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Il Vangelo di Marco comincia con una semplice 
affermazione: “Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, 
Figlio di Dio”.  
Giovanni Battista, che aveva annunciato la sua 
venuta come imminente, battezzò Gesù nel Gior-
dano e in quell’occasione lo Spirito diede testi-
monianza di Gesù. Marco accenna soltanto al pe-
riodo nel deserto e alla tentazione. È il preludio 
all’inizio del ministero pubblico di nostro Signo-
re. Il suo primo richiamo, che ci viene ripetuto 
questa domenica, è: “Convertitevi e credete al 
vangelo”. Egli comincia proprio da quello che era 
stato il punto centrale dell’insegnamento di Giovanni Battista.  
La Quaresima è soprattutto un periodo di riflessione sui misteri del-
la nostra redenzione, al cui centro sono l’insegnamento e la perso-
na di Gesù Cristo. Il Salvatore ha assunto forma umana, cioè quella 
che è la nostra condizione, e non è nemmeno stato risparmiato 
dall’esperienza della tentazione. Nella sua natura umana, Gesù ha 
vissuto in prima persona cosa significhi respingere Satana e porre 
al primo posto le cose divine. Il nostro Signore e il nostro Dio è in 
tutto nostra guida e modello.  
Cercare di conoscere Cristo significa anche prendere coscienza di 
quel nostro bisogno di cambiamento di vita che chiamiamo 
“pentimento”. In particolare è mediante la liturgia della Chiesa che 
ci avviciniamo a Cristo e facciamo esperienza della sua presenza in 
mezzo a noi.  
Nella liturgia, diventiamo “uno” con Cristo nel mistero grazie al 
quale egli ha riscattato il mondo.   

 

PULIZIA della CHIESA: Via Vollone. (chiedere  per la chiave). 

C O M U N I C A Z I O N I    V A R I E  

Quaresima 2018 
DIGIUNO: digiunare significa saltare il pranzo o la cena di quel giorno ed è prescritto 
dalla Chiesa solo il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo ed è consigliato il Sabato 
Santo fino alla solenne veglia pasquale della sera.  
Astinenza significa non mangiare in quel giorno carne e non mangiare cibo ricercato e 
costoso. L’astinenza è prescritta per tutti i venerdì dell’anno in particolare quelli di Qua-
resima se non cadano in giorno di festa (es. 19 e 25 marzo), questo perché il venerdì 
ricordiamo la morte di Gesù in croce. Al digiuno sono tenuti i maggiorenni fino al 60 anno 
di età, all’astinenza i maggiori di 14 anni, a meno che una persona non sia malata.   
Ognuno poi nel tempo della Quaresima scelga una modalità di rinuncia verso qualcosa 
che gli fa male o alla quale è morbosamente attaccato (fumo, dolci, televisione, video 
giochi ecc…). Il digiuno inoltre ci permette di riscoprire il valore delle persone e delle 
cose la cui presenza o beneficio spesso diamo per scontato. 
PREGHIERA: In Quaresima inoltre saremo chiamati a dedicare un tempo maggiore per 
rientrare in noi stessi, stare con il Signore, ascoltare la sua Parola. E’ molto importante la 
preghiera personale, quella in cui, entrato nella propria camera e, chiusa la porta, si pre-
ga il Padre nel segreto (Mt 6,6). In parrocchia prevediamo comunque delle occasioni 
comunitarie di preghiera: oltre la celebrazione della S. Messa feriale e festiva, la Via 
Crucis ogni venerdì alle ore 15.00 tranne venerdì 9 marzo ore 20.00 salendo in San-
tuario a S. Zenone e venerdì 23 marzo ore 20.00 a Mussolente insieme alla Collabora-
zione. Venerdì 23 febbraio il papa ha indetto una giornata di preghiera e digiuno 
per la pace in Sud-Sudan e Congo. Mercoledì 14 marzo alle 20.30 a S. Zenone ci 
sarà la veglia di preghiera vicariale in cui verrà consegnata la lettera del Vescovo 
al termine dell’Assemblea Sinodale. Tutte le settimane il mercoledì dalle 9.30 alle 
12.00 e dalle 15.00 alle 20.00 in cappellina a Cà Rainati e da giovedì ore 11.00 a sa-
bato ore 17.00 in cappellina a S. Zenone c’è il tempo di Adorazione Eucaristi-
ca. Giovedì 1 e 8 marzo alle ore 20.45 siamo chiamati a vivere con le parrocchie della 
Collaborazione l’ascolto della Parola di Dio della domenica. 
CARITA’: si tratta di carità in termini economici e di carità in termini di tempo. Donare a 
chi è più povero ma anche dare ascolto e “perdere” il proprio tempo con chi ha bisogno, 
con chi è malato, con chi è anziano, con chi è piccolo… Ricordo al proposito le 7 opere 
di misericordia corporali e spirituali indicate dalla dottrina della Chiesa: Dar da mangiare 
agli affamati. Dar da bere agli assetati. Vestire gli ignudi. Alloggiare i pellegrini. Visitare 
gli infermi. Visitare i carcerati. Seppellire i morti. Consigliare i dubbiosi. Insegnare agli 
ignoranti. Ammonire i peccatori. Consolare gli afflitti. Perdonare le offese. Sopportare 
pazientemente le persone moleste. Pregare Dio per i vivi e per i morti. In Chiesa ci sarà 
la raccolta un pane per amor di Dio in favore delle missioni diocesane. Sempre in 
Chiesa prima delle S. Messe festive della Quaresima ci sarà la raccolta di generi 
alimentari che la Caritas destinerà alle famiglie più povere del paese. 
Il Signore vi benedica e renda questo tempo di Quaresima un cammino di rinnovamento 
spirituale a livello personale, di parrocchia e di Chiesa! 

Vostro parroco don Antonio Z. 

Un Grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta in favo-
re del Centro Aiuto alla Vita di Bassano. Sono stati raccolti e devoluti 
2.115 Euro. 



 VENERDÌ   23  FEBBRAIO  2018  
 

Oggi Papa Francesco ha indetto una giornata di digiuno e pre-
ghiera per la pace in Sud-Sudan e Congo. Siamo chiamati a far una 
visita in Chiesa o presso il Santissimo Sacramento in cappellina a S. 
Zenone con questa preghiera e con l’offerta del digiuno secondo le 
possibilità di ciascuno. 

Ore   9.00 - Cremasco Luciano (ann.) - Crespi Angela. 
 

Ore 15,00 - VIA CRUCIS. 
 

Ore 20.30 In chiesa preghiera e confessioni con genitori e padrini Cresi-
ma S. Zenone e Cà Rainati. 

   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA  18  FEBBRAIO   2018 - PRIMA DI QUARESIMA 
Ore    8,00 - Dussin Alberico e Genitori - In Ringraziamento - Dalla Rizza Florin-

do (Comunella) - Pegoraro Maria - Vettorello Guerrino e Luigina - Ma-
rostica Marcellina e d.ti Masaro - Reginato Lorenzo, Caterina e Gra-
ziano - Boffo Danilo - Alessio Giustina e Marcon Pietro - Frigo Do-
menico e Norma. 

Ore  10,00 - Fogale Maria (ann.) e Alessandro - Marostica Paolo e Maria - Maro-
stica Carlo Mario - Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo - Boffo 
Danilo (cl. 1935) - Botteon Domenico - Brigo Monica - Alpini vivi e de-
funti. 

 

Ore 10.00 S. Messa ringraziamento Gruppo Alpini Cà Rainati animata 

dai ragazzi del catechismo di 1^ e 3^ elementare.  
Al termine della messa A.C.R. in Oratorio 

ORATORIO aperto dalle 14,30 alle 18,00 

LUNEDÌ  19  FEBBRAIO 2018  
Ore  18,30 - Vettorello Giuseppina, Frigo Mario ed Eva. 
 

Ore 20.30 In Oratorio incontro gruppi giovanissimi AC (1-4 sup.).  

MARTEDÌ   20   FEBBRAIO   2018 

Ore 18,30 - Fogal Michele - Barichello Delfina - Anime del purgatorio. 
Ore 15,00 CATECHISMO classi Medie. 

Ore 20.00 in sala Papa Luciani a S. Zenone presentazione cammino di Consacra-

zione al Sacro Cuore di Gesù e Maria. 

Ore 20,30 in oratorio, incontro gr. Sagra per raccolta ferro vecchio. 

MERCOLEDÌ  21  FEBBRAIO   2018  
Ore 15,00 -  Martinello Marcello - D.ti Fam. Chemello e Porcellato - Gran-

din Anna Lucia - Frigo Giuseppe e don Delfino. 
ADORAZIONE EUCARISTICA: in cappellina dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 

15,00 alle 20,00 
Ore 15,00 CATECHISMO classi Elementare. 

GIOVEDÌ   22  FEBBRAIO   2018  
Ore 18,30  -  Missionari vivi e defunti 
 

Ore 11.00 In cappellina a S. Zenone inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 

17.00 del Sabato. 

Ore 20.30 In sala Papa Luciani a S. Zenone 4° incontro formazione: “Vide e ne 

ebbe compassione”, iniziare alla carità nei percorsi di catechesi. Aperto a tutti.  
Ore 20,30 prove di canto per TUTTI (in preparazione alla Cresima). 

SABATO   24   FEBBRAIO   2018  
Ore 18,30 - Ferronato Piero (ann.) - Barichello Marianna (ann.) e Antonio - 

Botter Eurelia (ann.) e Perizzolo Gino - Visentin Giuseppe - Re-
ginato Adamo, Guerrina e Teresina - Masin Pietro - Marostica 
Marcellina e Famigliari - Marostica Aldo - Battistella Siro, Afra e 
Reginato Walter - Masaro Dario.  

 

RACCOLTA FERRO VECCHIO:si svolgerà dalle ore 8,00.  
  Preparare il materiale all’esterno dei cancelli. Grazie. 

DOMENICA  25  FEBBRAIO   2018  
Ore    8,00 - Vettorello Alfeo e Cesira - Pallaro Franco (V.Farronato) - Frigo Do-

menico e Norma . 
Ore  10,00 - Grandin Anna Lucia - Cremasco Rosetta - Carron Gilberto e 

Martinello Mario - Facchinello Luigi - Marostica Gino, Imelda e 
Carron Angelo - Marostica Guido, Luciano e Dino - Pellizzer Luigi 
- Botteon Domenico - Colbertaldo Oddo e Zen Antonio - Masaro 
Franco - Pallaro Franco (Fam.Casa Alpina) - Brigo Monica - Boffo Paolo, 
Andreatta Settimo e Annamaria - Chemello Giulio e Famigliari. 

 

Ore 10.00 S. Messa e Cresima ragazzi catechismo 3 media presieduta da 
mons. Adriano Cevolotto vicario generale della nostra diocesi. 

 

Ore 20.00 In Centro Polivalente “La Roggia” incontro-testimonianza con 
Gianna Jessen sul tema dell’aborto. 

 

Al termine della messa A.C.R. in Oratorio 

ORATORIO aperto dalle 14,30 alle 18,00 


