
INTENZIONI SS. MESSE 

 
Sabato  26/02/2022  

Ore 8.30 Per le Anime del Purgatorio   Def.ti fam. PEZZO SANDRO   

Ore 18.30     Def.ta    ADRIANA DANIELI         Def.ta   PIERINA MONTAGNA 

     Def.ti    PIERINA GROPPO e ANGELO 

     Def.to   SANDRO BARNABEI (Anniversario) 

     Def.ti MARIA, DOMENICO, AGOSTINO MEGGIOLARO 

     Def.ti GIROLAMO CONCATO (anniversario) e familiari 

     Def.ti BRUNO CENCI e def.ti fam. CENCI 

     Def.ta ANGELA MEGGIOLARO GUDERZO 

     Def.ti fam. TECCHIO ANGELO, fam. FINETTI EGIDIO, Fam. BOZZETTI 

     Def.ti GABRIELA SCALABRIN e GIUSEPPINA SEGAFREDO 

Domenica 27/02/2022 

Ore 10.00  PER LA COMUNITA’ 

  Def.ti    ANDREA e LUCA ANDREASI 

 Ore 18,30   Def.ti MARIA PIA MAZZAIA 

   Def.ti ARMANDO  e ROSALIA BOSCHETTI 

   Def.ta BERICA BOSCHETTI 

   Def.ta ASSUNTA ROSSATO 

   Def.ta LIDIA RAVAZZOLO 

  Def.to GIORGIO SCALABRIN 

Lunedì  28/02/2022 

Ore  8,30  Def.to LUIGI CASAROTTO 

Def.to LUCIANO SERPELLONI 

Def.to EDESIO CARRETTA 

Martedì  01/03/2022        

Ore 8,30   

Mercoledì  02/03/2022 Le Ceneri  

Ore 8,30  In onore a S. Giuseppe e per le Vocazioni 

Ore  20,00   PER LA COMUNITA’ 

Giovedì   03/03/2022                                                                                              

Ore 8.30  Def.ta TERESA PANAROTTO 

Venerdì  04/03/2022 

Ore 8.30  Def.ti GIUSEPPE COLA e familiari 

Def.ti fam. FERRARI e fam. CAMERRA 

Sabato  05/03/2022  

Ore 8.30   

Ore 18.30  Def.ta ADRIANA DANIELI (trigesimo) 

Def.ti LUCIANO MAGNAGUAGNO e BERTILLA ROVIARO 

Def.ta BRUNA TESSARI 

Def.ta NERINA DALLA POZZA 

Def.ti ROSA e ALFREDO DAL MASO 

Def.ti GIGI PAGANI e BERTILLA 

  Def.to GIOVANNI PIEROPAN 

Def.ta PIERINA MONTAGNA 

  Def.ti MARCELLO TREVISAN e RITA GOBBO 

  Def.to DOMENICO DE GAETANO 

Domenica 06/03/2022 I di Quaresima 

Ore 10.00   PER LA COMUNITA’ 

  Def.ti GIUSEPPE ed ELVIRA 

Def.ti GINA CAMERRA e DOMENICO 

Ore 18.30            Def.ti  fam. PEZZO SANDRO 

 

 

 

 

 

 

                                                 

GLI ALBERI LO SANNO 
La legge perfetta è quella della fecondità. Ed è la stessa legge della 
morale evangelica: l'etica del frutto buono. E gli alberi sanno, nella 
loro natura, che non si vive in funzione di se stessi, ma della vita. 
Dal buon tesoro del suo cuore, l'uomo buono non può che trarne il bene. 
Il buon tesoro del cuore: definizione così bella e piena di speranza, di ciò 
che siamo nel nostro intimo mistero. Abbiamo tutti un tesoro buono 
custodito in vasi d'argilla; tutti, oro fino da distribuire. E il primo tesoro è il 
nostro cuore stesso: «un uomo vale quanto vale il suo cuore» (Gandhi). 

Il cuore è tesoro da coltivare e custodire. La nostra esistenza è viva se 
abbiamo coltivato tesori di speranza e di passione per il bene possibile, 
per una buona politica possibile, per una casa comune dove sia possibile 
stare meglio tutti. La nostra realtà è viva quando è vivo il cuore. Infatti 
Gesù porta a compimento la sua rivoluzione su due direttrici: la linea della 
persona, che viene prima della legge e della stessa fede, e la linea del 
cuore, che muove tutto in noi. 
Accade come per gli alberi. Gesù ci conduce oggi alla loro scuola: un 
albero buono non produce frutti guasti. 
La legge dell’albero è semplice: vivere, crescere, dare frutto. La legge 
perfetta è quella della fecondità. Ed è la stessa legge che ispira la 
morale evangelica: un'etica del frutto buono, della fecondità 
creativa, del gesto che fa bene davvero, della parola che consola 

guarendo, del sorriso autentico. 
Il giudizio finale (Matteo 25) non sarà l’aula di un tribunale, ma la 
rivelazione della verità ultima del vivere; il dramma non saranno le nostre 
mani sporche, ma le mani desolatamente vuote, senza frutti buoni offerti 
alla fame d'altri. 
Invece gli alberi sanno, nella loro natura, che non si vive in funzione 
di se stessi, ma al servizio della vita. Ed ecco che 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 brulicanti,  per i figli dell'uomo. Le leggi profonde che 
reggono la vita sono le stesse della realtà spirituale. Il cuore del cosmo 
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non dice sopravvivenza; la legge che orienta tutto ciò che vive è dare, 
crescere e fiorire, creare e donare. Come alberi buoni. 
Ma abbiamo anche una radice di male in noi. Perché guardi la pagliuzza 
nell'occhio di tuo fratello? Perché ti perdi a cercare fuscelli, a sprecare 
energia guardando l'ombra anziché la luce di quel volto? 
Non è così lo sguardo di Dio, lui non si spreca così. Il Creatore vide che 
l'uomo e la donna erano cosa molto buona! È lui il primo che trae fuori il 
bene dal buon tesoro del suo cuore di luce, e lo proietta sulle creature. 
L'occhio buono non cerca travi o pagliuzze, occhi feriti o cattivi tesori, ma 
si posa su un Eden di cui nessuno è privo. Invece l'occhio cattivo trae 
fuori dal proprio cuore oscurità ed emana ombre. 
«Con ogni cura veglia sul tuo cuore, perché è la sorgente della vita» 

(Proverbi 4,23).      (p. E. Ronchi) 

 

Avvisi 

lunedì 28 febbraio 

ore 20.30 incontro dei catechisti 

Sono ripresi in presenza gli incontri di catechismo 

 

mercoledì 2 marzo – Le Ceneri -              Inizio della Quaresima* 

ore 8.30 S. Messa con il rito delle Ceneri 

ore 15.00 Adorazione eucaristica 

ore 18.30 Il rito delle Ceneri per i bambini e i ragazzi del catechismo con  

le loro famiglie 

ore 20.00 S. Messa con il rito delle Ceneri per giovani e adulti 

* giorno di digiuno il mercoledì delle Ceneri e venerdì santo: obbliga a 

fare un unico pasto durante la giornata, ma non proibisce di prendere un 

po' di cibo al mattino e alla sera. (dai 18 ai 60 anni) 

 

venerdì 4 marzo 

ore 15.00 Via Crucis 

nei venerdì di Quaresima: astinenza dall’uso delle carni, 

come pure dei cibi e delle bevande che, ad un prudente 

giudizio, sono da considerarsi come particolarmente 

ricercati e costosi. (dai 14 anni) 

 

1ª Domenica di Quaresima 

sabato 5 marzo ore 18.30 S. Messa prefestiva 

domenica 6 marzo S. 

 Messa: ore 10.00 – 18.30 

ore 10 consegna del Vangelo ai bambini del gruppo Cenacolo (4ª elem.) 

 

Vorrei appellarmi a tutti, credenti e non credenti. Gesù ci ha insegnato che 

all’insensatezza diabolica della violenza si risponde con le armi di Dio, 

con la preghiera e il digiuno. 

 Invito tutti a fare del prossimo 2 marzo, Mercoledì delle ceneri, 

una Giornata di digiuno per la pace. Incoraggio in modo speciale i 

credenti perché in quel giorno si dedichino intensamente alla preghiera e al 

digiuno. La Regina della pace preservi il mondo dalla follia della guerra». 

 

 

 

Come già annunciato nelle scorse settimane, anche la nostra parrocchia è entrata 
nel vivo del cammino del Sinodo 

mettendoci in ascolto dello Spirito Santo 

per comprendere quanto il Signore si 
attende dalla parrocchia e della chiesa nel 

terzo millennio. 

Tutti, come battezzati, siamo chiamati a 

partecipare alla comunione e alla missione 
della Chiesa. 

Per facilitare l’ascolto e il dialogo di 

ciascuno, in questo primo periodo faremo 
degli incontri con i vari gruppi della 

parrocchia. Ecco i prossimi incontri in 

programma: 

 lunedì 28 ore 20.30 catechisti 

 lunedì 7 marzo ore 20.30 consiglio pastorale e consiglio affari 

economici 

 mercoledì 9 marzo ore 20.30 gruppo giovani 

 venerdì 11 marzo ore 20.30 genitori e famiglie del catechismo 

Gli incontri con gli altri gruppi rimangono da definire. 

Stella, Diego e don Luciano 

8ª Domenica del Tempo ordinario 
sabato 26 febbraio ore 18.30 S. Messa prefestiva 

domenica 27 febbraio S. Messa: ore 10.00 – 18.30 
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