
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANA dal  27 febbraio  al 6 marzo 2022 
 

 
 
  
 

 

 
 
  

«Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro», dice il Signore. i(Lc 6,36) 
ORARIO INVERNALE SANTE MESSE:      FERIALI: ore 08.00 - 18.00 - PREFESTIVA: ore 18.30  
                                                              FESTIVE: ore 08.00 - 10.00 - 11.30 -18.30 

                               IN CIMITERO: LUNEDÍ-MERCOLEDÍ-VENERDÍ ore 15.30 
 
 

DOMENICA 
VIII DOMENICA 
DEL T.O.  

27 ORE 08.00 

 
 
 
 

ORE 10.00 
 
 
 
 

ORE 11.30 

 

 

 

 

   ORE 18.30 

+MARIO; +PORTELLO AURELIO RENATO;+ZANETTI ERNESTO 
E MARIA; BASTIANEL ANTONIO E MARIA; 
PER LA COMUNITA’;+FAM.LORENZET;+MORETTI ADRIANO; 
 
+POSSAMAI CANDIDA E CESCHIN GIOVANNI;+BERNADETTE E 
ANASTASIA; 

LUNEDÍ  28 ORE 08.00 

 

ORE 18.00 

+JESSICA E SARA; 
 
PER I SACERDOTI DELLA PARROCCHIA SAN MARTINO (VIV); 
+DON GIUSEPPE GARBIN;+FAM.CALOI;+MARIA,MIHAEL, 
MIRKO;+MAURIZIO;+PICO PAOLO; 

MARTEDÍ  1 ORE 08.00 

 

ORE 18.00 

 
 
+BRANDO BARET; 

MERCOLEDÍ 
LE CENERI 

2 ORE 08.00 
 
 
 
 
 

ORE 18.00 

+VETTOR BOTTECCHIA MATILDE; +CAGGIA IVANA; 
 
CELEBRAZIONE CON IMPOSIZIONE DELLE CENERI; 

GIOVEDI’ 
 3 ORE 08.00 

 

ORE 18.00 

+GIOELE (ANGIOLETTO); 
 
ELENA (COMPLEANNO);+BRUNO MERLI; 

VENERDÍ  4 ORE 08.00 

 

Ore 18.00 

 

SABATO 
  

5 ORE 08.00  
ORE 18.30 

 
+SALVATORE CONTE; +ANTONIO E ANNA CELOTTI; 

DOMENICA 
I di 
QUARESIMA 

6 ORE 08.00 

 
 
 

ORE 10.00 
 
 
 

ORE 11.30 

 

   ORE 18.30 

+DON FELICE; 
+ 
 
 
 

PER LA COMUNITA’; +ANTONIA; 
 
+PER LE ANIME DEL PURGATORIO; 
 
+MERCEDINA; 
 

  …di DOMENICA in DOMENICA…   
                PARROCCHIA “SANTI MARTINO E ROSA” 
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LA FECONDITÀ È LA PRIMA LEGGE DI UN ALBERO  (Lc 6,39-45) 

     

legge e poi la linea del cuore, delle motivazioni profonde, delle radici buone. 
Accade come per gli alberi: l'albero buono non produce frutti guasti. Gesù ci porta alla scuola della 
sapienza degli alberi. 
La prima legge di un albero è la fecondità, il frutto. Ed è la stessa regola di fondo che ispira la morale 
evangelica: un'etica del frutto buono, della fecondità creativa, del gesto che fa bene davvero, della 
parola che consola davvero e guarisce, del sorriso autentico. Nel giudizio finale (Matteo 25), non 
tribunale ma rivelazione della verità ultima del vivere, il dramma non saranno le nostre mani forse 
sporche, ma le mani desolatamente vuote, senza frutti buoni offerti alla fame d'altri. Invece gli 
alberi, la natura intera, mostrano come non si viva in funzione di se stessi ma al servizio delle 
creature: infatti ad ogni autunno ci incanta lo spettacolo dei rami gonfi di frutti, un eccesso, uno 
scialo, uno spreco di semi, che sono per gli uccelli del cielo, per gli animali della terra, per gli insetti 
come per i figli dell'uomo. 
Le leggi profonde che reggono la realtà sono le stesse che reggono la vita spirituale. Il cuore del 
cosmo non dice sopravvivenza, la legge profonda della vita è dare. Cioè crescere e fiorire, creare e 
donare. Come alberi buoni. Ma abbiamo anche una radice di male in noi. Perché guardi la pagliuzza 
che è nell'occhio di tuo fratello? Perché ti perdi a cercare fuscelli, a guardare l'ombra anziché la luce 
di quell'occhio? Non è così lo sguardo di Dio. L'occhio del Creatore vide che l'uomo era cosa molto 
buona! Dio vede l'uomo molto buono perché ha un cuore di luce. L'occhio cattivo emana oscurità, 
diffonde amore per l'ombra. 
L'occhio buono è come lucerna, diffonde luce. Non cerca travi o pagliuzze o occhi feriti, i nostri 
cattivi tesori, ma si posa su di un Eden di cui nessuno è privo: «con ogni cura veglia sul tuo cuore 
perché è la sorgente della vita» (Proverbi 4,23). 

 P.ERMES RONCHI 
P.Giuseppe Menzato  - parroco 

 
 

L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene. Il buon 
tesoro del cuore: una definizione così bella, così piena di speranza, di ciò 
che siamo nel nostro intimo mistero. Abbiamo tutti un tesoro buono 
custodito in vasi d'argilla, oro fino da distribuire. Anzi il primo tesoro è il 
nostro cuore stesso: «un uomo vale quanto vale il suo cuore» (Gandhi). 
La nostra vita è viva se abbiamo coltivato tesori di speranza, la passione 
per il bene possibile, per il sorriso possibile, la buona politica possibile, 
una "casa comune" dove sia possibile vivere meglio per tutti. La nostra 
vita è viva quando ha cuore. Gesù porta a compimento la religione 
antica su due direttrici: la linea della persona, che viene prima della 
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RACCOLTA MENSILE CARITAS                                                     

27 FEBBRAIO 2022 
 

LA CARITAS CI INFORMA DI AVERE MAGGIORE 
NECESSITA’ DI: 

OLIO DI SEMI; OLIO EXTRAVERGINE, RISO, PRODOTTI 
PER LA PULIZIA DELLA CASA (DETERSIVI PER 
LAVATRICE, PAVIMENTI, SANITARI) E L’IGIENE DELLA 
PERSONA (SHAMPOO, BAGNOSCHIUMA, CARTA 
IGIENICA,ECC.). 
 

GRAZIE!!! 

 

VIA CRUCIS  
IN CHIESA 

OGNI VENERDI’  
ALLE ORE 

17.15 

                                            

LA FAMIGLIA E LA COMUNITA’ PREGANO: 
PREGHIERA PER LA QUARESIMA 

 
Signore Gesù, inizia il tempo di Quaresima. un periodo per stare con te in modo speciale, 

per pregare, per digiunare, seguendoti così nel tuo cammino verso Gerusalemme, 
verso il Golgota e verso la vittoria finale sulla morte. Sono ancora così diviso! 

Voglio veramente seguirti, ma nel contempo voglio anche seguire i miei desideri e prestare orecchio 
alle voci che parlano di prestigio, di successo, di rispetto umano, di piacere, di potere e d’influenza. 
Aiutami a diventare sordo a queste voci e più attento alla tua voce, che mi chiama a scegliere la via 

stretta verso la vita. 
So che la Quaresima sarà un periodo difficile per me. La scelta della Tua via dev’essere fatta 

in ogni momento della mia vita.  
Devo scegliere pensieri che siano i Tuoi pensieri, parole che siano le Tue parole,  

azioni che siano le Tue azioni. 
Non vi sono tempi o luoghi senza scelte. E io so quanto profondamente resisto a scegliere Te. 

Ti prego, Signore: sii con me in ogni momento e in ogni luogo. 
Dammi la forza e il coraggio di vivere questo periodo con fedeltà, 

affinché, quando verrà la Pasqua, io possa gustare con gioia la vita nuova che Tu hai preparato per me. 
Amen 

J.M. NOUWEN, In cammino verso l’alba 

 

DOMENICA  27 VIII  DOMENICA  DEL TEMPO ORDINARIO. 
-ORE 11.00 BATTESIMO DI RIZZI GIULIA. 
RACCOLTA MENSILE CARITAS. 

LUNEDI’                28 -ORE 20.45 INCONTRO ADOLESCENTI DEL TRIENNIO DELLE 
SUPERIORI. 

MARTEDÍ                 1 
 

-ORE 20.00 IN CHIESA GRUPPO DI PREGHIERA, APERTO A 
TUTTI. 
-ORE 20.45 INCONTRO ADOLESCENTI DEL BIENNIO DELLE 
SUPERIORI. 

MERCOLEDÍ              2 

            

INIZIO DELLA QUARESIMA. 
GIORNO DI DIGIUNO ED ASTINENZA DALLE CARNI E 
PREGHIERA PER LA PACE. 
LE CELEBRAZIONI DEL RITO DELLE CENERI: 
-ORE 08.00 E 18.00 S.MESSA CON IMPOSIZIONE DELLE 
CENERI. 
-ORE 16.00  E 20.30 CELEBRAZIONE DELLA PAROLA ED 
IMPOSIZIONE DELLE CENERI. 
 

GIOVEDÍ                 3 -ORE  20.30 INCONTRO COLLABORATORI PER IL RINNOVO 
DEL CONSIGLIO PASTORALE. 

VENERDÍ                  4 I  VENERDì DEL MESE. 
-ORE 17.15 VIA CRUCIS 
-ORE 20.30 INCONTRO FIDANZATI 
 

SABATO                  5 I  SABATO DEL MESE. 
-ORE 15.00 INCONTRO DI PREGHIERA 

DOMENICA                                             6 
 

I DOMENICA DI QUARESIMA. 

 

ORATORIO NEWS: 
 VIVIAMO QUESTI SEMPLICI GESTI DI CARITÀ PROPOSTI DA PAPA FRANCESCO: 
1. Sorridere. Un cristiano è sempre allegro! Non ce ne rendiamo conto, ma quando 

sorridiamo alleggeriamo il carico a chi ci circonda. Quando camminiamo per strada, al 
lavoro, a casa, all’università… La felicità del cristiano è una benedizione per gli altri e per 
se stessi. Chi ha Cristo nella vita non può essere triste! 

2. Ringraziare sempre (anche se non si è tenuti a farlo). Non abituiamoci mai a ricevere 
perché abbiamo bisogno di una cosa o perché “abbiamo diritto”. Tutto viene ricevuto 
come un dono, nessuno “ce lo deve”, anche se abbiamo pagato per averlo. Ringrazia 
sempre. Chi è grato è più felice. 

3. Ascoltare la storia dell’altro, senza pregiudizi, con amore. Cosa può renderci più 
umani del saper ascoltare? Ogni storia che ti viene raccontata ti unisce di più all’altro: i figli, 
il partner, il capo, il professore, le loro preoccupazioni e le loro gioie… sai che non sono 
solo parole, ma parti della loro vita che devono essere condivise. 

CORSO PER I NUOVI MINISTRI STRAORDINARI 
DELL’EUCARESTIA:  

A marzo partirà un corso diocesano per nuovi ministri straordinari della Comunione nella chiesa di 
Bocca di Strada. Questi gli incontri in programma con inizio sempre alle 20.30. Il primo incontro 
giovedì 10 marzo “Fondamenti teologici del servizio del ministro della Comunione”, relatore il 

vescovo Corrado Pizziolo. Durante la prima serata verrà raccolta la scheda di iscrizione che dovrà 
essere compilata in tutte le sue parti. 

La celebrazione del mandato, presieduta dal vescovo Corrado, si terrà il 10 aprile, domenica delle 
Palme, alle 19 nella chiesa parrocchiale di Bocca di Strada. 


