
 Le Lodi del mattino: sono momentaneamente SOSPESE    
SABATO 13 FEBBRAIO                                                   Gen 3,9-24; Sl 89; Mc 8,1-10  

ore 18.30 Def. Attilio - Bortolato Giovanni e Renato -  Chinellato Maurizio -  Salviato Giancarlo - 

Job Elisa -  Facchin Livia -  Marchesin Primo -  Def. famiglia Mogno - Def. Famiglia 

Simionato  

DOMENICA                   14 FEBBRAIO               DOMENICA VI^ TEMPO ORDINARIO               
Lv 13,1-2.45-46; Sl 31; 1Cor 10,31-11,1; Mc 1,40-45 

ore   8.30  Def. Vian Gilberto e Angelo -  Boldrin Luciano, Teresa e familiari -  Celeghin Maria -  

def. fam. Vanzetto Artemio -  Pellizzato Angelo e Letizia 

ore 10.15  Def. Marchiori Venturino -  Formentin Mauro - Maso Narciso e Francesco -  Pavanello 

Giorgio e Leda 

ore 11.30 Def. Carmela -  Giovanni, Amelia e Paola - def. famiglie Reginato e Toffano 

ore 18.30  Def.  Niero Rosa - Maria Vittoria - Claudio - Marco - Sara - Andrea - Gritti Franco - 

Franchetto Lino -  Niero Lorenzo - Favaretto Mario - Crosato Enrico 

LUNEDI                              15 FEBBRAIO                                                      Gen 4,1-15.25; Sl 49; Mc 8,11-13                                          

ore 18.30 Voto   del   Comune   anno  1630    in   occasione del  terremoto - Def. Giuseppe - 

Urbani Maria e Lora Michele - Secondo le intenzioni di Giuliana 

MARTEDI                           16 FEBBRAIO                                               Gen 6,5-8;7,1-5.10; Sl 28; Mc 8,14-21 

ore 18.30 Def. Mariano ed Eloisa -  Guido ed Adriana 

MERCOLEDI                       17 FEBBRAIO                                                     MERCOLEDI DELLE CENERI  
GL 2,12-18; Sl 50; 2Cor 5,20-6.2; Mt 6,1-6.16-18 

SOLENNE INIZIO DEL TEMPO QUARESIMALE   
ore 08.30 

ore 15.30 

ore 20.15 

Per la Comunità 
Per Ammalati e Anziani 
Def. Sartore Giovanni, Moizza e familiari -  Boldrin Bruna - Lina e Luisetta 

GIOVEDI                             18 FEBBRAIO                                                   Dt 30,15-20; Sl 1; Lc 9,22-25  

ore 18.30 Def. Maria - Trevisan Arnaldo, Arturo e Giovanna -  Gjoba Elisa -  def. famiglie 

Giacomuzzi e Forcolin 

VENERDI                            19 FEBBRAIO                                                  Is 58,1-9a; Sl 50; Mt 9,14-15  

ore 18.30  

SABATO 20 FEBBRAIO                                                   Is 58,9b-14; Sl 85; Lc 5,27-32  

ore 16.30 

ore 18.30 

BATTESIMO di BAESSE EMMA di ALESSANDRO E NOVELLO ELEONORA 

Def. Carla e Giorgio 

DOMENICA                        21 FEBBRAIO                              I^ DOMENICA DI QUARESIMA               
Gn 19,8-15; Sl 24; 1Pt 3,18-22; Mc 1,12-15 

ore   8.30  Def. Armida, Zaffira e Luigi - Def. fam. Longo Cecilia, Aurelio, Angelo e Rosa -  

Spolaore Giuseppe e Margherita -  Caterina, Erminio, Peron Wanda e famiglia  

ore 10.15  Def. Beniamino e Argia - Toniolo Luigi e Giovanna 

ore 11.30  

ore 18.30  Def. Carla e Giorgio -  Ceccato Iva e Alessio -  Zara Sergio -  Pajaro Bernato Laura 

Settimana  14 - 21 Febbraio 2021 - foglietto n° 12 

DAL VANGELO SECONDO MARCO (1, 40-45) 

In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e gli 

diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi!». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo 

toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato!». E subito la lebbra scomparve da lui 

ed egli fu purificato. E, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli 

disse: «Guarda di non dire niente a nessuno; va’, invece, a mostrarti al sacerdo-

te e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, come testimo-

nianza per loro». Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il 

fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma 

rimaneva fuori, in luoghi deserti; e venivano a lui da ogni parte. 

Signore, guarisci la nostra vita dalla lebbra dell'incredulità, guarisci i  
nostri cuori dalla poca fede che ci spinge verso di te solo nel bisogno e  

non nella quotidianità. E potremo gridare, con i nostri gesti, che tu ci hai  
ridonato vita, Dio che guarisci nel profondo chi si affida a te! 



 

OGGI - 14 Febbraio - Alle ore 15.30 aspettiamo in DUOMO i genitori dei ragazzi/ragazze di 

2^ Elementare per conoscerci e dialogare insieme sull’ipotesi di un eventuale avvìo della Cate-

chesi con i loro figli… 

MERCOLEDI 17 FEBBRAIO: MERCOLEDI DELLE CENERI E INIZIO DEL TEMPO 
QUARESIMALE. 

ore 08.30: Celebrazione Eucaristica e imposizione delle 
Ceneri;  
ore 15.30 - Celebrazione Eucaristica e imposizione delle Cene-
ri per ragazzi e   anziani; 

ore 20.15 - Celebrazione Eucaristica e imposizione delle Cene-

ri per Adulti e   Giovani;  
 

Aiutiamoci a far sì che questo tempo ci spinga ad andare alla radice del nostro cammino di 
credenti per ritrovare atteggiamenti di essenzialità, di sobrietà e, soprattutto, di fraternità. Il 
nostro tempo così violento, così duro e ostile al fratello e alla sorella che ci stanno accanto, ha 
bisogno di riscoprire la forza e la bellezza dei legami semplici e fraterni... 
 

GIOVEDI - ore 20.15: Consiglio della Collaborazione Pastorale 
 

CARITAS SAN MICHELE: Aiutiamoci ad essere “DONO CONCRETO” 
Ci rivolgiamo a quanti desiderano vivere uno stile di Carità anche con gesti semplici e quotidia-

ni e ricordiamo che necessitano, con urgenza,  i seguenti generi alimentari: 
 

 Olio d’oliva + Latte a lunga conservazione + Verdure in scatola + tonno + Caffè 

e cacao Prodotti per la pulizia della casa e l’igiene personale 

 

CARITAS SAN MICHELE: PROGETTO “PANE SOSPESO” 
 

Oltre al pane che da tempo viene donato alla nostra Caritas dal Panificio “L’albero del Pane” 
che regolarmente viene distribuito ogni settimana con il ‘pacco viveri’, ora 
diamo il via ad un’altra iniziativa che amiamo chiamare “Donaci il pane”. 
Grazie al contributo di alcuni parrocchiani, presso il Panificio Agostini in 
via Barche è possibile trovare “il pane sospeso”, cioè del pane pagato per 
chi è in difficoltà.  Per ritirare il pane è necessario presentarsi al panificio, 
al mattino, presentando l’apposito tesserino rilasciato dal Centro d’a-
scolto. Tutti noi possiamo partecipare a questa iniziativa lasciando del 
“pane sospeso”.  
 

CARITAS SAN MICHELE: TELEFONO SOLIDALE -“CARO AMICO, TI ASCOLTO!” 
 

Caro amico ti ascolto!”. La Caritas San Michele desidera attivare in 

questo tempo di COVID 19, un servizio di ascolto telefonico conti-

nuato.  Sei bloccato in casa, solo e hai voglia di parlare con qualcu-

no? Hai un momento di sconforto e senti bisogno di una voce ami-

ca? Hai una difficoltà  e desideri parlarne con qualcuno? Noi ci sia-

mo, chiamaci! Da LUNEDI 01 Febbraio 2021 il servizio è 

attivo rivolgendoti al numero: 3714370099.  

CELEBRAZIONI E  AVVISI PASTORALI  

 

QUARESIMA 2021 
A chiunque desiderasse vivere il tempo di Quaresima in maniera significativa offriamo 

queste due proposte: la prima, dedicata alla lettura e  meditazione del LIBRO DI GIO-

NA, si svolgerà presso il nostro Duomo nei 5 giovedì di Quaresima e saremo accom-

pagnati da fratel Moreno Pollon; La seconda ha la veste ormai consolidata di serata di 

preghiera e si svolgerà in quattro parrocchie della nostra Collaborazione Pastorale 

continuando a meditare il vangelo di Marco.  


