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IL VA�GELO DELLA DOME�ICA 

• Dal Vangelo secondo Marco  

Gesù entrò di nuovo a Cafàrnao, dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e 
si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche davanti alla por-
ta; ed egli annunciava loro la Parola.  Si recarono da lui portando un paralitico, 
sorretto da quattro persone. Non potendo però portarglielo innanzi, a causa del-
la folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava e, fatta 
un’apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo 
la loro fede, disse al paralitico: «Figlio, ti sono perdonati i peccati».  Erano se-
duti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: «Perché costui parla così? Be-
stemmia! Chi può perdonare i peccati, se non Dio solo?». E subito Gesù, cono-
scendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: «Perché pensate 
queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile: dire al paralitico “Ti sono 
perdonati i peccati”, oppure dire “Àlzati, prendi la tua barella e cammina”? 
Ora, perché sappiate che il Figlio dell’uomo ha il potere di perdonare i peccati 
sulla terra, dico a te – disse al paralitico –: àlzati, prendi la tua barella e va’ a 
casa tua».  Quello si alzò e subito prese la sua barella e sotto gli occhi di tutti 
se ne andò, e tutti si meravigliarono e lodavano Dio, dicendo: «Non abbiamo 
mai visto nulla di simile!». 

   PENSIERI ...PENSIERI ...PENSIERI ...PENSIERI ... 

di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 
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Panem et Circenses 

E’ uno degli slogan del vecchio impero romano che significa “pane e circo, cibo e diverti-
mento”, sotto intendendo che quando a un popolo si da mangiare e qualcosa con cui di-
strarsi, le coscienze si assopiscono, non si pensa più a niente, e il governo diventa molto 
più facile.. Devo dire che forse questo modo di fare è ancora attualissimo viste certe nostre 
situazioni e soprattutto certi modi di comportarsi. In questi ultimi mesi infatti stiamo assi-
stendo a qualcosa di molto strano: da una parte c’è l’Italia che si straccia le vesti per la 
crisi e per i pochi soldi che ci sono in tasca degli italiani, ma quando Monti ha detto di no 
alle Olimpiadi perché, confrontando le ultime edizioni in forte perdita, avrebbero portato 
un ulteriore debito e quindi ulteriori tasse.. ecco che in molti si sono sentiti offesi, forse 
perché non hanno avuto il loro giocattolo..; interessante è poi la vicenda di San Remo che 
tutti puntualmente criticano perché non serve alla canzone italiana e soprattutto alla gente 
che paga il canone e vorrebbe qualcosa di più educativo che una lezione sulle “farfalle”.. 
eppure nessuno ha il coraggio di staccare la spina, anzi, ben vengano le esternazioni dei 
nuovi profeti o dei comici considerati i  guru della tv.. tanto l’importante è avere qualcosa 
di cui parlare o sentire il solletico morboso che alza l’auditel; intrigante è stata la vicenda 
delle scommesse sul calcio, ma guarda caso, trovato il capo espiatorio, nessuno si lamenta 
più di un affare colossale a spese dei veri sportivi che rimangono incollati alla tv pensando 
di tifare una squadra ma in realtà tifano una S.p.a., d’altronde se non ci fosse il calcio quasi 
ogni giorno come riempiremo il tempo visto che la moglie rompe, i figli danno problemi e 
il lavoro ci stressa? Mi faccio andar bene anche una cosa taroccata per la quale sono dispo-
sto a pagare l’abbonamento, ma almeno mi diverto un po’ e il cuore “v-ibra…” di gioia! 
Come persone e come cristiani, sappiamo bene che l’uomo è molto di più di un corto cir-
cuito tra ciò che mangia e ciò che lo diverte: infatti ci sono gli ideali, i progetti, la vita in-
sieme, il gusto della ricerca, la fatica e la soddisfazione di raggiungere gli obiettivi, il lega-
me con la storia, il senso di appartenenza a un paese di artisti, di letterati, e di grandi pen-
satori, la religiosità sana e devota, l’intelligenza sviluppata e applicata ai prodotti che sono 
diventati un marchio ed eccellenza nel mondo.. vogliamo barattare o buttare tutto questo? 

Un cordiale saluto, don Luciano 

 
Dopo i festeggiamenti del Carnevale, la Chiesa Cattolica chiede di entrare nel tempo della 
penitenza, guardando a Cristo crocifisso! E’ bene che gli adulti, i giovani, i bambini, insieme 
come famiglie e come comunità, accogliamo lo spirito del tempo quaresimale che ci condurrà 
alla Pasqua. 
>>> Mercoledì delle ceneri di fa DIGIU�O (non si mangia niente almeno in un pasto); si 
partecipa alla S.Messa con l’imposizione delle ceneri, segno di conversione: ore 15.00 tutti i 
ragazzi del catechismo, i ragazzi delle superiori, gli anziani – ore 19.30 tutti i giovani, le fami-
glie e gli adulti; si pensa a chi ha bisogno ed è in difficoltà attraverso la cesta degli alimenti 
messa in fondo alla chiesa. 

MERCOLEDI DELLE CE�ERI – I�IZIO DELLA QUARESIMA 

DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA      19   FEBBRAIO  2012  19   FEBBRAIO  2012  19   FEBBRAIO  2012  19   FEBBRAIO  2012                                                                                                                      
Ore   8,00 - Artuso Luigi - Minato Linelda - Dussin Alberico - Martinello Marcel-

lo - Tommasi Giovanni e Maria. 
Ore 10,00 - Carron Angelo - Marostica Gino - Geremia Livio - Dalla Rizza Um-

berto, Pietro e Giovanni  - Andreatta Settimo - Cirotto Giovanni e As-
sunta - Lanaro Pietro e Maria - Pellizzer Domenico - Botteon Domeni-
co - Pellizzari Gildo e d.ti classe ‘35. 

  Ore 18,30 - Battagin Antonio, Giacomina e Adelina - Ferronato Fausto - Marosti-
ca Dino, Luciano e Guido - Zen Bruno e Sorelle - Nervo Giovanni.    

lunedì lunedì lunedì lunedì      20  FEBBRAIO  2012 20  FEBBRAIO  2012 20  FEBBRAIO  2012 20  FEBBRAIO  2012     
  Ore 18,30 - Minato Elsa. 

MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ         21  FEBBRAIO  21  FEBBRAIO  21  FEBBRAIO  21  FEBBRAIO     2012 2012 2012 2012     
  Ore 18,30 - Farronato Luisa. 

MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ      22   FEBBRAIO  2012 22   FEBBRAIO  2012 22   FEBBRAIO  2012 22   FEBBRAIO  2012    ---- le ceneri le ceneri le ceneri le ceneri 
  Ore 15,00 -  Boffo Mario - Boaro Giuseppe, Caterina e Figli. 
  Ore 19,30 - Reginato Adamo, Guerrina e Teresina - Gheno Giovanna e Giacinto. 
 

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ          23   FEBBRAIO    23   FEBBRAIO    23   FEBBRAIO    23   FEBBRAIO      2012201220122012  
Ore 18,30 - Secondo intenzione offerente. 
 

VENERDÌVENERDÌVENERDÌVENERDÌ          24   FEBBRAIO   24   FEBBRAIO   24   FEBBRAIO   24   FEBBRAIO     2012201220122012       
        Ore  9,00 - Ferronato Piero (ann.) - Botter Santina (ann.) - Barichello Marianna 

(ann.)  Ziliotto Antonio - Sr. Anita, Sr. Pierluigia, Sr. Clara Andreatta.     
SABATOSABATOSABATOSABATO      25  FEBBRAIO  2012                                    25  FEBBRAIO  2012                                    25  FEBBRAIO  2012                                    25  FEBBRAIO  2012                                      
  Ore 18,30 - Donatori AIDO vivi e defunti - Marcolin Giovanni, Rosalia e Luigi - 

Reginato Graziano - Visentin Giuseppe - Conti Alberto e Maria - 
Mazzarolo Ferruccio, Adolfina e Fam. - Loro Afra - Filippin Giovanni 
- Filippin Antonio, Quinto e Gazzola Maria - Reginato Graziano - 
Botter Eurelia e Perizzolo Gino. 

 

DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA      26   FEBBRAIO  2012  26   FEBBRAIO  2012  26   FEBBRAIO  2012  26   FEBBRAIO  2012 - 1^ di Quaresima                                                                                                                  
Ore   8,00 - Minato Linelda - Frigo Domenico e Norma - P. Angelo Zen - Marti-

nello Marcello, Genitori e Fratelli. 
Ore 10,00 - Tonin Caterina (ann.) - Marostica Gino - Artuso Luigi (V.Farronato) - Zen 

Aurelio e Sr. Antida - Carron Angelo - Botteon Domenico - Facchi-
nello Angelo, Anna e Basilio - Botter Eurelia (ann.) e Perizzolo Gino. 

  Ore 18,30 - Reginato Graziano (F.Berno) - Ferronato Fausto - Marostica Dino - Fer-
ronato Maria e Giovanni.     

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

� PULIZIE DELLA CHIESA: Via Bosco e Vollone. 
 

� DOMENICA  19  febbraio 2012DOMENICA  19  febbraio 2012DOMENICA  19  febbraio 2012DOMENICA  19  febbraio 2012        
� Ore 10,00 s. messa con il Gruppo Alpini.    
� Ore 15,00 cinema per ragazzi: CARS 2. * NON c’è A.C.R.    
    

� LUNEDI’  20  FEBBRAIO  2012LUNEDI’  20  FEBBRAIO  2012LUNEDI’  20  FEBBRAIO  2012LUNEDI’  20  FEBBRAIO  2012     
� Ore 20,30 prove di CANTO per DONNE. 

� MARTEDI’  21  FEBBRAIO  2012MARTEDI’  21  FEBBRAIO  2012MARTEDI’  21  FEBBRAIO  2012MARTEDI’  21  FEBBRAIO  2012 
� Ore 14,30 / 17.30 ORATORIO APERTO. 

� MERCOLEDI’  22  febbraio  2012 MERCOLEDI’  22  febbraio  2012 MERCOLEDI’  22  febbraio  2012 MERCOLEDI’  22  febbraio  2012 ----        

� LE CE�ERI: DIGIUNO.  
� Ore 15,00 s. messa  per i ragazzi del Catechismo e Anziani.  

Ore 19,30 s. messa per giovani, Famiglie e Adulti. 
 

� GIOVEDI’  23  febbraio  2012GIOVEDI’  23  febbraio  2012GIOVEDI’  23  febbraio  2012GIOVEDI’  23  febbraio  2012    
� Apertura Centro Anziani in ORATORIO ore 14,00 / 17,00. 
� Ore 20,30 incontro Genitori che gestiscono l’Oratorio. 

�  venerdì  24  febbraio  2012venerdì  24  febbraio  2012venerdì  24  febbraio  2012venerdì  24  febbraio  2012    
� Ore 15,00 VIA CRUCIS. 

�     Sabato  25  febbraio  2012 Sabato  25  febbraio  2012 Sabato  25  febbraio  2012 Sabato  25  febbraio  2012     

� Ore 17,30/18,30 possibilità di CONFESSIONI per TUTTI 

� Ore 18,30 s. messa con tutti gli iscritti all’AIDO. 
� Ore 20-23.00 “ORATORIO DI SERA” per i Giovani e Giovanissimi. 

� DOMENICA  26  febbraio 2012DOMENICA  26  febbraio 2012DOMENICA  26  febbraio 2012DOMENICA  26  febbraio 2012        
• Ore 10,00 s. messa e BATTESIMO COMUNITARIO di:    
BARICHELLO ANGELA - FERRARO AURORA -              
FRIGO ARIANNA - JEVA SOFIA ANNA.    

• Ore 15,00 cinema per ragazzi: PINGUINI DI MR.POPPER.    

AVVISO importante: AVVISO importante: AVVISO importante: AVVISO importante: Il Viaggio a ROMA: è stato sospeso. 

ISCRIZIO�I I� COLO�IA: settimane 5/12 - 12/19 - 19/26 per famiglie. 
Ci sono ancora posti liberi. Per chi desidera iscriversi rivolgersi in Canonica 
da don Luciano entro e non oltre il 26 febbraio 2012. 
LU�EDI’ 5 MARZO: a San Zenone, incontro di tutte le Corali della Colla-
borazione Pastorale. 


