le donne
sono state violentate. Agli uomini tagliavano le dita delle mani in modo che non potessero andare in
barca, […] insieme ad altre scene del più assurdo sadismo». Questa storia di dolore e di disprezzo non
si risana facilmente. E la colonizzazione non si ferma, piuttosto in alcune zone si trasforma, si
maschera e si nasconde ma non perde la prepotenza contro la vita dei poveri e la fragilità
dell’ambiente. I Vescovi dell’Amazzonia brasiliana hanno ricordato che «la storia dell’Amazzonia
rivela che èsempre stata una minoranza che guadagnava a costo della povertà della maggioranza e
della razzia senza scrupoli delle ricchezze naturali della regione, elargizione divina alle popolazioni
che qui vivono da millenni e ai migranti che sono arrivati nel corso dei secoli passati».
esortazione apostolica post-sinodale “Querida Amazonia” del Santo Padre Francesco, 2 febbraio 2020
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CREDERE IN GESU’ E’ VIVERE L’IMPOSSIBILE
Ha sempre suscitato spesso motivo di derisione l’invito di Gesù a porgere l’altra guancia
a chi riceve uno schiaffo. Alla nostra mente un atteggiamento del genere appare
incomprensibile. Gesù sarà il primo che metterà in pratica ciò che va dichiarando. Nella
notte del suo processo porgerà non solo la guancia ma il dorso ai flagellatori senza
opporre resistenza e quando i suoi discepoli tenteranno un minimo di difesa lui, il
Maestro, li inviterà a non usare mai la violenza. Nel fare questo il Signore mostra cosa
significa quando la Sacra Scrittura dice che l’uomo è creato ad immagine di Dio. Infatti
rivolgere un insulto a un proprio simile, per i credenti, è ben di più che un gesto violento
ma rappresenta la mancanza di fede che, in quel volto, è impressa l’immagine di Dio. Se
la risposta di chi lo riceve è la stessa significa mettersi al livello di colui che fa l’offesa.
Chi veramente crede va oltre perché in Gesù Dio si è fatto uomo e perciò, in quel nostro
simile, è per analogia impresso il suo
volto. A conferma, proseguendo nella
lettura del vangelo, si potrà notare
come Gesù farà sempre una identificazione tra sé e le categorie più
deboli. Per esempio quando dirà che
coloro che accolgono un bambino nel
suo nome accoglieranno Lui stesso.
Una tale unità tra Dio e l’uomo viene
raggiunta solo in chi riconosce che
Gesù è vero Dio e vero Uomo e da
qui nasce l’invito a convertire
radicalmente i comportamenti quotidiani. La storia può riparte da chi, con
i gesti concreti vuole dare una svolta
a tutte le contraddizioni della vita e della società. La liturgia che celebriamo ci fa vivere
per qualche istante questa verità ma ovviamente ci rinvia ai giorni feriali dove, questa
settimana, ci incontreremo nuovamente per dare inizio al tempo di Quaresima con il
pressante invito alla conversione del cuore e della mente. Per fare questo dobbiamo
volgere lo sguardo a coloro che hanno vissuto in pienezza queste parole quelli che noi
chiamiamo “i santi” per aiutarci, noi i cristiani di questo tempo indifferente, a rendere alta
e credibile la nostra parola, il nostro amore che vuole essere lo stesso del crocefisso.
settimana della ComunitàCristiana
MERCOLEDÌ26 febbraio: Le Sacre Le Ceneri
Messa e imposizione delle ceneri ore 8.00 – 15.00 – 20.30
GIOVEDÌ27 la chiesa resta aperta dalle 8.30 alle 19.00
“Sostare con la Parola”
VENERDÌ28 Giornata Penitenziale
Confessione al mattino dalle 8.30
SABATO 29 “SECONDO ORFEA”
spettacolo presso la chiesa del Pozzetto (PD)
DOMENICA 1 marzo I^ di Quaresima
ore 10.00 Messa e presentazione dei cresimandi
VENERDI’6 marzo ore 15.00 Via crucis meditata

INGRESSO PAG. 5 BEATI VOI
GLORIA A DIO NELL'ALTO DEI CIELI.

E PACE IN...

LITURGIA DELLA

PAROLA

DAL LIBRO DEL LEVITICO
19,1-2.17-18
Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla
a tutta la comunità degli Israeliti dicendo
loro: “Siate santi, perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo. Non coverai nel tuo
cuore odio contro il tuo fratello; rimprovera
apertamente il tuo prossimo, cosìnon ti
caricherai di un peccato per lui. Non ti
vendicherai e non serberai rancore contro
i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo
prossimo come te stesso. Io sono il
Signore”».
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

IL SIGNORE È BUONO
E GRANDE NELL’AMORE

salmo 102

Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo santo nome.
Benedici il Signore, anima mia,
non dimenticare tutti i suoi benefici.
Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte
le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita,
ti circonda di bontà e misericordia.
Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Non ci tratta secondo i nostri peccati
e non ci ripaga secondo le nostre colpe
Quanto dista l’oriente dall’occidente,
cosìegli allontana da noi le nostre colpe.
Come è tenero un padre verso i figli, cosìil
Signore è tenero verso quelli che lo temono

DALLA PRIMA LETTERA DI
3,16-23
SAN PAOLO APOSTOLO AI CORINZI
Fratelli, non sapete che siete tempio di
Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se
uno distrugge il tempio di Dio, Dio
distruggerà lui. Perché santo è il tempio di
Dio, che siete voi. Nessuno si illuda. Se
qualcuno tra voi si crede un sapiente in
questo mondo, si faccia stolto per
diventare sapiente, perché la sapienza di
questo mondo è stoltezza davanti a Dio.
Sta scritto infatti: «Egli fa cadere i sapienti
per mezzo della loro astuzia». E ancora:
«Il Signore sa che i progetti dei sapienti
sono vani». Quindi nessuno ponga il suo
vanto negli uomini, perché tutto è vostro:
Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la

morte, il presente, il futuro: tutto è vostro!
Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

Alleluia, alleluia. Chi osserva la parola
di Gesù Cristo, in lui l’amore di Dio
è veramente perfetto. Alleluia, alleluia

DAL VANGELO SECONDO MATTEO
5,38-48

In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: «Avete inteso che fu detto:
“Occhio per occhio e dente per dente”.
Ma io vi dico di non opporvi al malvagio;
anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla
guancia destra, tu pórgigli anche l’altra, e
a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la
tunica, tu lascia anche il mantello. E se
uno ti costringerà ad accompagnarlo per
un miglio, tu con lui fanne due. Da’ a chi ti
chiede, e a chi desidera da te un prestito
non voltare le spalle. Avete inteso che fu
detto: “Amerai il tuo prossimo e odierai il
tuo nemico”. Ma io vi dico: amate i vostri
nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre
vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo
sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui
giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate
quelli che vi amano, quale ricompensa ne
avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai
vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno cosìanche i pagani?
Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto
il Padre vostro celeste».
Parola del Signore. Lode a Te, o Cristo
PROFESSIONE DI FEDE

Io credo in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra; e in
Gesù Cristo, suo unico Figlio,
nostro Signore, il quale fu concepito
di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine,
patìsotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morìe
fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno
risuscitò da morte;
salìal cielo, siede alla destra di Dio Padre
onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi e i
morti. Credo nello Spirito Santo, la santa
Chiesa cattolica, la comunione dei santi,
la remissione dei peccati, la risurrezione
della carne, la vita eterna. - Amen.

PREGHIERA DEI FEDELI

ASCOLTACI, O SIGNORE
La festa della Cattedra di San Pietro ci invita a
pregare per il Papa perché, illuminato dallo
Spirito Santo sappia indicare all’umanità la via
dell’incontro fraterno per poter annunciare a
tutti Cristo, luce del mondo, preghiamo.
Per le famiglie della nostra comunità che sono
impegnate in un momento di formazione
perché sentano la chiamata a collaborare per
un’autentica vita comunitaria, preghiamo
Per i cristiani perseguitati nel mondo perché
sentano la vicinanza del Padre buono e
trovino la forza della loro testimonianza anche
dalla solidarietà di tutti gli uomini di buona
volontà , preghiamo.
Per noi che celebriamo l’Eucaristia e ci prepariamo a vivere la Quaresima, perché il Signore
ci colmi della sua presenza vincendo le resistenze che abitano nel nostro cuore e ci guidi
verso una vera conversione, preghiamo
LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO PAG. 57 AMATEVI FRATELLI
COMUNIONE PAG. 62 DOV’È CARITÀ E AMORE
CONGEDO PAG. 71 SANTA MARIA DEL CAMMINO

TEMPO DI QUARESIMA

Digiuno e astinenza che trova il vero
significato se diventa dono per chi ha meno
Un pane per amor di Dio il ricavato va a
favore dei missionari diocesani. La colletta si
concluderà la sera del giovedìsanto.
Sosteniamo anche i missionari partiti da
Rossano Veneto P. Camillo in Perù, Suor
Anna in Sud- Sudan, P. Matteo in Brasile
Preghiera comunitaria tutti i giorni in
chiesa prima della Messa recita del Rosario.
Dopo la Messa Lodi. I venerdì, dal 6 marzo
alle ore 15.00, il rito della Via Crucis
Venerdì24 marzo la Veglia di preghiera per i
missionari martiri; il 3 aprile veglia alla Croce
Confessione venerdìdalle ore 8.30
Iniziazione Cristiana ogni Domenica
la Messa con i ragazzi alle ore 10.00.
Il 1 marzo presentazione dei cresimandi
Attività per i ragazzi verrà consegnato un
calendario per accompagnare tutti i giorni
fino alla Pentecoste e un salvadanaio per la
solidarietà nei confronti dei ragazzi che
vivono nel mondo situazioni di ingiustizia,
guerra e fame.

CALENDARIO LITURGICO
22 sabato ore 18.30 +LINA Bernardi +ENRICA,
CAMILLO Parolin +PAOLO Ganassin +VALENTINO
Cinel, MARIA Reginato +ALBINO, AMELIA (anniv.)
Lando +LUCIANO, AGNESE Trentin +ALBERTO,
MARIA, FRANCESCO, ANTONIETTA, GIANNI Lando
+LUIGI Bernardi, ELIDE Lisciotto +CLAUDIO Parolin
+ANNA, GIOVANNI Quillotti +TULLIO (anniv.)
Zanotto +GILDA, MARIO +ELIDE Pittarello

DOMENICA 23 febbraio 2020
VII del tempo ordinario - salmi III settimana
ore 8.00 +AGOSTINO, MARIO fam. Baggio
+VINCENZO Berton +MARIA Baggio +GRAZIELLA
Geremia +Suor LEANDRINA Siviero +MARIA (anniv.)
Albertoni, GIOVANNI +PIETRO Bennacchio,
+Suor AMELIA (anniv.) +GILDA, GIUSEPPE Marcon
+ATTILA (anniv), GIACOMO Ferronato +FERNANDO
ore 10.00 +SIRO Zonta +MARIO Stradiotto, GIULIA
Serena +SEVERINO Zanchetta +FERRUCCIO (ann.)
+GIANMARIO Cecchin, NADIA Tosin +VITTORIA
ore 11.15 +REGINA, LUIGI e fam. Scattola +CARLO
+LUCIA, RODOLFO Degetto +LUCIANO, GABRIELE,
ore 18.30 +LEOPOLDO, LUIGI Tonietto +ZELINDA
Visentin +ANMABILE Stragliotto, GINO Lando
+MARIA Parolin, EUGENIO Cinel +GIUSEPPE
+GIOVANNI, MARIA Taglioli +FRANCO, SANDRO
24 lunedìore 8.00 +FORTUNATO, ANTONIO
+MARIA, GIUSEPPINA, GIOVANNI Trentin
ore 15.00 Esequie di RENZO Bizzotto
25 martedìore 8.00 +ANGELO Scaravacca (anniv.)
26 mercoledìLe Sacre Ceneri - salmi IV settimana
ore 8.00 +ÉLIA Baggio (anniv.) - ore 9.30 casa di riposo
ore 15.00 coni ragazzi - ore 20.30 per tutta la Comunità
27 giovedìore 8.00 +Anime del purgatorio
28 venerdìore 8.00 + ROSARIA, DANIELE, LAURETANA Porcellato +GABRIELE, ROMEO, FERNANDO
29 sabato ore 8.00 +Anime del purgatorio +MARIO
ore 18.30 +PAOLO Ganaassin +DIANA +BERTILLA
Beltramello (anniv.) +BRUNO, CORINA e famiglia
Marchiori +ANGELO Tartaglia +ALDO Gobbo (anniv.)
+ENRICO Moi (anniv.) +ELSA Lucato +ADA, MARIO

DOMENICA 1 marzo 2020
I del tempo di Quaresima - salmi I settimana
ore 8.00 +SALVATORE Prete (anniv.) +BRUNO
MARIO, ANTONIO +RITA (anniv.) +MARGHERITA
Marchiori +FRANCESCO Baggio +LUCIANO, CARLO
+def. fam. Lago, fam. Ceccato +Anime del Purgatorio
ore 10.00 Presentazione alla comunità dei cresimandi
+GIUSEPPINA Lisciotto, FRANCESCO Lando
+GIUSEPPE Favrin (anniv.) +OLIVIO Trentin
+SEBASTIANO Zilio +EDDA, CARLO Trevisan
ore 11.15 +ASSUNTA Battistella, FORTUNATO
Bordignon +MARIA, don LINO, DOMENICO,
GIUSEPPINA Girardi +ELSA, CAMILLO Berton
ore 18.30 +MARIA Grigolo +ATTILIO Zanchetta (ann)
NOTA LITURGICA

Nel tempo di Quaresima il suono delle campane
viene ridotto e in chiesa si tolgono i fiori dagli altari.
Si mette in evidenza l’atto penitenziale e non si canta
il Gloria. Viene sostituita l’acclamazione al Vangelo
(l’Alleluia) con un’invocazione penitenziale.

