
Messe e intenzioni  
 

Domenica 7             V° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

XLIII^ Giornata della Vita 

Messa Ore 7.30 Def.ti: Lionello Domenico   ore 9.30  

Battesimo di Malafronte Andrea  

di Raffaele e Di Lorenzo Mariarosaria  

ore 11.00   
 

Lunedì 8                Presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 
Rivisitazione del messaggio domenicale 

assunzione di un impegno per tutta la settimana 
 

Martedì 9         s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30 

Celebrazione di suffragio per Ceccato Armando 

Mercoledì 10                         SANTA SCOLASTICA    

s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30 

Def.ti: Carpanese Roberto / Lidia, Sergio, Anselmo, Giorgio / 

Baccarin Fortunato, Rita, Romeo, Diego e Nico /  

Zecchinato Gianfranco 

Giovedì 11                 XXVI^ Giornata del Malato 

Ore 8.30 S. Messa 

e apertura dell’Adorazione Eucaristica 

Def.ti: Carta Valeria, padre Aniceto, padre Gino e padre Benigno 

ore 17,00 recita comunitaria dei Vesperi e chiusura dell’Adorazione 

Venerdì  12    s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore ore 18.30 

Def.ti: Moronato Valentina e Sante / Severi Nino / Rinaldo Alessandro 

 

  Sabato 13 - Ore 18,30 s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore (Festiva) 

Def.ti: Garofolin Romano e Meneghetti Antonia / Berlose Gastone / Bernardi 

Bruno e Bianca / Agnolon Luciana, Italo e Diego / Defti Fam Sgarabottolo / 

Bernardi Amelia, Gambalonga Guido e Gino / Boldrin Piero e Luciana 

Domenica 14     VI° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Messa Ore 7.309.30 

ore 11.00  Rito della Consegna dei santi Vangeli  

ai ragazzi del primo gruppo del Primo Discepolato 
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Note dalla Diocesi per la vita pastorale  
nelle comunità in questo tempo  

Ecco qualche indicazione concreta, sempre condivisa con gli Uffici 

diocesani 

1_L’ANGOLO BELLO. Si potrà riprendere e attualizzare l’esperienza 

dell’angolo bello della scorsa Quaresima e dello scorso Avvento. L’angolo 

bello porta con sé vari significati: la casa tutta è abitata dalla presenza 

provvidente del Signore; Lui è in mezzo alle persone che si ritrovano; in ogni 

luogo e momento possiamo essere illuminati dal Vangelo; la famiglia è la 

Chiesa domestica. 

2_ QUARESIMA DI FRATERNITÀ. LA MUSICA DEL VANGELO. Per vivere 

con intensità la Quaresima ricordiamo anche la proposta dell’Ufficio 

missionario diocesano, “La musica del Vangelo”, che si rifà all’enciclica di 

papa Francesco Fratelli tutti e riprende anche l’orizzonte diocesano La carità 

nel tempo della fragilità. In allegato si possono trovare la presentazione 

completa del cammino quaresimale per l’intera parrocchia, con le varie 

proposte specifiche per ragazzi, adolescenti, giovani e adulti.  

3_INCONTRI IN PRESENZA O MENO. Non riusciamo a dare un’indicazione 

univoca sugli incontri in presenza o meno di bambini, ragazzi, adolescenti e 

giovani. Indubbiamente non può mai mancare la prudenza sanitaria: piccoli 

gruppi, luoghi ampi e areati, distanze corrette, sanificazione e igienizzazione 

personale. Lo stesso vale per gli incontri con gli adulti e i genitori. Può darsi 

che nei prossimi mesi sia possibile incontrare i vari gruppi, magari all’aperto 

e confidando in migliori sviluppi sanitari e sociali.  

4_ LA PASTORALE DEGLI ADOLESCENTI E DEI GIOVANI. Le proposte 

parrocchiali, quelle dell’Acr e dell’Ac – dai bambini agli adulti –, i percorsi 

degli scout sono da sostenere, come scritto precedentemente. L’Ufficio di 

Pastorale dei giovani metterà a disposizione dei contributi per la  

 



meditazione e preghiera del Mercoledì delle ceneri o per un ritiro spirituale 

durante la Quaresima. Ricordiamo che due grandi appuntamenti diocesani, 

Le Palme con il Vescovo e La Via crucis diocesana, saranno on line. Già da 

qualche tempo l’Ufficio di Pastorale dei giovani sta proponendo in modo 

sperimentale ad alcune parrocchie il Progetto Simbolo, cioè le nuove linee 

progettuali per l’accompagnamento e la formazione dei giovani. Il Progetto 

riguarda un cammino di crescita personale e di gruppo che porti ad 

un’adesione matura al Signore Gesù. Potremmo cominciare a conoscerlo e a 

tenerlo in considerazione, come opportunità futura, anche per la nostra 

parrocchia.  

5_IL SACRAMENTO DELLA PENITENZA. Le preoccupazioni sanitarie 

rischiano di dissolvere la bellezza e ricchezza del sacramento della 

penitenza: si cerchi, quindi, di sostenere la prassi penitenziale e la 

confessione individuale. Per quanto riguarda il Sacramento della prima 

Penitenza nell’itinerario dell’Iniziazione cristiana, lo si ritiene possibile se in 

piccoli gruppi (o con l’intero gruppo, se contenuto) valorizzando il 

contributo decisivo della famiglia anche nella prossima Quaresima. Come 

scritto sopra, sarà importante non forzare le scelte, eventualmente 

valutando lo spostamento della celebrazione del sacramento in autunno. 

6_IL COMPIMENTO DEI SACRAMENTI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA, 

CRESIMA ED EUCARISTIA. 

Indichiamo tre possibilità per il compimento della IC: dell’incontro con 

Gesù e il Vangelo. 

• per piccoli gruppi a Pasqua e/o nel Tempo di Pasqua. Ci sarà bisogno di 

creatività, per cui, esemplificando: ogni famiglia viene accompagnata da 

un catechista preciso; si recupera il ruolo del padrino o madrina come 

testimoni nella fede; il parroco incontra singolarmente ogni famiglia… 

• La celebrazione sarà rinviata all’autunno, come successo nell’anno 2020. 

• La celebrazione avverrà nella Pasqua 2022, valorizzando l’ultima 

Quaresima, così come da cammino dell’Iniziazione cristiana. 

7_I CATECUMENI RAGAZZI E ADULTI. La celebrazione dei sacramenti 

dell’Iniziazione cristiana per i catecumeni ragazzi (dai 7 ai 14 anni) come per 

i catecumeni adulti avvenga nella Veglia pasquale. In modo simbolico ed 

effettivo, questa scelta rappresenta una vera rinascita e un segno di 

primavera per la nostra Chiesa. 

8_ GLI ITINERARI DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO. Non va 

dispersa l’opportunità di accompagnare singole coppie o gruppi ristretti di  

 

coppie di fidanzati. L’impossibilità di gruppi numerosi può far sperimentare 

percorsi più personalizzati e calibrati sulla singola coppia. Le coppie guida, il 

parroco ed altre figure di adulti della parrocchia possono entrare in relazione 

profonda con i fidanzati che richiedono di essere sostenuti verso la scelta del 

matrimonio.  

9_ GLI AMMALATI E GLI ANZIANI Le preoccupazioni verso ammalati e 

anziani sono molte, come pure il bisogno e il desiderio di essere visitati, che 

si accentuano in queste persone fragili. Già lo scorso anno in molti modi le 

parrocchie sono state vicine agli anziani e ammalati, spesso tramite 

telefonate e messaggi. Gli ammalati di Covid e le persone costrette alla 

quarantena, a volte molto lunga e debilitante, siano contattati e ricordati 

frequentemente. Ricordiamo che con il consenso esplicito dei familiari è 

possibile incontrare gli anziani e ammalati per la confessione e la Comunione 

eucaristica. Ai ministri straordinari della Comunione, qualora sia possibile, 

siano affidati pochi ammalati o anziani da seguire. Negli ospedali e nelle case 

di riposo gli operatori, infermieri e medici cristiani siano il segno concreto 

della consolazione del Signore e della vicinanza della comunità cristiana.  

10_ LE ESEQUIE. La solitudine e la mancanza di vicinanza in cui muoiono i 

nostri cari ci invita ad una attenzione ancora maggiore nella preparazione e 

nella celebrazione delle esequie in parrocchia. Indubbiamente sarà 

un’occasione anche per rimettere al centro alcune dimensioni ineludibili: la 

sofferenza, il morire, la speranza cristiana e la fede nella Risurrezione; in una 

parola per evangelizzare la morte. Chiaramente ogni annuncio cristiano ha 

bisogno della relazione, per cui si suggerisce di sostenere con continuità i 

familiari nel lutto.  

IN CONCLUSIONE, guardando a quanto si sta vivendo, mandiamo un saluto 

e un augurio a tutte le parrocchie. Anche nei giorni che ci sono dati, come 

ricordato bene da Papa Francesco, si possa manifestare una nascita-

germogliare, un nuovo inizio.   

 

COMUNICAZIONI 
 

Iniziazione Cristiana 
Sabato 13 febbraio alle ore 15.00 in chiesa  ‘Gioiosa Catechesi’ per i 

ragazzi del 1° e 2° gruppo del Primo Discepolato ; 

ore 17.00 1° gruppo del Tempo della Fraternità 
 
 
 



meditazione e preghiera del Mercoledì delle ceneri o per un ritiro spirituale 

durante la Quaresima. Ricordiamo che due grandi appuntamenti diocesani, 

Le Palme con il Vescovo e La Via crucis diocesana, saranno on line. Già da 

qualche tempo l’Ufficio di Pastorale dei giovani sta proponendo in modo 

sperimentale ad alcune parrocchie il Progetto Simbolo, cioè le nuove linee 

progettuali per l’accompagnamento e la formazione dei giovani. Il Progetto 

riguarda un cammino di crescita personale e di gruppo che porti ad 

un’adesione matura al Signore Gesù. Potremmo cominciare a conoscerlo e a 

tenerlo in considerazione, come opportunità futura, anche per la nostra 

parrocchia.  

5_IL SACRAMENTO DELLA PENITENZA. Le preoccupazioni sanitarie 

rischiano di dissolvere la bellezza e ricchezza del sacramento della 

penitenza: si cerchi, quindi, di sostenere la prassi penitenziale e la 

confessione individuale. Per quanto riguarda il Sacramento della prima 

Penitenza nell’itinerario dell’Iniziazione cristiana, lo si ritiene possibile se in 

piccoli gruppi (o con l’intero gruppo, se contenuto) valorizzando il 

contributo decisivo della famiglia anche nella prossima Quaresima. Come 

scritto sopra, sarà importante non forzare le scelte, eventualmente 

valutando lo spostamento della celebrazione del sacramento in autunno. 

6_IL COMPIMENTO DEI SACRAMENTI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA, 

CRESIMA ED EUCARISTIA. 

Indichiamo tre possibilità per il compimento della IC: dell’incontro con 

Gesù e il Vangelo. 

• per piccoli gruppi a Pasqua e/o nel Tempo di Pasqua. Ci sarà bisogno di 

creatività, per cui, esemplificando: ogni famiglia viene accompagnata da 

un catechista preciso; si recupera il ruolo del padrino o madrina come 

testimoni nella fede; il parroco incontra singolarmente ogni famiglia… 

• La celebrazione sarà rinviata all’autunno, come successo nell’anno 2020. 

• La celebrazione avverrà nella Pasqua 2022, valorizzando l’ultima 

Quaresima, così come da cammino dell’Iniziazione cristiana. 

7_I CATECUMENI RAGAZZI E ADULTI. La celebrazione dei sacramenti 

dell’Iniziazione cristiana per i catecumeni ragazzi (dai 7 ai 14 anni) come per 

i catecumeni adulti avvenga nella Veglia pasquale. In modo simbolico ed 

effettivo, questa scelta rappresenta una vera rinascita e un segno di 

primavera per la nostra Chiesa. 

8_ GLI ITINERARI DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO. Non va 

dispersa l’opportunità di accompagnare singole coppie o gruppi ristretti di  

 

coppie di fidanzati. L’impossibilità di gruppi numerosi può far sperimentare 

percorsi più personalizzati e calibrati sulla singola coppia. Le coppie guida, il 

parroco ed altre figure di adulti della parrocchia possono entrare in relazione 

profonda con i fidanzati che richiedono di essere sostenuti verso la scelta del 

matrimonio.  

9_ GLI AMMALATI E GLI ANZIANI Le preoccupazioni verso ammalati e 

anziani sono molte, come pure il bisogno e il desiderio di essere visitati, che 

si accentuano in queste persone fragili. Già lo scorso anno in molti modi le 

parrocchie sono state vicine agli anziani e ammalati, spesso tramite 

telefonate e messaggi. Gli ammalati di Covid e le persone costrette alla 

quarantena, a volte molto lunga e debilitante, siano contattati e ricordati 

frequentemente. Ricordiamo che con il consenso esplicito dei familiari è 

possibile incontrare gli anziani e ammalati per la confessione e la Comunione 

eucaristica. Ai ministri straordinari della Comunione, qualora sia possibile, 

siano affidati pochi ammalati o anziani da seguire. Negli ospedali e nelle case 

di riposo gli operatori, infermieri e medici cristiani siano il segno concreto 

della consolazione del Signore e della vicinanza della comunità cristiana.  

10_ LE ESEQUIE. La solitudine e la mancanza di vicinanza in cui muoiono i 

nostri cari ci invita ad una attenzione ancora maggiore nella preparazione e 

nella celebrazione delle esequie in parrocchia. Indubbiamente sarà 

un’occasione anche per rimettere al centro alcune dimensioni ineludibili: la 

sofferenza, il morire, la speranza cristiana e la fede nella Risurrezione; in una 

parola per evangelizzare la morte. Chiaramente ogni annuncio cristiano ha 

bisogno della relazione, per cui si suggerisce di sostenere con continuità i 

familiari nel lutto.  

IN CONCLUSIONE, guardando a quanto si sta vivendo, mandiamo un saluto 

e un augurio a tutte le parrocchie. Anche nei giorni che ci sono dati, come 

ricordato bene da Papa Francesco, si possa manifestare una nascita-

germogliare, un nuovo inizio.   
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Iniziazione Cristiana 
Sabato 13 febbraio alle ore 15.00 in chiesa  ‘Gioiosa Catechesi’ per i 

ragazzi del 1° e 2° gruppo del Primo Discepolato ; 

ore 17.00 1° gruppo del Tempo della Fraternità 
 
 
 



Messe e intenzioni  
 

Domenica 7             V° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

XLIII^ Giornata della Vita 

Messa Ore 7.30 Def.ti: Lionello Domenico   ore 9.30  

Battesimo di Malafronte Andrea  

di Raffaele e Di Lorenzo Mariarosaria  

ore 11.00   
 

Lunedì 8                Presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 
Rivisitazione del messaggio domenicale 

assunzione di un impegno per tutta la settimana 
 

Martedì 9         s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30 

Celebrazione di suffragio per Ceccato Armando 

Mercoledì 10                         SANTA SCOLASTICA    

s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30 

Def.ti: Carpanese Roberto / Lidia, Sergio, Anselmo, Giorgio / 

Baccarin Fortunato, Rita, Romeo, Diego e Nico /  

Zecchinato Gianfranco 

Giovedì 11                 XXVI^ Giornata del Malato 

Ore 8.30 S. Messa 

e apertura dell’Adorazione Eucaristica 

Def.ti: Carta Valeria, padre Aniceto, padre Gino e padre Benigno 

ore 17,00 recita comunitaria dei Vesperi e chiusura dell’Adorazione 

Venerdì  12    s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore ore 18.30 

Def.ti: Moronato Valentina e Sante / Severi Nino / Rinaldo Alessandro 

 

  Sabato 13 - Ore 18,30 s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore (Festiva) 

Def.ti: Garofolin Romano e Meneghetti Antonia / Berlose Gastone / Bernardi 

Bruno e Bianca / Agnolon Luciana, Italo e Diego / Defti Fam Sgarabottolo / 

Bernardi Amelia, Gambalonga Guido e Gino / Boldrin Piero e Luciana 

Domenica 14     VI° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
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ai ragazzi del primo gruppo del Primo Discepolato 
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Note dalla Diocesi per la vita pastorale  
nelle comunità in questo tempo  

Ecco qualche indicazione concreta, sempre condivisa con gli Uffici 

diocesani 

1_L’ANGOLO BELLO. Si potrà riprendere e attualizzare l’esperienza 

dell’angolo bello della scorsa Quaresima e dello scorso Avvento. L’angolo 

bello porta con sé vari significati: la casa tutta è abitata dalla presenza 

provvidente del Signore; Lui è in mezzo alle persone che si ritrovano; in ogni 

luogo e momento possiamo essere illuminati dal Vangelo; la famiglia è la 

Chiesa domestica. 

2_ QUARESIMA DI FRATERNITÀ. LA MUSICA DEL VANGELO. Per vivere 

con intensità la Quaresima ricordiamo anche la proposta dell’Ufficio 

missionario diocesano, “La musica del Vangelo”, che si rifà all’enciclica di 

papa Francesco Fratelli tutti e riprende anche l’orizzonte diocesano La carità 

nel tempo della fragilità. In allegato si possono trovare la presentazione 

completa del cammino quaresimale per l’intera parrocchia, con le varie 

proposte specifiche per ragazzi, adolescenti, giovani e adulti.  

3_INCONTRI IN PRESENZA O MENO. Non riusciamo a dare un’indicazione 

univoca sugli incontri in presenza o meno di bambini, ragazzi, adolescenti e 

giovani. Indubbiamente non può mai mancare la prudenza sanitaria: piccoli 

gruppi, luoghi ampi e areati, distanze corrette, sanificazione e igienizzazione 

personale. Lo stesso vale per gli incontri con gli adulti e i genitori. Può darsi 

che nei prossimi mesi sia possibile incontrare i vari gruppi, magari all’aperto 

e confidando in migliori sviluppi sanitari e sociali.  

4_ LA PASTORALE DEGLI ADOLESCENTI E DEI GIOVANI. Le proposte 

parrocchiali, quelle dell’Acr e dell’Ac – dai bambini agli adulti –, i percorsi 

degli scout sono da sostenere, come scritto precedentemente. L’Ufficio di 

Pastorale dei giovani metterà a disposizione dei contributi per la  

 




