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Domenica 1 marzo 2015
2ª Domenica di Quaresima (B)

DOMENICA 1 MARZO: 2ª Domenica di Quaresima (B), SALMI SECONDA SETTIMANA

10.40 sono attesi i bambini delle elementari (1ª elem.) che si radunano all'inizio nelle aule di Catechismo per la
Liturgia della Parola a parte.
10.40 sono attesi i bambini delle elementari (2ª e 3ª elem.) che si radunano all'inizio nella palestra per la Liturgia
della Parola a parte.

LUNEDI 2 MARZO: San Simplicio

MARTEDI 3 MARZO: San Tiziano

16.30 incontro dei bambini di 2ª elementare

20.45 incontro del Comitato di Gestione della Scuola dell'Infanzia

MERCOLEDI 4 MARZO: San Casimiro

14.30 pulizia della chiesa
15.30 incontro dei ragazzi di 3ª media
16.30 Incontro delle SOLE CATECHISTE di 3ª elementare

20.30 incontro del Coro Giovani

GIOVEDI 5 MARZO: Sant'Adriano

15.30 incontro dei ragazzi di 2ª media
16.30 incontro dei bambini di 4ª elementare
20.30 ADORAZIONE EUCARISTICA aperta a tutta la Comunità
# Giorno intero dedicato alla Adorazione Eucaristica, dalle 9.00 alle 12 e dalle 15.00 alle 18.30

VENERDI 6 MARZO: San Leandro

15.30 i ragazzi di 1ª media oggi hanno vacanza
16.30 incontro dei bambini di 5ª elementare
17.30 CELEBRAZIONE DELLA VIA CRUCIS
# Primo venerdì del mese - Comunione ai malati

SABATO 7 MARZO: Sante Perpetua e Felicita

15.00 NON CI SONO le prove del coro bambini e ragazzi.

DOMENICA 8 MARZO: 3ª Domenica di Quaresima (B), SALMI TERZA SETTIMANA

10.40 sono attesi i bambini delle elementari (1ª elem.) che si radunano all'inizio nelle aule di Catechismo per la
Liturgia della Parola a parte.
10.40 sono attesi i bambini delle elementari (2ª e 3ª elem.) che si radunano all'inizio nella palestra per la Liturgia
della Parola a parte.

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

DOMENICA 1 MARZO

8.00 S. Messa Def.to Alberti Vinzenzo; Def.ti fam. Aldegheri; Def.ti Girardi Gelmino e Giuseppina

9.30 S. Messa per int. offerente

11.00 Santa Messa per la comunità

18.30 S. Messa; TRIGESIMO def.ta Molinaroli Rosetta

LUNEDI 2 MARZO

8.20 S. Messa con Lodi; Def.to Baccaro Lino; Def.to Gecchele Vittorio

18.30 S. Messa per le int. della parrocchia

MARTEDI 3 MARZO

8.20 S. Messa con Lodi; Def.ta Maria Pia

18.30 S. Messa per gli adolescenti e i giovani

MERCOLEDI 4 MARZO

8.20 S. Messa con Lodi per le famiglie della parrocchia

18.30 S. Messa per i benefattori vivi e defunti della parrocchia

GIOVEDI 5 MARZO

8.20 S. Messa con Lodi; Def.ti fam. Albi; per int. offerente

18.30 S. Messa; Def.to Pozza Mario; Def.ta Campi Catterina

VENERDI 6 MARZO



8.20 S. Messa con Lodi per gli ammalati e i sofferenti

18.30 S. Messa per le int. della parrocchia

SABATO 7 MARZO

18.30 S. Messa; Def.ti Baccara Nicola, Lino e Biagio; Def.to Prà Marino; Def.ti fam. Allegri; Def.ti fam. Rancani

DOMENICA 8 MARZO

8.00 S. Messa; Def.ti Girardi Gelmino e Anoardo Giuseppina

9.30 S. Messa; Def.ta Venturi Elisa

11.00 Santa Messa per la comunità

18.30 S. Messa per intenzione offerente

Altri avvisi

Carissimi Parrocchiani e amici tutti,
stiamo vivendo questi 40 giorni della Quaresima, percorrendo il nostro itinerario, per così dire, ‘dalla testa ai piedi’,
intendendo ‘dalle Ceneri alla sera del Giovedì Santo’, o ancora, dall’invito della Chiesa ‘Convertiti e credi al Vangelo’ per
giungere all’invito di Cristo ‘Come ho fatto io, così fate anche voi – Il più grande tra voi, è colui che lava i piedi ai
fratelli’.
In questi giorni particolari la nostra comunità scandisce il passo verso la Pasqua, attraverso alcune proposte:
dare rilievo alla Celebrazione dell’Eucaristia festiva;
dedicare del tempo alla lettura e alla meditazione della Parola di Dio festiva, con l’esperienza dei Centri di Ascolto del
Vangelo;
aprirsi maggiormente alla carità e alla solidarietà, in un’ottica di giustizia vera, indirizzando in tal senso il valore del
digiuno perché il cuore si dilati sempre di più nella sua capacità di chinarsi verso i poveri e quanti lottano in mezzo alle
prove e alle fatiche della vita.
Ogni venerdì di Quaresima alle 17.30 la celebrazione della Via Crucis ci offre un’occasione stupenda per meditare su
quanto Dio abbia amato l’uomo in Cristo, fino alla croce: dalle sue piaghe noi siamo stati guariti.
Infine comunico che in accordo con don Guido Todeschini, direttore di Radiotelepace, è stato deciso, con serenità e
spirito di collaborazione, di spostare più avanti la venuta dell’Icona di Maria, Stella dell’evangelizzazione, per meglio
contemperare le esigenza connesse con tale evento.

Gruppi del Vangelo - QUARESIMA 2015

Via S.Pertini, 1 - CALDIERO, Fam. Dal Cero Maria, mercoledì ore 20,30
Via Stazione, 62 - CALDIERO, Fam. Gecchele Gianpaolo, martedì ore 20,30
Via Venezia, 29 - COLOGNOLA, Fam. Monchelato Lina, lunedì ore 20,30
Via Venezia, 25 - COLOGNOLA, Fam. Deiana Giovanni, sabato ore 20,30
Via Colli Euganei, 1 - COLOGNOLA, Fam. Mercanti Giacomo, lunedì ore 20,30
Via Montanara, 4 - COLOGNOLA, Fam. Tommasi Nella, giovedì ore 16,00
Via Dei Caboto, 5 - COLOGNOLA, Fam. Gecchele Maria, mercoledì ore 20,30
Via Magellano, 5 - COLOGNOLA, Fam. Gemo Daniela, giovedì ore 20.30
Via Monte Baldo, 20-COLOGNOLA, Fam. Permunian Paolo, martedì ore 20.30

Una simpatica storia per amare sempre di più la Bibbia e, in essa ,la Parola di Dio.

La cesta d'acqua

C'era un ragazzo che viveva con suo nonno in una fattoria. Ogni mattina il nonno, che era cristiano, si alzava presto e
dedicava del tempo a leggere le Scritture. Il nipote cercava di imitarlo in qualche modo, ma un giorno chiese: ''Nonno, io
cerco di leggere la Bibbia ma anche le poche volte che riesco a capirci qualcosa, la dimentico quasi subito. Allora a cosa
serve? Tanto vale che non la legga più!''. Il nonno terminò tranquillamente di mettere nella stufa il carbone che stava in
una cesta, poi disse al nipote: ''Vai al fiume, e portami una cesta d'acqua''.Il ragazzo andò, ma ovviamente quando tornò
non era rimasta acqua nella cesta. Il nonno ridacchiò e disse ''Beh, devi essere un po' più rapido. Dai, muoviti, torna al
fiume e prendi l'acqua''. Anche questo secondo tentativo, naturalmente, fallì. Il nipote, senza fiato, disse che era una
cosa impossibile, e si mise a cercare un secchio. Ma il nonno insistette: ''Non ti ho chiesto un secchio d'acqua, ma una
cesta d'acqua. Torna al fiume''.A quel punto il giovane sapeva che non ce l'avrebbe fatta, ma andò ugualmente per
dimostrare al vecchio che era inutile, per quanto fosse svelto l'acqua filtrava dai buchi della cesta. Così tornò al fiume e
portò la cesta vuota al nonno, dicendo: ''Vedi? Non serve a niente!'' ''Sei sicuro? - disse il nonno - Guarda un po' la
cesta''.Il ragazzo guardò: la cesta, che prima era tutta nera di carbone, adesso era perfettamente pulita! ''Figlio, questo
è ciò che succede quando leggi la Bibbia. Non capirai tutto, né ricorderai sempre ciò che hai letto, ma quando la leggi ti
cambierà dall'interno. Dio lavora così nella nostra vita, ci raffina interiormente e a poco a poco ci trasforma perchè
possiamo assomigliargli.''

Le persone interessate ai pellegrinaggi parrocchiali hanno solo pochi giorni per l'iscrizione; in caso poi di non
raggiungimento del numero minimo, i pellegrinaggi verranno sospesi.


