
 
 

Domenica 14, in tutte le parrocchie dell’UP, i giovani che parteciperanno 
Giornata Mondiale della Gioventù in Polonia, promuovono un auto 
finanziamento con la vendita di dolci. Grazie a quanti vorranno sostenerli!!! 
 

CENTRI PARROCCHIALI 
 

Mercoledì 3 febbraio, 
h.19.30 

INCONTRO CON I VOLONTARI 

DEL BAR DEI SANTI 

ANGELI:Pizza e breve 
incontro con il nuovo 

Direttivo Noi in 
Patronato. 

 

TESSERAMENTO “NOI” 
AL PATRONATOLe quote 

sono invariate rispetto 
all’anno scorso: Adulti ϵ 7 
/ Ragazzi (fino ai 18 anni) 

ϵ 5 / Famiglia (quota 
agevolata). 

 

TEMPO DI SOLIDARIETA’ 

Come è tradizione di ogni anno, sensibili ai bisogni delle persone 

che ci interpellano sulle necessità economiche della nostra 

comunità parrocchiale, la S. Vincenzo, il M.A.S.C.I., la Caritas e 

l’Ambulatorio organizzano un pranzo “SOLIDALE”, nella 

tradizione della cucina M.A.S.C.I.. La festa avrà luogo il 14 

febbraio 2016 - alle ore 12,45 - presso il ns. Centro 

Parrocchiale. Il ricavato sarà devoluto alle attività caritative 

della ns. comunità parrocchiale. Gli organizzatori confidano in 

una numerosa partecipazione a questo momento di allegria e 

solidarietà al bisogno. Per le iscrizioni rivolgersi al Bar del Centro 

Parrocchiale o in Segreteria NOI dal lunedì al venerdì tutti i 

pomeriggi entro GIOVEDI’ 11 Febbraio p.v..  

 

PROPOSTE PER LA QUARESIMA 2016 
 

La Quaresima inizia con il MERCOLEDÌ DELLE 
CENERI, giorno in cui i cristiani sono invitati al 
digiunoe all’astinenza. 
Già da venerdì 12 inizierà, nelle parrocchie, la 
proposta della via crucis pomeridiana. Nelle 
domeniche di quaresima, ancora, la preghiera 
delle lodi prima della messa del mattino. A S. 
Teresa si svolgeranno tre incontri (16 e 23/02 
e 01/03), sul tema delle “OPERE DI 
MISERICORDIA”. 

Per il tempo di Quaresima 
aderiamo alla proposta del 
Vescovo Claudio di leggere 

“personalmente”  
il vangelo di Luca.  

Per aiutarci a intraprendere 
la lettura, venerdì 12, alle ore 

21, a S. Teresa, sarà con noi il diacono Lino 
Concina. Tutti possono partecipare. Si prega di 
portare con sé il vangelo. 

 

Famiglia Baldo, Via Barbarani 5, Tel. 049 690931. Incontro: Venerdì ore 21.00 
Famiglia Gleria, Via E. Salgari 6, Tel 049 690831. Incontro: Venerdì ore 21.00 

Famiglia Ambrosin Raffaella, Via Beccaria 4, Tel. 049692050. Incontro: Mercoledì ore 21.00 

Famiglia Schiavon, Via Monti 12, Tel. 049 681917. Incontro: Mercoledì ore 21.00 

Famiglia Landolfi, Via Muzio 6, Tel. 049 8802105. Incontro Mercoledì ore 21.00 

Brigato, Via Baretti, Tel. 049 684609, Venerdì ore 15.30 in Patronato 

GREST: dal 12 al 25 giugno, a Santa Teresa. 
CAMPISCUOLA ESTIVIA FOZA: Elementari 3-8 luglio;  

Terza media 8-12 luglio;  
Prima e seconda media dall’12 al 17 luglio.  

 
 

Dal 31 gennaio al 14 febbraio 2016 
 

I FIGLI PRIMA DI TUTTO 
Dalla prolusione del cardinale Angelo Bagnasco 

al Consiglio permanente della  
Conferenza episcopale italiana 

 

 
«Il vero bene dei figli deve prevalere su ogni altro», poiché loro «sono i più deboli ed 
esposti: non sono mai un diritto, poiché non sono cose da produrre», hanno invece 
«diritto ad ogni precedenza e rispetto, sicurezza e stabilità. Hanno bisogno di un 
microcosmo completo nei suoi elementi essenziali, dove respirare un preciso 
respiro». È quanto ha detto oggi il cardinale presidente della Conferenza episcopale 
italiana, Angelo Bagnasco, pronunciando la prolusione con la quale si sono aperti i 
lavori del Consiglio permanente, che termineranno mercoledì prossimo. I bambini — 
ha ricordato il porporato citando le parole pronunciate dal Papa a Firenze nel 
novembre scorso, in occasione dell’incontro con i rappresentanti del V convegno 
nazionale della Chiesa cattolica — hanno «diritto di crescere con un papà e una 
mamma. La famiglia è un fatto antropologico, non ideologico». 
Al riguardo, i vescovi «sono uniti e compatti nel condividere le difficoltà e le prove 
della famiglia e nel riaffermarne la bellezza, la centralità e l’unicità: insinuare 
contrapposizioni e divisioni significa non amare né la Chiesa né la famiglia», perché 
«non solo crediamo che la famiglia è “la Carta costituzionale della Chiesa”, ma anche 
sogniamo un “Paese a dimensione familiare”, dove il rispetto per tutti sia stile di vita, e 
i diritti di ciascuno vengano garantiti su piani diversi secondo giustizia». Del resto, ha 
detto il cardinale Bagnasco, i padri costituenti «ci hanno consegnato un tesoro preciso, 
che tutti dobbiamo apprezzare e custodire come il patrimonio più caro e prezioso, 
coscienti che “non può esserci confusione tra la famiglia voluta da Dio e ogni altro 
tipo di unione”. In questo scrigno di relazioni, di generazioni e di generi, di umanesimo 
e di grazia, vi è una punta di diamante: i figli». 

L’Osservatore Romano, 25 gennaio 2016 
 
 

Dagli ulivi dell’anno scorso le ceneri di quest’anno. Se qualcuno ha ancora il 
rametto di ulivo a casa può portarlo in chiesa (fino a domenica 07 febbraio) 
e depositarlo nell’apposita cesta. 

Centri di Ascolto 2016, dalla II domenica di Quaresima 

ESTATE 2016 

Don Luigi 3393475351 -Don Giuseppe 3281979735  -Don Vittorio 3471303800 



 

* Celebrazioni della candelora nelle altre parrocchie dell’UP: 
Ore 18.30, al Bassanello. Ore 16.30, a S. Teresa. 

 
CALENDARIO SETTIMANALE 
 Ogni venerdì, h. 18, Preghiera per la Pace, promossa dalla Comunità di Sant’Egidio, in cappellina 
Sabato 6 è sospesa la catechesi per i ragazzi delle elementari. 
Domenica 7 febbraio, Giornata per la vita – Verranno offerte delle primule alle porte 

della chiesa. Il ricavato andrà al Centro Aiuto alla Vita. 
 

LUNEDÍ 8 FEBBRAIO 
8.30: 19.00: Cecchetto MariaGrazia 
MARTEDÍ 9 FEBBRAIO 
19.00: Sergi Sergio, Maria e Enrico; Turchi Claudio; 
Maria e Marcella 

 
 

In settimana nell’U.P. 

Al Bassanello 

Martedì ore 18.30 

Giovedì ore 18.30 

Venerdì ore 15.30 

Sabato ore 18.30 

A S. Teresa 

Lunedì 19.00 

Martedì ore 8.30 

Mercoledì ore 19.00 

Giovedì ore 8.30 

Venerdì ore 16.00 

Sabato ore 08.30 

MERCOLEDÍ 10 FEBBRAIO –Le Ceneri - * 

16.30: 19.00:  

GIOVEDÍ 11 FEBBRAIO – B. V. M. di Lourdes (Mf) - 
15.30: Messa con il sacramento dell’Unzione 
VENERDÍ 12 FEBBRAIO 
8.30:  
16.30 : Via crucis19.00:  
20.45: S. Messa 
SABATO 13 FEBBRAIO 
19.00: Greggio Pietro 

DOMENICA 14 FEBBRAIO / I^ Domenica di Quaresima 
Non di solo pane vivrà l’uomo,  

ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. 

- 8.00:- 10.00: Turchi Claudio 
- 11.30:Marzola Erminio 
- 19.00: Marcato Albina e Riccardo 

al Bassanello 

09.00; 11.00  
e 18.30 

A S. Teresa 

08.00; 10.30  
e 18.00 

 

* Celebrazioni delle ceneri nelle altre parrocchie dell’UP: 
Ore 16.30 e 18.30, al Bassanello. 

Ore 8.30 e 16.30, a S. Teresa. 
 

MEMORIA DI NOSTRA SIGNORA DI LOURDES 
 

Era l’11 febbraio 1858, quando la giovane Bernadette riferì di avere assistito 
all’apparizione di una “Bella Signora” in una grotta poco distante dal sobborgo di 
Massabielle. La ragazza affermò: “Io scorsi una Signora vestita di bianco. Indossava 
un abito bianco, un velo bianco, una cintura blu, e aveva una rosa gialla su ogni 
piede”. Nel luogo indicato da Bernadette, fu posta nel 1864, una statua della 
Madonna. Intorno alla grotta delle apparizioni è sorto un santuario dove si recano 
ogni anno oltre 6 milioni di pellegrini, tra cui molti malati provenienti da ogni parte 
del mondo.  

 

 Giovedì 11, alle ore 15.30– Celebrazione della S. Messa e amministrazione 
delsacramento dell’unzione degli anziani e ammalati. (Seguirà un momento 
conviviale in centro parrocchiale). Chi lo desidera può portare un dolce da condividere. 

 

CALENDARIO SETTIMANALE 
Domenica 7, ai Ss Angeli, e 14, a S. Teresa – Pranzo di solidarietà. 
Sabato 13, ore 15-16, a S. Teresa e Ss Angeli – Catechesi per i ragazzi(2^ - 5^ elem.) 
Domenica 14, ore, ai Ss Angeli – Presentazione dei ragazzi che riceveranno i sacramenti 
dell’iniziazione cristiana, cresima e prima comunione, la notte di Pasqua.  
Domenica 14, ore 17.30, ai Ss Angeli – Incontro di catechesi per le medie. 

DOMENICA 31 GENNAIO / IV^ Domenica del T. Ordinario 
Il Signore mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a 

proclamare ai prigionieri la liberazione. 

63ª Giornata mondiale dei malati di lebbra. 

- 8.00:Bovo Michele e Carlo 
- 10.00: Ester, Guerrino, Davide e Beppino 
- 11.30:def.ti fam. de Ambrogio; Michelotto Gianni; 
Bronzato Sandro  
- 19.00: Rigato Giampaolo e Alina 

al Bassanello 
09.00; 11.00  

e 18.30 

A S. Teresa 
08.00; 10.30  

e 18.00 

LUNEDÍ 1 FEBBRAIO 
8.30:                                   19.00:  

 

In settimana nell’U.P. 

Al Bassanello 

Martedì ore 18.30 

           Mercoledì ore  18.30 

Giovedì ore 18.30 

Venerdì ore 15.30 

Sabato ore 18.30 

A S. Teresa 

Lunedì 19.00 

Martedì ore 16.30 

Mercoledì ore 19.00 

Giovedì ore 8.30 

Venerdì ore 16.00 

Sabato ore 08.30 

MARTEDÍ 2 FEBBRAIO 
– Presentazione del Signore (Fs) - * 

19.00:  

MERCOLEDÍ 3 FEBBRAIO – S. Biagio (Mf) - 
08.30: Penzo Mino 
19.00: fam. Perissinotti, Merolla e Cappelletto; 
Rosina e Gianluigi; def.tifam. Ragazzo Tonini 
GIOVEDÍ 4 FEBBRAIO 
19.00:  
VENERDÍ 5 FEBBRAIO – S. Agata (M) - 

8.30:  
19.00:  
SABATO 6 FEBBRAIO – S. Paolo Miki e co. (M) - 
19.00: Franca e Angelo; Allegro Otello 

DOMENICA 07 FEBBRAIO / V^ Domenica del T. Ordinario 
Venite dietro a me, dice il Signore, vi farò pescatori di uomini. 

38^ Giornata per la Vita 

- 8.00:Mara, Anna e Margherita 
- 10.00: Di Martino Orazio e Antonella; Ghiotti Nereo 
- 11.30: 
- 19.00: 

al Bassanello 
09.00; 11.00  

e 18.30 

A S. Teresa 
08.00; 10.30  

e 18.00 


