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Continua anche oggi il grande discorso della montagna, co-

minciato con le beatitudini. Già domenica scorsa Gesù ci ha 

invitato a migliorare la giustizia in vigore, aggiungendoci il 

comandamento dell'amore. Lo scopo è quello di non accon-

tentarsi di fermare chi fa del male, ma di fare tutto il possibi-

le per invogliarlo a non farlo più. Il desiderio di Gesù è quel-

lo di sconfiggere il male facendo del bene, anche se si ren-

de conto che questo gli costerà la vita. Oggi ribadisce ripetu-

tamente questi concetti, e quando dice: "Avete inteso che fu 

detto... ma io vi dico...", par-

la con l'autorità di chi queste 

cose le vive e le fa. Ma oggi 

c'è anche qualche cosa di 

nuovo; Gesù cerca di moti-

varci, perché riuscire a vin-

cere il male con il bene è 

una cosa bellissima e non è 

una prerogativa solo cristia-

na, ma l'invito ad essere 

perfetti come il Padre, que-

sta è una interessante novità. 

In cosa consiste e a che mi 

serve? Sapendo che il Padre si manifesta principalmente co-

me amore fedele, misericordioso e gratuito, essere perfetti 

significa provare a fare la stessa cosa, ma ciò che m'interessa 

è il risultato, che non è solo la soddisfazione di riuscire a 

fare del bene, che sarebbe già tanto, ma è il fatto di sentirsi 

ed essere realmente figlio di Dio, e questo non solo in 

quanto mi viene donato, ma anche perché vivo e opero come 

tale. Qui c'è tutta la differenza che c'è tra chi ha avuto il bat-

tesimo da piccolo e non gli ha mai dato importanza, e chi 

invece decide e desidera vivere come tale. "Siate Santi, 

perché io, il Signore, vostro Dio, sono Santo", dice il Signo-

re nella prima lettura, anche perché, come dice Paolo, noi 

siamo di Cristo e Cristo è di Dio, ma questo non succede in 

un modo magico, o per un diritto di appartenenza, o sempli-

cemente perché siamo stati battezzati. E' una realtà che va 

scelta e vissuta concretamente, facendo delle scelte contro-

corrente, spesso impopolari, controproducenti agli occhi di 

chi non ha avuto la fortuna di incontrare il Signore Gesù. 

 

Verso la Quaresima 
 

 

INIZIO DELLA VISITA ALLE FAMIGLIE 

 

Festa dei chierichetti 
 
 

APPUNTAMENTI DA SEGNARE... 

Carissimi parrocchiani tutti, 

con il tempo di Quaresima, che ci prepara a vivere più inten-

samente le celebrazioni della Settimana Santa e della Pa-

squa, desidero ripercorrere le strade della nostra comunità 

incontrandovi nelle vostre case e portandovi la benedi-

zione del Signore, segno efficace di speranza e di pace. Ini-

zierò da LUNEDÌ 10 MARZO, partendo da via Savi e scenden-

do per via Caio Vetto-

nio. Essendo il pome-

riggio il tempo in cui 

posso trovare con più 

facilità le famiglie, per 

tutto il  tempo di Qua-

resima la S. Messa feriale (dal lunedì al giovedì) verrà cele-

brata al mattino alle ore 8.00, tranne il venerdì, in cui cele-

breremo in chiesa la Via Crucis alle ore 15.00 e a seguire la 

S. Messa. In attesa di incontrarci nelle vostre famiglie vi do 

appuntamento per il Mercoledì delle Ceneri alla S. Messa 

delle ore 18.30 per iniziare bene questo tempo benedetto. 

 2° RITIRO cresimandi-genitori 
Si svolgerà presso la casa di spiritualità S. Maria del 

Covolo di Crespano, sabato 1 marzo dalle ore 15.30. I 

genitori vivranno un ritiro parallelo pensato per loro. Al 

termine concluderemo con la S. Messa e un momento 

conviviale… i genitori possono sbizzarrirsi con la fanta-

sia nel creare degustazioni da condividere con gli altri. 

      la mia comunità parrocchiale 

Lunedì 24 febbraio, alle ore 16.15, ci sarà 

la festa dei chierichetti a Crespano 

(patronato). L’incontro terminerà verso le 

ore 21.00 e comprende la pizza. Contributo 

€ 5,00. Il pievano coglie l’occasione per por-

gere il più sentito grazie per l’ottimo svolgi-

mento del servizio dei chierichetti! Grazie di cuore a tutti! 



 

 

 

 

 

 

 

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO: ORE 14.00 
… grazie a tutte per la disponibilità! 

 OFFERTE: nelle S. Messe e lumini di domenica 16 

febbraio € 340,80; per fiori in chiesa € 6,00; per 

riscaldamento € 3,00; per la nuova canonica € 33,00; da 

offerte per la stampa € 2,20; da offerte del gruppo bibli-

co pro riscaldamento € 10,17. Grazie per la vostra 

grande generosità! 

 OFFERTE SPECIALI: un vivo ringraziamento da 

parte di tutta la comunità va ai figli di Morosin Bruno 

che hanno offerto 1.000 litri di gasolio per la chiesa. 

Grazie di vero cuore! 

 SPESE: per riparazione e pulizia delle tre stufe a pel-

lets € 200,00; per carica di gasolio opere parr.li € 

1.300,00; per bolletta enel opere parr.li (dic./gen.) € 

263,69; per bolletta enel campi sportivi € 99,48. 

 CLIRT: “canone TV?... no grazie”; riprende la 

presenza del delegato clirt il giovedì dalle ore 15.30 alle 

ore 18.00 presso il patronato di Sant’Eulalia, fino a 

giugno. Portare l’ultimo bollettino pagato (anche in 

fotocopia) per fare la disdetta e i documenti personali. 

 
 
 
 

IL TERMOMETRO DELLA GENEROSITÀ... 
 

 
 

 

Da ottobre 2012 al 22 febbraio 2014, per la nuova cano-
nica e opere parrocchiali sono stati raccolti € 10.844,88.  
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anno A - III settimana 
 

DOMENICA 23 FEBBRAIO 

ore 18.00 di sabato 22 febbraio festiva: def. Bander-

ne Jolanda e Pietro– ann. Celotto Giovanni e Fuga 

Maria– def. Torresan Giuseppina– Celotto Gianni e 

def. fam. Bonato– def. Bozza Giuseppe e Danilo– def. 

Rech Lucio e Cengia Maria Rosa– 2° ann. Bellò Lidia

– def. Torresan Augusto– def. Carlesso Virginia 

ore 8.00 per Mirella e la sua guarigione dalla depres-

sione– def. fam. Fuga, Gollin, Ziliotto e Camazzola 

ore 10.00 pro populo - 35° di Matrimonio di Mel-

chiori Carlo e Citton Gigliola - def. Domenico e Ma-

rio– Dalla Rosa Marino ed Elvira Zan– ann. Piva 

Claudio 

ore 11.15 BATTESIMO di RECH ARIANNA, di Luca e di 

Savio Sabrina 

ore 18.00 def. Biasion Mariano e Amelia– def. fam. 

Bof Caterina e Piva Gaspare– 7° Gazzola Vittorio 
 

LUNEDÌ 24 FEBBRAIO 

ore 16.00 in cappella-patronato: def. Campagnolo 

Stefano 
 

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 

ore 16.00 in cappella-patronato: ann. Dalla Zanna 

Francesca e Giovanni 
    

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 

ore 18.00 a Cassanego - per il “voto del sasso”: per 

Mirella e la sua guarigione dalla depressione  
 

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 

ore 16.00 in cappella-patronato: def. Ziliotto Adriano 
 

VENERDÌ 28 FEBBRAIO 

ore 16.00 in cappella-patronato: per Aurelio e la pace 

nella sua famiglia 

SABATO 1 MARZO 

ore 18.00 festiva : def. Ziliotto Giuseppe– Celotto 

Gianni e ann. Giuseppe 
 

DOMENICA 2 MARZO 

ore 8.00 per Aurelio e la pace nella sua famiglia 

ore 10.00 pro populo - def. fam. Falconi e Fiore 

ore 18.00 per Mirella e la sua guarigione dalla depres-

sione  

 LUN. 24 FEB.     ore 16.15 a Crespano: festa vicariale 

    dei chierichetti 

 MAR. 25 FEB.    ore 20.15 in patronato: catechismo di 

    3° media 

       ore 20.30 in patronato: preparazione 

    della festa di carnevale  dei 

    giovanissimi 

 MER. 26 FEB.      ore 17.00 in patronato: catechismo di 

    1° e 2° media 

       ore 20.30 in patronato: prove di can-

    to per tutti 

       ore 20.30 a Semonzo: coordinamento 

    educatori ACR 

 GIO. 27 FEB.       ore 9.30 a Semonzo: incontro men-

    sile dei sacerdoti 

                ore 20.30 in centro sociale: gruppi 

    giovanissimi NOI + FY  

       ore 20.30 in famiglia: preparazione al 

    Battesimo 

 VEN. 28 FEB.     ore 20.30 in patronato: incontro geni-

    tori di Prima Comunione 

 SAB. 1 MAR.          ore 14.00 in patronato:   festa di car-

    nevale dei ragazzi (se piove 

    in centro sociale) 

        ore 15.30 al Covolo:   ritiro dei cresi-

    mandi e genitori 

appuntamenti 

altri avvisi 

pulizie della chiesa 

Chi ama, sopporta tutto.     S. Paolo 


