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domenica ii di quaresima 
16 marzo 2014 

La sera del 13 marzo 2013, un anno fa, la fumata bianca del 

comignolo della Cappella Sistina in Vaticano annunciava al 

mondo che i cardinali avevano eletto il papa, il 266° vesco-

vo di Roma. L’attesa era tanta perché la situazione era parti-

colare: per la prima volta a memoria d’uomo il conclave si 

era tenuto perché il papa precedente aveva rinunciato e non 

per la sua morte. Poco meno di un mese prima, infatti, papa 

Benedetto XVI aveva annunciato che si sarebbe “dimesso” 

da papa. Quando invece il cardinale protodiacono Jean-

Louis Tauran annunciò il nome di Jorge Mario Bergoglio la 

sorpresa fu enorme. E la sorpresa crebbe ancora di più quan-

do comunicò il nome pontifi-

cale del nuovo papa: France-

sco. Immediata fu la corsa 

alla notizia: chi era Bergo-

glio? Cosa aveva fatto? Allo-

ra era pressoché sconosciuto 

ai più, oggi, al contrario è 

celeberrimo; allora... solo un 

anno fa! Sembra che con 

papa Francesco non ci siano 

mezze misure: e questo è, in 

un certo senso, vero, almeno 

guardando dall’esterno quan-

do sta compiendo per la ri-

forma della chiesa cattolica. 

Se da un lato il suo atteggia-

mento da pastore ha la meglio (il modo di parlare, di presen-

tarsi, di stare vicino al gregge, come ama dire), dall’altro va 

avanti senza fermarsi nel riformare la curia romana, a co-

minciare dall’aspetto economico che tanto ha fatto penare la 

chiesa nel corso dei secoli. A distanza di un anno, papa 

Francesco continua a essere sempre più popolare e amato in 

maniera trasversale, e la sua lotta alla corruzione, in tutti i 

sensi, è sempre più ampia. Chi scrive si augura che arrivi 

presto anche il giorno in cui i mezzi di comunicazione si 

soffermino più sul contenuto di quello che dice, al di là dei 

suoi gesti che possono essere simpatici, ma non sono certo il 

cuore del suo ministero. Grazie Papa Francesco che il Signo-

re ti custodisca e benedica sempre! 

 

Visita alle Famiglie 
 

 

E BENEDIZIONE PASQUALE 

Continuerò da LUNEDÌ 17 MARZO, partendo da via Moli-

netto (confine Crespano) e scendendo per Piazza Garibal-

di e Molinetto (verso 

Borso). Essendo il po-

meriggio il tempo in 

cui posso trovare con 

più facilità le famiglie, 

per tutto il  tempo di 

Quaresima la S. Messa feriale (dal lunedì al giovedì) 

verrà celebrata al mattino alle ore 8.30. In attesa di in-

contrarci nelle vostre famiglie vi saluto nel Signore! 

      la mia comunità parrocchiale 

 

Il Comune informa... 
...che a partire dal 21 marzo e fino al 21 settembre 2014 

è istituito, a titolo sperimentale, il divieto di transito 

in via Crosera di S. Eulalia. 

VIA CRUCIS 

Nei venerdì 21 e 28 marzo alle 15.00 in chiesa 

seguirà poi la S. Messa alle ore 15.30 
 

VIA CRUCIS VICARIALE 

Per tutte le 9 parrocchie del Vicariato di Crespa-

no, si svolgerà a Sacro Cuore, VENERDI’ 10 

APRILE, alle ore 20.30, percorrendo le vie del paese per poi 

terminare in chiesa. Siamo tutti invitati a partecipare!!! 
 

PRIMO VENERDÌ DEL MESE 

Per tutto il vicariato; con Rosario, S. Messa e Adorazione 

Eucaristica, si svolgerà il prossimo 4 aprile, dalle ore 20.00 

in chiesa. Se non avete mai partecipato potrebbe essere l’oc-

casione per farlo in questo tempo di Quaresima, per prepa-

rare il cuore ad accogliere la Pasqua del Signore.  
 

CANTO DEL VESPRO 

Nel tempo “forte” della Quaresima, ci ritroveremo la dome-

nica pomeriggio alle ore 15.30 per il canto del vespro. 

 

Proposte Quaresimali 

PER UN CAMMINO DI FEDE E DI PACE 
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GIOVEDÌ 20 MARZO: ORE 14.00 
… grazie a tutte per la disponibilità! 

 OFFERTE: nelle S. Messe e lumini delle Ceneri, primo 

venerdì e domenica 9 marzo € 726,00; per fiori in chiesa € 

5,50; per riscaldamento € 12,00; per la nuova canonica € 

27,50; da offerte per la stampa € 29,00; dai giovani per luce 

campetti € 17,00; da varie famiglie per la parrocchia € 

151,00. Grazie per la vostra grande generosità! 

 SPESE: per servizio idrico chiesa € 12,28; per servizio 

idrico opere parr.li € 93,23; per servizio idrico campi sportivi 

€ 51,46. 

 PELLEGRINAGGIO: a Ars, Lisieux, Dozulé e Parigi 

(medaglia miracolosa) dal 25 al 29 marzo prossimi. Quota di 

partecipazione € 320,00. Per info e iscrizioni vedere mani-

festino in bacheca della chiesa. 

 ASSOCIAZIONE CAE: ringrazia tutti coloro che hanno 

contribuito con le offerte per i bambini dell’Etiopia (sono 

stati raccolti € 356,00) e con 14 adozioni a distanza fatte dal-

la popolazione. Un grazie di cuore anche a nome dei tanti 

bambini che vivono nella speranza di una vita migliore! 

 
 
 
 

IL TERMOMETRO DELLA GENEROSITÀ... 
 

 
 

 

Da ottobre 2012 al 22 marzo 2014, per la nuova canoni-
ca e opere parrocchiali sono stati raccolti € 10.975,88.  

 
 
 

domenica ii quaresima 
 
 
 
 

anno A - II settimana 
 

DOMENICA 16 MARZO 
Domenica II di Quaresima 

ore 18.00 di sabato 15 marzo festiva: def. Celotto 

Gianni e def. fam. Bonato– Giacoppo Gino– Bussotti 

Luigina– Mazzocco Agostino– def. Melchiori Antonio 

e Bolzan Norina 

ore 8.00 anime del purgatorio 

ore 10.00 anima la 4° elementare - pro populo - def. 

Squizzato Prima (Anna) ordinata dai coscritti 1932– 

def. Andriollo Costanza (Agnese) e Bordignon Aldo– 

Bresolin Gino e def. famiglia– def. Pizzato Giovanni e 

Caterina, Alfonso e Celeste 

ore 11.15 BATTESIMO di Camazzola Alex, di Christian 

e di Pizzato Federica (v. Bondoli, 12 - Borso)  

ore 18.00 def. Dal Nevo Tarcisio e Padre Ottavio Mi-

lani– def. Gazzola Vittorio– def. Fabris Ciano 
 

LUNEDÌ 17 MARZO 
S. Patrizio 

ore 8.30 in cappella-patronato: anime del purgatorio 
 

MARTEDÌ 18 MARZO 

ore 8.30 in cappella-patronato: anime del purgatorio 
    

MERCOLEDÌ 19 MARZO 
Solennità di San Giuseppe 

ore 18.00 in chiesa: def. Ziliotto Giuseppe e anime 

(ordinata) 
 

GIOVEDÌ 20 MARZO 

ore 8.30 in cappella-patronato: per le anime più biso-

gnose 
 

VENERDÌ 21 MARZO 

ore 15.00 in chiesa: Via Crucis e a seguire S. Messa: 

per le anime più bisognose 

SABATO 22 MARZO 

ore 18.00 festiva : def. Anime più bisognose– def. Ce-

lotto Gianni e Carla– def. Piccolotto Alfredo e Torre-

san Teresa 
 

DOMENICA 23 MARZO 
Domenica III di Quaresima 

ore 8.00 def. fam. Lago 

ore 10.00 anima la 5° elementare - pro populo - def. 

Perizzolo Rosa– def. Domenico e Mario 

ore 11.15 BATTESIMO di Morosin Leonardo, di Enrico 

e di Spinato Lisa (v. Raffaello, 3/A) 

ore 18.00 def. Montagner Jolanda e Alfredo 

 LUN. 17 MAR.    ore 20.30 in patronato: Corso Biblico 

 MAR. 18 MAR.          ore 20.15 catechismo di 3° media 

 MER. 19 MAR.   ore 17.00 in patronato: catechismo 

    delle medie 

          ore 20.15 in patronato: prove di can-

    to per le donne 

 GIO. 20 MAR.    ore 20.15 in patronato: prove di can-

    to per gli uomini 

       ore 20.30 in centro sociale: gruppi 

    giovanissimi NOI + FY  

       ore 20.45 in canonica: preparazione al 

    Battesimo 

 VEN. 21 MAR.    ore 15.00 in chiesa: Via Crucis e S. 

    Messa 

 SAB. 22 MAR.    ore 14.00 nelle varie sedi: catechismo 

    delle elementari 

appuntamenti 

altri avvisi 

pulizie della chiesa 

Cari ragazzi, Vi è stata consegnata una 

“CARD” il mercoledì delle Ceneri, (alla S. 

Messa delle 18.30) dove troverete per ogni setti-

mana un impegno. Al termine della S. Messa 

domenicale vi verrà data la figurina corrispon-

dente al Vangelo della Domenica.  
 

 

Un pane per amor di Dio... 
L’astinenza non è solo togliere qualche cibo 

dalla nostra mensa ma anche dare a chi non ha 

neppure il necessario… Ecco l’iniziativa quare-

simale “un pane per amor di Dio” (mettere le 

offerte nella scatoletta della quaresima).  

 

INIZIATIVE QUARESIMALI 


