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Gesù, con te entro nel deserto. Voglio con tutte le forze 

lasciarmi portare e vivere questa esperienza umana tan-

to temuta: la solitudine. Nel silenzio di tutte le voci e i 

rumori del mondo risuona la tua voce. E la tua voce è il 

Silenzio. Mi mor-

morano dentro le 

tue parole e sono 

come rivoli di 

acqua che disse-

tano la mia sete. 

Nella mancanza 

di tutte le cose, 

nella caduta di 

tutte le illusioni si 

fa strada la spe-

ranza di un oggi più vivo, timidamente nasce un desi-

derio: costruire scavando invece che innalzando, intes-

sere relazioni profonde scomparendo invece che propo-

nendosi, abbracciare ogni realtà dimenticandosi invece 

che accentrando. Gesù, aiutami ad essere la tua ombra, 

perché nessuno parta da me senza averti incontrato e 

nessuno vi ritorni senza ritrovarti!  

 

Visita alle Famiglie 
 

 

E BENEDIZIONE PASQUALE 

Inizierò da LUNEDÌ 10 MARZO, partendo da via Savi e 

scendendo per via Caio Vettonio. Essendo il pomeriggio il 

tempo in cui posso tro-

vare 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 8.00. In attesa di in-

contrarci nelle vostre famiglie vi saluto nel Signore! 

      la mia comunità parrocchiale 

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 Crespano, si svol-

gerà 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!!! 

 

 

Proposte Quaresimali 

PER UN CAMMINO DI FEDE E DI PACE 

 

Via Crucis Musicale 

CON IL QUARTETTO G. MILANI 

La nostra Pieve ha la gioia di riospitare il Quartetto G. 

Milani di Rosà che eseguirà, 

venerdì 14 marzo, alle ore 

20.30, in chiesa una meditazio-

ne musicale del compositore 

Plum sulle stazioni della Via 

Crucis. E’ una occasione spe-

ciale per pregare e per lasciarsi 

accompagnare in questo cam-

mino quaresimale. Vi aspetto 

numerosi per vivere questo momento importante di fe-

de e preghiera!  

PRIMO VENERDÌ DEL MESE 
 

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

Eucaristica, si svolgerà nei venerdì 7 marzo e 4 aprile, dalle 

ore 20.00 in chiesa. Se non avete mai partecipato potrebbe 

essere l’occasione per farlo in questo tempo di Quaresima, 

per preparare 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. 



 

GIOVEDÌ 13 MARZO: ORE 14.00 
… grazie a tutte per la disponibilità! 

 OFFERTE: nelle S. Messe e lumini di domenica 2 marzo 

€ 260,90; per fiori in chiesa € 5,50; per riscaldamento € 2,10; 

per la nuova canonica € 14,50; da offerte per la stampa € 

12,00; dal gruppo Alpini per acqua e luce dei campi sportivi 

€ 300,00. Grazie per la vostra grande generosità! 

 SPESE: per vari inchiostri ciclostile e toner fotocopiatrice 

€ 418,30; per immaginette benedizione famiglie € 150,00. 

 CENTRO CHIAVACCI: organizza una serie di attività spir-

ituali presso la casa, il secondo incontro ha per tema: “il 

Vangelo secondo Giotto raccontato ai bambini” e si svolgerà 

domenica 16 marzo alle ore 15.30. 

 ASSOCIAZIONE CAE: sarà presente un volontario di 

questa associazione questo sabato 8 e domenica 9 marzo per 

sensibilizzare il disagio che vivono tanti bambini in Africa e 

per promuovere l’aiuto con le adozioni a distanza. E’ una 

buona iniziativa di carità all’inizio della Quaresima. 

 SICUREZZA STRADALE: mercoledì 12 marzo, presso la 

sala consiliare del Comune di Borso, alle ore 20.30, ci sarà 

un incontro con il dott. Jadaan Rommel… è uno straordinar-

io medico che si occupa della sicurezza sulle strade e saprà 

coinvolgere tutti! Siete caldamente invitati a partecipare!!! 

 
 
 
 

IL TERMOMETRO DELLA GENEROSITÀ... 
 

 
 

 

Da ottobre 2012 al 15 marzo 2014, per la nuova canoni-
ca e opere parrocchiali sono stati raccolti € 10.948,38.  

 
 
 

domenica i quaresima 
 
 
 
 

anno A - I settimana 
 

DOMENICA 9 MARZO 
Domenica I di Quaresima 

ore 18.00 di sabato 8 marzo festiva: def. Celotto Gianni e 

Giuseppe– def. Fabbian Angelo e Signor Lidia 

ore 8.00 anime del purgatorio (sec. int. offerentis) 

ore 10.00 anima la 2° elementare - pro populo - def. Brot-

to Clelia– def. Fabbian Giovanni e Conte Angelo– Gollin 

Amelia e Gollin Angelo– Francescato Alberto– ann. Torre-

san Antonella 

ore 11.15 BATTESIMO di Bortolazzo Glenda, di Paolo e di 

Fabbian Laura (v. Crosera, 18)  

ore 18.00 def. Dissegna Simone 
 

LUNEDÌ 10 MARZO 

ore 8.00 in cappella-patronato: anime del purgatorio 
 

MARTEDÌ 11 MARZO 

ore 8.00 in cappella-patronato: don Italo Girardi- anime 

del purgatorio 
    

MERCOLEDÌ 12 MARZO 

ore 8.00 in cappella-patronato: Suor Rosalberta Farronato- 

anime del purgatorio 
 

GIOVEDÌ 13 MARZO 

ore 8.00 in cappella-patronato: def. Brotto Clelia 
 

VENERDÌ 14 MARZO 

ore 8.00 in cappella-patronato: per i defunti della Pieve 

ore 20.30 in chiesa: Via Crucis musicale con il “Quartetto 

Milani” di Rosà 

SABATO 15 MARZO 

ore 18.00 festiva : def. Celotto Gianni e def. fam. Bonato– 

Giacoppo Gino– Bussotti Luigina– Mazzocco Agostino 
 

DOMENICA 16 MARZO 
Domenica II di Quaresima 

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 

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 Milani– 

def. Gazzola Vittorio– def. Fabris Ciano 

 LUN. 10 MAR.    ore 20.30 in patronato: Corso Biblico 

       ore 20.30 a Romano in chiesa: S. 

    Messa con mandato agli o-

    peratori Caritas aperta a tutti 

 MAR. 11 MAR.          ore 20.15 catechismo di 3° media 

 MER. 12 MAR.   ore 9.00 a Crespano: il  Pievano 

    predica il Ritiro Mensile alle 

    Suore 

       ore 20.15 in patronato: prove di can-

    to per tutti 

 GIO. 13 MAR.    ore 20.30 in centro sociale: gruppi 

    giovanissimi NOI + FY  

       ore 20.45 in canonica: preparazione al 

    Battesimo 

 VEN. 14 MAR.     ore 20.30 in chiesa: Via Crucis Musi-

    cale con il quartetto Milani 

 SAB. 15 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. Mes-

sa delle 18.30) dove troverete per ogni settimana 

un impegno. Al termine della S. Messa domenica-

le vi verrà data la figurina corrispondente al Van-

gelo 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 


