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Letture: Dal libro della Genesi 2,7-9 
       Dalla lettera ai Romani 5,12-19 
   Dal Vangelo secondo Matteo 4,1-11 

Una Quaresima per rifiorire nella fede 
Il tempo di Quaresima coincide con l’inizio della primavera. E se anche l’inverno 
non è ancora finito, i segni della bella stagione rallegrano le nostre giornate: le 
temperature diventano più miti e sono spuntati i primi fiori. Come abbiamo 
potuto fare della Quaresima un tempo di tristezza, Dio solo lo sa! 
La Pasqua è la festa della primavera, la celebrazione della vita che vince la 
morte. Cristo risorge e noi con lui. Questa esplosione di vita pasquale ci attira a 
sé fin dal Mercoledì delle ceneri, poiché non siamo noi che, con i nostri sforzi, ci 
meritiamo di fare Pasqua. Ma è la bellezza della festa che ci attira con tutti i suoi 
doni: la liberazione dal male, la vita che rinasce, la gioia del Vangelo, la comunità 
che si ritrova unita, la solidarietà con i poveri. Quest’anno, in particolare, 
desideriamo e preghiamo per poter ricevere il dono più grande del Risorto: la 
pace, soprattutto per la martoriata Ucraina. 
La Quaresima allora è un dono, e come ogni dono porta con sé anche un compito 
per noi: “Ritornate a me con tutto il cuore” (Gioele 2,12). La prima lettura del 
Mercoledì delle ceneri ci invita a ritornare a Dio, che significa tornare a noi 
stessi. Poiché noi siamo sempre un po’ persi e dispersi in tante cose belle e 
inutili che rischiano di desertificare le relazioni importanti e vitali. Così questo 
tempo quaresimale è senza dubbio anche l’occasione per togliere tutto ciò che 
impedisce la circolazione della gioia. Come sarà tolta la pietra della tomba la 
domenica di Pasqua e la vita potrà ancora fluire libera in noi tutti. 
Come fare? Ciascuno in realtà sa già, dentro di sé, come togliere i grumi di 
tristezza che ostacolano la cirMa le nostre comunità cristiane ci offrono alcuni 
aiuti, tra i quali vi segnalo i seguenti: 
 

IL LIBRETTO DELLA PREGHIERA IN FAMIGLIA. Uno strumento  proposto 
dalla Diocesi di Vicenza, è a disposizione in chiesa per chi lo volesse portare a 
casa, e per portarlo a chi non può uscire. 

I DOMENICA DI QUARESIMA 



 LA PREGHIERA DEL MATTINO. Un quarto d’ora per giovani e adulti ogni 
venerdì alle 7.15 in cappellina del Duomo. 
  

LEGGERE LA BIBBIA INSIEME. Ci proponiamo di leggere personalmente, un 
capitolo al giorno, le lettere di San Paolo (Galati, Efesini, Colossesi, Timoteo e 
Filemone), seguendo un calendario comune di lettura, in un orario ed in un 
luogo a propria scelta, preferibilmente in una chiesa. Il nostro impegno partirà 
da lunedì 6 marzo. Ci si potrà iscrivere con un messaggio al mio numero (don 
Emilio: 3316134617), scrivendo solo il proprio nome e cognome.  
 

LE PICCOLE COMUNITA’ NELLE CASE. tutte le persone che si rendono 
disponibili ad accogliere nella propria casa chiamino Roberto (3298792932), 
Monica (3939338224) o Federica (3498386190) entro sabato 4 marzo. 
Domenica 5 saranno esposti, alle porte delle chiese gli indirizzi delle case dove 
si faranno due incontri in quaresima. 
 

PROGETTO SOLIDALE AD HAITI, Port-au-Prince. Finanziamo la costruzione 
di un pozzo per la parrocchia e la scuola adiacente. Tramite i salvadanai 
consegnati ai ragazzi e le offerte raccolte in buste.  
      BUONA QUARESIMA A TUTTA L’UNITÀ PASTORALE 
                                  
 

È a disposizione in sacrestia, il libro di alcuni storici del nostro territorio 
“LUOGHI DI CULTO IN VAL D’ALPONE”, che contiene anche un’ampia sezione 
sulle chiese della nostra Unità Pastorale. Lo si può avere versando un’offerta di 
29,00 euro. 

 
AVVISO PELLEGRINAGGIO TURCHIA  

Viene organizzato, per tutta l’Unità Pastorale San Bonifacio, un pellegrinaggio 
in Turchia che chiamiamo SUI LUOGHI DELLE PRIME COMUNITA’ 
CRISTIANE.  
Nelle sacrestie di ogni parrocchia trovate il programma. Iscrizioni entro il 5 
marzo. Per ulteriori informazioni contattare don Emilio. 
 

  

Colletta straordinaria per il terremoto in Turchia e Siria 
  

Nella Diocesi di Vicenza viene indetta una colletta straordinaria per questa domenica, 
26 febbraio. Tutte le offerte raccolte durante le Ss. Messe saranno devolute alla Caritas 
Italiana per favore il lavoro di assistenza e ricostruzione. Grazie fin d’ora per la vostra 
generosità.  

 AVVISI DALLE ALTRE PARROCCHIE 
   27/02 ore 18.30: S. Rosario per la pace, in chiesa a Praissola (ogni lunedì) 
   03/03 ore 20.30: Assemblea parrocchiale di Lobia. In saletta a Lobia 



 
Per poter 
partecipare 
bisogna essere 
tesserati (per i 
non tesserati la 
tessera si può 
fare la sera  
stessa).  
E’ necessario  che 
i ragazzi 
minorenni sia 
accompagnati dai 
genitori. 
. 
 

*** SQUADRA PULIZIE N.1*** 

DIARIO DELLA SETTIMANA 
Sabato 25 febbraio:  Ss. Cesario e Vittorino  

18.30: S. Messa  (Bianchini Mirella, Ida; Bissa Anna; Bignotto Augusto, 
Giovanna, suor Vincenza; Firolli Alessandro e fam.; Lovato Alessandro e fam. 
Castegnaro; Turra Roberto e fam.; Girardi Giuseppe, Cesarina; Burato Annunziata e 
Vaccaro Giuseppe; Marconi Albino, Cavedon Bertilla; Lovato Rosina e Dal Cortivo 
Eugenio; Chiecchi Paolo, Peruzzo Cinzia, Emilio; Mario,Angela,Silvio, Maria, 
Giuseppe, Leonardo; Uva Luigi e fam. Osan; 7° Tomba Mariano )  

 19,30  SERATA  NOI PIZZA   AL CENTRO PARROCCHIALE  

DOMENICA  26 Febbraio : I DOMENICA DI QUARESIMA                    
09.00: S. Messa 
11.00: S. Messa     

        Per tutta la quaresima alle porte della chiesa, troverete dei cesti per la raccolta di 
        generi alimentari e di prodotti per l’igiene personale e la pulizia della casa, per le  
        famiglie più bisognose 
 

 Lunedì 27 febbraio : S. Gregorio di Narek 

18.30: S. Messa (Burato Iside)  
 20.30: I sacramenti per la vita cristiana. Incontro formativo per    
                    catechisti, gruppi liturgici, lettori, ‘operatori pastorali’, pastorale   
                          battesimale. Sala convegni del CSGB. 

 20.30: Presidenza di AC (SanBonifacio, Praissola, Prova). Sala S. Giuseppe 
                           Praissola  
 



Martedì 28 febbraio : B. Timoteo (Stanislaw) Trojanowski  
 08.30: S. Messa (Pasini Rosa e fam.; int. off. ; Corame Franco)  

  20.30: prove di canto della Schola Cantorum 
 

Mercoledì 01 Marzo:  S. Albino                   
 20.30: Lettura comunitaria della Parola (Letio). A Praissola 
Giovedì 02 Marzo: S. Agnese di Boemia 
 20.30: incontro genitori in preparazione al battesimo. Salone  
          Parrocchiale di Prova 
  

Venerdì 03 Marzo: S. Marino  
7.15: Preghiera di Quaresima per giovani e adulti. Cappellina Duomo 

 17,00 VIA CRUCIS PER GLI AMMALATI E  COLORO CHE SOFFRONO 
                         Sono invitati tutti i bambini e ragazzi del catechismo 
18.30: S. Messa  (Int. Off.; ann. Martini Renato e Luigina, Durlato  
Leonella e fam.; fam. Chiechi; 7° Bruno Bressan ) 

19.00: Ora di Adorazione eucaristica. Cappellina Casa della Giovane. 
 

Sabato 04 Marzo:  S. Casimiro 

18.30: S. Messa  (Pelosato Angelina; Ciman Luigi e Pia, Raimondi Gian Franco 
e Stefano; Benazzoli Mirco; ann. Danieli Giuseppe; Poli Giuseppe e Giovanna; Turra 
Pietro Magnabosco Agnese; Feltre Lorenzo e Nogarole Rachele; fam. Marconi 
Arturo e Steccanella Angelo; def. Sartori; Agnolin Lino e Walter; Bettonte Marino 
ed Anita; Dalla Verde Rosina; def. fam. Cracco e Signoretto) 

DOMENICA  05 Marzo: II DOMENICA DI QUARESIMA                     
09.00: S. Messa 
11.00: S. Messa 
 15.00: inizio cammino di Quaresima del Discepolato per genitori 
               e figli di tutta l’UP. Centro San Giovanni Bosco 

CASA DELLA COMUNITA’ 
  Costo di un mattone € 100   IBAN:IT41L0503459751000000033503 
     Offerte varie                        50,00  Euro 
      Offerta da Gruppo Raccolte              100,00 Euro 

per un TOTALE di                         150,00 Euro  

( che corrispondono arrotondamento a 2 mattoni) 

TOTALE MATTONI: (precedente) 1675 + 2 (attuale)  = 1677 mattoni al 22/02/2023 


