
 Sante Messe 

 Giorno Ora  Intenzioni SS. Messe 

Sabato 25 19.00 Costa Lisanna (30°), Benvegnù Mario e Michele; 

Cuccarolo Silvio e Lista Maria Antonietta;  

Tognon Egidio e Rosa. 

Domenica 26 
 

8.30 
 

10.30 

Corradin Giovanni e Liotto Elio. 
 
Chimetto Silvia; Def. Allegri, Tassello, Rosario, 
Elisabetta  e Gino; Grotto Olga e Antonio;       
Maistrello Giuseppe e Maria. 

Martedì 28 19,00 Fernando, Gemma e Piero; Natalina, Sergio e 
Maurizio; Cecchi Elisabetta, Enrico, Rino e  
Daniela; Beggio Franco. 

Mercoledì 01 20,00 CENERI 

Giovedì 02 19.00 Edvige e Matteo. 

Venerdì 03 19.00  

Sabato 04 19.00 Tognolo Ada; Rigon Luciano; Giacomo. 

Domenica 05 
 
        

8.30 
10,30 

 
Zamberlan Ottorino e Ida,  
Spiller Sebastiano, Angela e Figli. Intenzione. 
Cuccarolo Meri; Finato Oscar e Caterina; Guiotto 
Ernesto e Agnese; Fortuna Antonio; Silvello     
Angelo e Def. Fam.; Cogolato Ferdinando e    Ro-
sa. 

Lunedì 27 *** *** 

Affidiamo al Signore il nostro Fratello  

Don Mario DALLA VIA che è tornato  

alla Casa del Padre.  

Lo ricordiamo nelle nostre preghiere.  

  Viale Anconetta, 147  Tel. 0444—506599 

Per tutte le“Attività Oratorio” telefonare dalle ore  10-12  

e dalle ore 16-19 a Bruno  342 0699289 

“Non preoccupatevi per la vostra vita... 

Guardate gli uccelli del cielo… 

Osservate i gigli del campo” (Mt 6,26.28) 

La nostra vita è nelle mani di Dio 
 
Gesù non condanna la programmazione, la previdenza, ma 

l’ansia per il domani che fa perdere la gioia di vivere e porta 
inevitabilmente ad accumulare e a trasformare in idoli i beni di 
questo mondo.  

Il saggio Ben Sirac insegnava ai suoi alunni: «Molti ne      
uccide la preoccupazione e non c’è utilità nell’affanno.           
La preoccupazione per il sostentamento fa perdere il sonno, lo 
allontana più di una malattia» (Sir 30,23-31,2).  

L’affanno è comune tanto al povero quanto al ricco; il      
denaro non solo non elimina le inquietudini, ma le acutizza  e 
le esaspera. Comprendiamo le notti insonni dei padri di        
famiglia disoccupati, tuttavia sappiamo che le ansie non       
aiutano a risolvere i problemi del cibo e del vestito, sono un 
inutile dispendio di energie.  

Gesù suggerisce il suo rimedio: sollevare lo sguardo verso 
l’alto, verso il Padre che sta nei cieli. Non è il consiglio a      
rimanere inerti, ma ad affrontare la realtà con cuore nuovo, 
con la fiducia di chi sa che la sua vita è nelle mani di Dio.  
(M.G.) 

 



A V V I S I 
○ Sabato 25: Carnevale dei Bambini organizzato dal Circolo 

Monte Grappa. 
      - Ore 14.30: partenza da Via Istria, sfilata, premiazioni,     
        musica e… 
 
○ Sabato 25 e Domenica 26: raccolta contributo mensile    

progetto “Adozione di Vicinanza”. Grazie!!!. 
 

○ Mercoledì 1 marzo: MERCOLEDI’ DELLE CENERI. 
     Inizia la Quaresima. 
      -Ore 20.00 (e non 19.00): S.Messa con il Rito delle Ceneri. 
      Invito alla Preghiera, Digiuno e Carità. 
      Dopo la S.Messa i giovani si ritrovano in oratorio. 
 
○ Giovedì 2 ore 21.00: ora di Adorazione Eucaristica. 
 
○ Domenica 5: PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA. 
      -Ore 10.30: presentazione dei ragazzi di Prima Comunione: 
      Agostinelli Luca; Bisantz Isabella; Bussolaro Pietro; Cesarotto 
      Irene; Dal Molin Giada; Dalla Valle-De Toni Isabel; Dalla Via  
      Margherita; De Rossi Matteo; De Stefano-Naclerio Andrea,  
      Manuel e Noemi; Frizzo Luca; Gasparotto Pietro; Guadagno  
      Aurora; Marin Ambra; Milanesio Marta; Morbin Noemi;  
      Nascondi Mattia; Pontarin Aurora; Piron Aurora; Quadri       
      Giovanni; Rasotto Gaia; Rinelli Giuseppe; Schievano Chiara;  
      Sorzato Gabriele; Tognazza Ettore; Zenere Angelica.   
      -Assemblea Diocesana di AC con elezioni dei Responsabili. 
 
○ Martedì 7 ore 20.30: Consiglio di Amministrazione                    

Parrocchiale. 
 
○ Giovedì 9 ore 20.30: in preparazione alla Giornata della 

Prossimità: incontro con il Dott. Enzo Balestra, sulla 
“SOLITUDINE”. (Per alcune situazioni legate ai fatti della vita, 
dell’età ecc.). 

 
○ Domenica 12 ore 16.00: Festa per tutte le donne. 

 
 

  Siamo presi da tante cose, Signore Gesù, 
  e non abbiamo tempo per l’essenziale, 
  per quel progetto di amore che ci hai affidato 
  e che solo rimarrà quando tutto i/futile, 
  il superfluo, l’effimero verranno meno. 

  È vero, Gesù, talora me ne rendo conto: 
  quante energie sprecate solamente 
  per assicurarmi beni che non dureranno, 
  quante fatiche per apparire agli occhi degli altri, 
  ben sapendo che un giorno 
  tutto sarà veramente chiaro 
  e il valore autentico verrà riconosciuto 
  e distinto senza difficoltà 
  da quello che abbaglia, 
  ma non ha consistenza alcuna. 

  E’ vero, Gesù, basterebbe che osservassi 
  gli uccelli del cielo e i gigli del campo 
  e mi accorgerei di una Provvidenza 
  che non lascia mancare nulla, 
  se ci si fida veramente dite. 
  Ma sta proprio qui la mia fragilità: 
  tengo occupati i miei giorni, 
  mi affanno ed agito per mille imprese, 
  pur di non investire tutto, 
  cuore e mente, in quel disegno di salvezza 
  che tras formerà la faccia della terra. 

  Gesù, non permettere che mi lasci 
  divorare dalla mia indecisione, 
  strappami alla tentazione 
  di tenere perennemente 
  il mio piede in due staffe 
  e rendimi risoluto nel tagliare ogni servitù 
  che mi trattiene dal vivere per te. (R.L.) 

   


