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QUARESIMA 2020 

 
 Quest’anno abbiamo iniziato la Quaresima in un modo del tutto 
inusuale e inaspettato: la chiesa aperta alla preghiera personale, ma 
senza celebrazioni comunitarie, sia dell’Eucaristia che del Rito delle 
Ceneri. 
 Credo che in questi giorni più di qualcuno si sia chiesto perché la 
malattia, che ci fa paura, ma per cui non dobbiamo cedere al panico, 
si sia manifestata proprio in questo momento. 
 In questi giorni, infatti, abbiamo dovuto rinunciare alle celebra-
zioni che tanto abbiamo a cuore e che ci aiutano a vivere la vita di 
fede e di figli di Dio. 
 Certamente questa è stata una difficoltà, ma ci siamo chiesti 
come potevamo ugualmente vivere la nostra relazione con il Signore 
in altro modo? 
 Le celebrazioni comunitarie, soprattutto l’Eucaristia, sono indi-
spensabili per la nostra fede e la nostra vita di cristiani, ma non sono 
l’unico mezzo per sentire la vicinanza di Dio e di comunicare con Lui.  
 Questi giorni ci hanno offerto la possibilità di coltivare la nostra 
figliolanza con il Padre o in chiesa o, meglio ancora a casa nostra, con 
il silenzio, la lettura di qualche brano della Parola di Dio, con la pre-
ghiera personale e slegata da formule fisse e altro, che il nostro cuore 
ci ispirava. 
 Ancora, in virtù del sacramento del Battesimo noi siamo “Sacer-
doti”, cioè possiamo offrire direttamente a Dio, in sintonia con il Sa-
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crificio di Gesù sulla Croce, la nostra vita, le nostre difficoltà, le no-
stre gioie, tutto quello che è nostro, quello che viviamo e quello che ci 
capita: tutto può concorrere al nostro cammino di fede e alla nostra 
relazione con il Signore. Dobbiamo imparare a non separare la nostra 
partecipazione alle celebrazioni comunitarie dal resto di tutta la no-
stra vita quotidiana. 
 Chiediamo allo Spirito Santo che ci illumini a vivere questo mo-
mento particolare della nostra vita come aiuto a purificare la nostra 
fede e a farla crescere. 

 
CELEBRAZIONI e INCONTRI DI PREGHIERA 

 

Domenica 1° marzo – 1ª di Quaresima 

Parola di Dio: Genesi 2,7-9; 3,1-7; Romani 5,12-19; Matteo 4,1-11 
 

Lunedì 2 marzo 
Parola di Dio: Levitico 19,1-2.11-18; Matteo 25,31-46 

 ore 21,00 in chiesa a Villafranca Padovana: Lectio Divina guidata da 
Morena Garbin. 
 

Martedì 3 marzo 

Parola di Dio: Isaia 55,10-11; Matteo 6,7-15 
 

Mercoledì 4 marzo 

Parola di Dio: Giona 3,1-10; Luca 11,29-32 
  

Giovedì 5 marzo 
Parola di Dio: Ester 4,17 a.p-r.aa.bb.gg.hh; Matteo 7,7-12 
 Dalle ore 17,30 alle 19,00 don Mattia sarà in chiesa a disposizione 
di chi volesse incontrarlo, per un dialogo, il sacramento della Penitenza 
o per la direzione spirituale. 
 

Venerdì 6 marzo 

Parola di Dio: Ezechiele 18,21-28; Matteo 5,20-26 

 La Chiesa propone oggi la pratica dell'Astinenza.  
 Dalle ore 17,30 alle 19,00 don Paolo sarà in chiesa a disposizione di 
chi volesse incontrarlo, per un dialogo, il sacramento della Penitenza o 
per la direzione spirituale. 
 ore 21,00 in cappella: Celebrazione della Quaresima. 
 

Sabato 7 marzo 

Parola di Dio: Deuteronomio 26,16-19; Matteo 5,43-48 
 dalle ore 16,00 possibilità di celebrare il sacramento della Riconci-
liazione. 



 

Domenica 8 marzo – 2ª di Quaresima 

Parola di Dio: Genesi 12,1-4a; 2 Timoteo 1,8b-10; Matteo 17,1-9 

 

INCONTRI di CATECHESI e di FORMAZIONE 
 

 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
- Tutti gli incontri sono sospesi. 
- Domenica 8 marzo all’Eucaristia delle ore 11,00 i ragazzini dell’Anno dei 

Sacramenti, riceveranno la “Chiamata” a vivere i sacramenti della Cre-
sima e della Prima Volta della Comunione, nella prossima Pasqua. 

 

CATECHISMO 
- Gli incontri di 2ª media saranno regolari, se riapriranno le scuole. 

 

CRESIMATI 
- Mercoledì alle ore 20,45: incontro settimanale, se riapriranno le scuole. 

 

CATECHESI PER ADULTI 
- Giovedì alle ore 21,00 in C.P. 

CORALI 
- IncontroTempo: venerdì alle ore 17,30 
- Vox Cordis: martedì alle ore 20,45 
- Beato Arnaldo: lunedì e giovedì alle ore 21,00 

 
 

AVVISI 
 

 

INTENZIONI PER I DEFUNTI 
Purtroppo nella settimana da lunedì 24 febbraio a domenica 1° marzo, non 
è stato possibile celebrare l’Eucaristia e di conseguenza non “ricordare” i 
nostri cari defunti. Preghiamo i familiari di contattare la Parrocchia per fis-
sare le nuove date delle celebrazioni in suffragio dei nostri cari. 
 

VIAGGIO – PELLEGRINAGGIO 
Dal 23 al 29 agosto 2020 la Parrocchia, in collaborazione con l’EliteViaggi 
di Vicenza, organizza un Viaggio – Pellegrinaggio. Le mete saranno: Lo-
reto, Alberobello, Grotte di Castellana, Matera, Lecce, Gallipoli, Otranto, 
San Giovanni Rotondo e Monte Sant’Angelo. Informazioni e iscrizioni in 
canonica. Ricordiamo che ci sono ancora alcuni posti a disposizione. 
 

CENTRO PARROCCHIALE 
- Il C.P. è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 15,30 alle 18,00 e dalle 20,30 

alle 23,00. 
- Il sabato dalle ore 15,30 alle 18,30 e dalle 20,30 alle 23,00. 
- Alla domenica dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30. 
- La segreteria è aperta il martedì dalle ore 20,30 alle 22,00 e il giovedì e il 

sabato dalle ore 16,00 alle 18,00. 
- Il telefono della segreteria è 0498842567. 
- e-mail: segreteriacplimena@libero.it
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INTENZIONI per le CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
 

 

Domenica 1° marzo 

Ore  07,30  Per la Comunità 

   “ 09,30 Cristina, Rosetta, Ivo, Bianca + De Rossi Sergio 

   “ 11,00 Anime 

   “ 18,30 Zulian Rina, Sabbadin Malvina, Cavinato Angelo, Peruzzo 

   Caterina + Rossi Enrico (anniv.) 
 

Lunedì 2 marzo 

Ore  08,30  Boato Luciano  

    “ 19,00 Arzenton Pietro + Gianna 
 

Martedì 3 marzo 

Ore   08,30 Anime 

   “    19,00 Vaccato Roberto + Rigoni Maria 
 

Mercoledì 4 febbraio 

Ore  08,30  Raule Vanni e zia Vanda 

   “ 19,00 D’Ascenzio Loreta 
    

Giovedì 5 marzo 

Ore  08,30  Anime 

   “ 19,00 Anime 
 

Venerdì 6 marzo 

Ore  08,30  Anime 

   “ 19,00 Ghion Massimo 
 

Sabato 7 marzo 

Ore  08,30 Anime 

   “   18,30  Valentini Antonio (23° anniv.) e Rossi Giulietta  

   + padre Mario Peruzzo e def.ti fam. 
 

Domenica 8 marzo 

Ore  07,30  Lovison Giovanni 

   “ 09,30 Angelo, Amabile e def.ti fam. Beltrame 

   “ 11,00 Frigo Paola (anniv.)  

   “ 18,30 Per la Comunità 


