
CALENDARIO LITURGICO 
16 - 24 febbraio 2008 

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 16 

Santa Giuliana 

18.30 Def.fam.Franzina e De Marchi Edelinda; Scarato Enzo; 

Lunardi Albino e Giulia 

Domenica 17 
II° di Quaresima 

10.30 

15.30 

Santa Messa per la comunità.  

Santa Messa in Parrocchiale Antica. 

Battesimo di Carlo Andrea Bressan 
Setto Matteo; Cenci Esterina, Dino e def.fam.Meneghini 

Lunedì 18 

San Simone 

18.30 Def.coniugi Zorzetto; Bressan Girolamo 

Martedì 19 

San Mansueto 

8.30 

 

Giacometti Siro, Maria e e def.fam. 

Mercoledì 20 
San Giordano 

20.30  Incontro per tutti: lettura spirituale della Parola presso 

la Sala al piano terra della Casa della Comunità 

Giovedì 21 
San Pier Damiani 

15.00 

18.30 

Adorazione cappellina “Casa della comunità” 

Ann.Suor Maria Pia Cogo 

Venerdì 22 
Cattedra di San 

Pietro 

 

15.00 

Giornata del pensiero scout 

Via Crucis 

Sabato 23 
Santa Giuliana 

18.30 30° Gemmo Amalia;Ann.Milan Giovanni,Angela,Giuditta; 

Vendramin Igino,Giuseppe,Giovanni e suor Cipriana Ge-

metto;Ann.Marobin Pietro; def. Fam.Chiodin; 

Ann.Beggiato Ezio,def.fam.Beggiato e fam.Matteazzi 

Domenica 24 
III°di Quaresima 

10.30 

18.30 

Santa Messa per la comunità.  

Presentazione della domanda dei cresimandi 
Ann.Dovigo Luigino, Igino e Livio 

La fraternità del terz’ordine francescano organizza per domenica 2 marzo la 

Giornata Francescana a Fiesso d’Artico presso i padri Monfortiani. 

Partenza dalla Piazza della Chiesa alle ore 8.00 

Comunità Cristiana 

di San Pietro apostolo  
in Campiglia dei Berici               n° 9   

II° Domenica di Quaresima - 17  febbraio 2008 -  

Gen 12,1-4a; Sal 32; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9 

In cammino verso  la Pasqua 
 

La Quaresima è il “segno sacramentale della nostra conversione”, il tem-

po propizio per ritornare a Dio, il quale… 
 

“... non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva” 
 

 Gesù, iniziando il suo ministero, proclama:  

 

“il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino;convertitevi e credete al Van-gelo”  

 

La conversione, cui Gesù invita, è la risposta dell'uomo alla presenza del re-

gno di Dio nella storia. Tale risposta si configura come un'adesione più de-

cisa a Dio Padre, un riconoscere Dio come unico Signore, che si fa vicino a 

me nell'opera di Gesù, determinando un cambiamento del mio modo di 

pensare, di valutare, degli orientamenti della mia vita, dei principi che la re-

golano, e favorendo un nuovo modo di pensare, di vivere a partire da Gesù 

Cristo, il quale diventa il punto di riferimento di ogni mia decisione:  
 

“Tutto quello che fate in parole e opere, tutto si com-pia nel nome del Signore Ge-

sù,  rendendo per mezzo di lui grazie a Dio Padre”  

 

L'ascolto della parola di Dio svolge un ruolo decisivo nel cammino di 

conversione. 
 

La parola di Dio mi rivela e mi comunica l'amore di Dio, “ricco di mi-

sericordia”, che in Gesù Cristo mi chiama alla comunione filiale con 

sé. Quello del Padre è un amore gratuito:  
 

“Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il 

suo Figlio  come vittima di espiazione per i nostri peccati” 



II Settimana di Quaresima 
 

Dare 
Voi siete suoi discepoli, gente del mio popolo. Con Cristo partite per amare. 

Come avverrà ciò senza passare attraverso il dono di voi stessi? 

Sarete suoi discepoli, gente del mio popolo, se con tutte le vostre capacità,  

con la bontà e la profusione di cui siete ripieni, 

voi impegnate la condivisione e intrattenete la solidarietà. 

Se proponete la vostra presenza ai dimenticati dall'amicizia 

e date l'appoggio del vostro conforto agli abitanti della desolazione. 

Se attingete da voi stessi e, 

 senza porre domande e senza riferirvi a un comandamento, 

 lo offrite, ma unicamente perché ciò vi pare umano e coerente 

con il vangelo nel quale voi siete stati battezzati! 

Se riconoscete che tutto ciò che avete ricevuto e anche tutto ciò che voi siete, 

 vi è stato dato per essere distribuito 

 in vista della trasfigurazione del mondo! 

Amare, non è dare? 

La trasfigurazione di Gesù 
 

Un segno 
 che avrebbe potuto 
 Aumentare la fede 

di un gran numero di persone, 
ma vi sono solo tre testimoni 

privilegiati. 
 

Quello che conta per Gesù  
non è la sua trasfigurazione,  

ma quella che avviene 
negli occhi e nel cuore 

Dei tre apostoli. 
Tre cuori trasfigurati 

rendono più testimonianza 
alla Parola 

di migliaia di cuori avidi di segni... 
Dio non vuole imporsi 
attraverso i segni. 

È con discrezione che Dio si 
siede accanto a colui 
che ha il coraggio 

di vivere della sua  Parola… 
 

La Parola di Gesù è per noi 
come una lampada sicura: ci 
rincuora e dona saggezza 

al nostro spirito. 
 

Davanti a te, Gesù, 
noi mettiamo tanti volti 

sfigurati dal dolore e dalla paura, 
dall’odio e dalla cattiveria, 

dalla miseria e dall’ingiustizia. 
La tua luce porti speranza. 

Il tuo amore desti in ognuno di noi 
gesti di condivisione 
e di solidarietà. 

Avvisi parrocchiali 
  
* 17/2 Domenica Mercatino equo e solidale 

* Si incontra il Gruppo Pari Merito 
 

 

* 19/2 martedì ore 15.00 Catechiste di quarta elementare 

* 19/2 martedì ore 20.30 Gruppo Caritas 

* 19/2 martedì ore 20.30 Direttivo Circolo Noi con il Consiglio Amministrativo 
 

* 22/2 venerdì dalle ore 16.00 alle ore 17.15 Acr 1 e 2 media 

* 22/2 venerdì ore 20.30 Incontro Genitori, padrini e madrine di 3 media 
 

* 23/2 sabato dalle ore 14.30 alle ore 15.45 Acr 3 media 

* 23/2 sabato dalle ore 15.00 alle ore 16.30 Catechismo per le elementari 

* 23/2 sabato ore 20.30 Corso Fidanzati Vicariale 

* Si incontra il Gruppo Pari Merito 
 

* 24/2 Uscita dei ragazzi che si preparano alla Cresima 

* 24/2 Domenica ore 15.00 Visione guidata film per ragazzi proposta 

dal Circolo NOI 

Offerte 
 

Offerte per la Casa della Comunità 180 euro. Grazie. 

UN PRANZO INSIEME …  
 
E dopo il primo riuscito appuntamento del 3 febbraio 2008 eccoci al nostro secon-

do invito. 

La Caritas Parrocchiale propone: UN PRANZO INSIEME rivolto in particolare a 

quelle persone che vivono sole. Vuole offrire un’occasione per stare in compa-

gnia, in modo semplice, usufruendo dei nuovi spazi della Casa della Comunità.  

Ci ritroviamo: domenica  2 marzo. 

Per confermare l’adesione, si prega di telefonare, almeno una settimana prima a 

uno dei seguenti recapiti: Cinzia Vicentini ( 0444 866191) o a Antonietta  Sillo 

( 0444 866307). 

Si richiede un contributo libero, per coprire le spese di gestione . 

                                        

                                                   La   Caritas  Parrocchiale 


