21-00
Lunedì 27 febbraio

Incontro ACR 14enni, a cui sono invitati tutti i ragazzi di
terza media

20.45 Incontro giovanissimi IIIª e IVª superiore
18.00 Prove Coro Le mille Gru
21.00 Incontro giovanissimi Iª superiore

Giovedì 1 marzo

20.45

Incontro genitori dei ragazzi che si preparano alla prima
comunione.

Iª - IIª - IIIª elementare : martedì ore 16.15/17.15
IVª elementare : martedì ore 15.00/16.00
Vª elementare : martedì ore 16.15/17.15
Iª media: mercoledì ore 15.00/16.00
IIª media: mercoledì ore 14.45/15.45
IIIª media: sabato ore 14.30/15.30

Incontri per i genitori dei bambini e dei ragazzi che frequentano il catechismo.
Riprendono con la quaresima gli incontri per i genitori dei ragazzi
che frequentano il catechismo, vista la prima esperienza si auspica
una maggior disponibilità, certi di proporre un percorso da portare
avanti assieme vi chiediamo di fare un ulteriore sforzo tra i tanti impegni familiari che
hanno i genitori al giorno d’oggi. Gli incontri si svolgeranno in centro parrocchiale con
le seguenti date:

Lunedì 27 febbraio

ore 20.45 : Genitori di terza media

La fede al vaglio
Molte volte la vita ci ha impietosamente messi di fronte a interrogativi angosciosi. La morte di persone care, il sacrificio di tanti innocenti, vittime di imprevedibili catastrofi naturali
o di violenza fratricida, la soppressione di chi parla in difesa della giustizia e della verità...
strappano al cuore umano l'inquietante domanda Perché? Dio, dove sei? Il non credente
risponde ricorrendo alla «fatalità» o al «tragico destino» nei casi in cui non sia in gioco la
malvagità o la prepotenza omicida dell'uomo. Il credente di fronte al mistero del dolore e
del male prova un comprensibile smarrimento perché molte delle
sue domande non trovano risposte o spiegazioni razionali. In certi
casi sembra che tutto crolli, che Dio sia lontano e assente dalle
vicende umane, che ciò che viene domandato sia sproporzionato
alla capacità di sopportazione umana.

«...pellegrini sulla terra»
Nella liturgia della II DOMENICA DI QUARESIMA, il Signore ci offre la
sua risposta, senza togliere nulla alla problematicità dell'esistenza
umana. La sapienza popolare afferma genericamente che « nel
buio della vita c'è un momento di luce per tutti ». A questa speranza però, la fede aggiunge qualcosa di più profondo. Il credente sa che un Amore misterioso dirige la storia, anche quando gli eventi sembrano parlare in senso contrario. I nostri occhi miopi purtroppo,
non hanno la lucidità necessaria per vedere il disegno divino nella sua interezza. Esso ci
supera e solo la fede sa intravederlo.
Nella luce sfolgorante della trasfigurazione Dio da una risposta rassicurante a Cristo e ai
suoi discepoli: la croce è solo una fase del progetto che sfocia nella gloria. Lo stesso
Abramo, pur lacerato da una sofferenza disumana, alla fine ritrova il Dio della Vita e della
promessa che stringe con lui un'alleanza nuova e lo apre a un futuro di benedizione. Per
questo egli non è solo modello dei credenti, ma anche loro padre: nella prova ha fermamente creduto che Dio si interessa alla sorte dei suoi fedeli e che la loro vita gli è estremamente cara.

Mercoledì 29 febbraio ore 20.45 : Genitori di quinta elementare
Lunedì 5 marzo

ore 20.45 : Genitori di seconda media

Mercoledì 7 marzo

ore 20.45 : Genitori di prima media
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Lunedì 27 febbraio

18.00

Intenzione libera

 Il PUNTO DI ASCOLTO CARITAS è aperto SABATO dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Disponibile ad aiutare persone in difficoltà di qualsiasi genere.

Martedì 28 febbraio

18.00

 FAM. MACCAGNAN

 Si rinnova l’invito a rispettare l’astinenza dalla carne nella giornata di venerdì.

Mercoledì 29 febbraio

18.00

 COVOLO GIUSEPPE

 Venerdì 2 marzo 1° venerdì del mese verrà distribuita la comunione agli ammalati,
ore 15.30 adorazione e Santa Messa.

Giovedì 1 marzo

18.00

 GALZIGNATO MARIA, LINO e GIORDANO

 Sentite condoglianze al figlio Roberto e a tutti i familiari per la dipartita della cara
CESIRA CAZZIN.

Venerdì 2 marzo

15,30

Adorazione e Santa Messa ore 16.15

Sabato 3 marzo

18.00

 DALLE FRATTE LUIGI e PIERINA
FAM. CARRRO — DE TONI

Un sentito ringraziamento al Comitato di gestione del Centro Parrocchiale per il versamento a favore della Parrocchia di euro 7.110,00 quale saldo delle attività effettuate
(in particolare la pesca di beneficenza durante la sagra di San Lorenzo) nel periodo
ottobre 2010 - settembre 2011. GRAZIE

7.30

 FAM. BOVO LUIGI e LINA

9.30

 FAM. BARUTTA — TOSATTO
FABIAN REGINA

11.00  GALLATO MENOTTI
Prossime iniziative del Gruppo CARITAS Parrocchiale:
DOMENICA 18/3/2012: Raccolta di solidarietà (generi alimentari a lunga conservazione) per famiglie in difficoltà

Domenica 4 marzo
17.00

 MARINETTO ODOLINO e MARIA
SIIMIONATO LODINO e MARIA
CAMPAGNARO DINO

DOMENICA 1/4/2012: Vendita di uova di cioccolato (il ricavato andrà pro-missioni)

Tutti i RAGAZZI del coro LE MILLE GRU che disiderano animare la Messa
delle 9,30 con i canti, sono invitati a posizionarsi vicino agli strumentisti,
ritrovo in chiesa alle 9,15. VI ASPETTIAMO

Il Centro Parrocchiale è aperto ogni domenica dalle ore 9,30 alle ore 12 e dalle ore
14,30 alle ore 18.00.
Al giovedì apertura dalle ore 14,30 alle ore
18,30 per gli anziani.

Si invita il gruppo di volontarie di Via Giotto che fa riferimento alla sig.ra GARDIN ADINA
a prestare servizio nella settimana dal 27 febbraio al 4 marzo 2012.

