
QUARESIMA E 

SETTIMANA DELLA COMUNITA’ 
 

“I primi credenti erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e 
nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere” (Atti 2,42) 
Tra pochi giorni inizia la Quaresima e sarebbe importante, come i primi 
cristiani, dedicare del tempo alla preghiera e alla vita comunitaria, a pre-
gare non solo per le persone care, ma anche ad accompagnare nella 
preghiera tutte quelle persone che operano nelle nostre comunità di Zer-
meghedo e Montorso. Le nostre attività vanno sostenute e alimentate 
nella preghiera. 

Mercoledì 5 marzo: LE CENERI—inizia la QUARESIMA  
19.00: S. Messa a Zermeghedo 

20.00: S. Messa a Montorso  
 
In chiesa a Montorso ogni mercoledì di Quaresima (non il merco-
ledì delle Ceneri) dalle 20 alle 22 ci sarà la possibilità di sostare da-

vanti al Santissimo con  

l’Adorazione Eucaristica. 
 

A partire dal 1° venerdì di Quaresima (7 marzo), VIA CRUCIS  
in chiesa a Montorso alle ore 15.00 e a Zermeghedo dalle 20 alle 21.   

  
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale, seguendo le indicazioni del Vescovo 

Beniamino, ha scelto di vivere LA SETTIMANA DELLA COMUNITA’, 

in cammino verso Gerusalemme, dal 31 marzo al 6 aprile 2014. 
 

Nella Nota Catechistico Pastorale il Vescovo Beniamino ci ricorda che: 
“C’è bisogno di un tempo in cui si riducano le normali attivi-
tà pastorali per convergere tutti insieme, a partire proprio 
dagli operatori pastorali, in un’esperienza di preghiera e di 
ascolto della Parola di Dio. È, infatti, nello stare insieme che i 
cristiani possono rinnovarsi e rigenerarsi nella fede per es-
sere a loro volta capaci di generare alla fede i piccoli e i gio-
vani. 

Pellegrinaggio a Roma (24-27 aprile 2014) 

Ci sono ancora alcuni posti disponibili. Costo € 365 a testa  

(tutto compreso, esclusi eventuali ingressi), con Zarantonello Viaggi.   

Unità  Pastorale   di  Montorso  e  Zermeghedo  

Parrocchia  S.  BIAGIO di  MONTORS O 

Domenica, 23 febbraio 2014 

Amate i vostri  

nemici 

Gesù Cristo, Dio-con-noi e umanità nuova, insegna ai suoi discepoli il comandamento 
dell’amore, la nuova legge del Vangelo che sostituisce per sempre la legge pagana 
del vecchio uomo: “Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico”. Il nostro spirito 
trema sentendo le esigenze di questo nuovo comandamento. Non è forse più facile 

aggredire chi ci aggredisce e amare chi ci ama? Forse è a questo che ci spingerebbero 
i nostri sensi, è questa la voce dell’anima umiliata non ancora raggiunta dalla luce del 

Dio di Gesù Cristo, del solo vero Dio. Ecco perché l’amore di carità è un precetto  
insolito, che apre ad un nuovo 

orizzonte antropologico la civiltà 
antica e ogni civiltà umana  
possibile. Visto da questo  

orizzonte, l’uomo, ogni uomo, 
appare creato a immagine e  
somiglianza di Dio e non più  
formato secondo una natura  
disuguale e arbitraria, come  
invece credevano i pagani.  

Liberato dai suoi peccati grazie 
all’azione redentrice di Cristo e 

rinnovato dall’azione dello Spirito, 
l’uomo, ogni uomo, è il tempio in 
cui risplende lo Spirito di Dio. Dio 
ama l’uomo per se stesso, a tal 
punto che consegna alla morte 

suo Figlio.  
Dal momento che Dio ci ama in 

questo modo e ci ha fatti partecipi 
del suo amore, noi non possiamo 
che perdonare il nostro prossimo 

e aiutarlo perché viva e si  
sviluppi.   



LE INTENZIONI DELLE SS.  MESS E 

Dom. 23 

febbraio 
DOMENICA VII DEL TEMPO ORDINARIO 

8.00: DAL MONTE Gino e Nazzareno; Int. Off.; SAVOIANI Ge-

lindo e Luigia; DARIO Giovanni e PEGORARO Antonia; BER-

NARDINI Rino e def. Fam.; DOTTO Mosè e def. Fam. PRETTO 

Giovanni; BRIAN Pierina 
 

11.00: VICENTIN Girolamo e Lucia; Vivi e def. Fam.      

VICENTIN Giovanni; NEGRETTO Maria; Vivi e def. Coro  

Polifonico S. Biagio;  Int. Off.  

Lun. 24 9.00: alla C.d.C. 

Mar. 25 9.00: alla C.d.C.     

Mer. 26 9.00: alla C.d.C.    19.30: 7° DAL MASO Claudia 

 

20.00-22.00: ADORAZIONE PER TUTTI.           
Breve introduzione, poi silenzio. Tu puoi venire e 
andare quando vuoi: approfittane per ricavarti un 

piccolo spazio di tempo per Te e Dio.  
PREGHIAMO PER TUTTA LA COMUNITA’ 

Gio. 27 9.00: alla C.d.C.  

Ven. 28 9.00: alla C.d.C.                       19.30: per la Parrocchia 

Sab. 1 

marzo 

9.00: alla C.d.C    

           

19.30: CAILOTTO Luigi e MARTELLI Rita; BASTIANELLO 

Plinio e MEGGIOLARO Maria; def. Classe 1927; SAROTRI Vit-

torio e CROSARA Nicosia; ARMELLI Rita, NIZZERO Giovanni, 

FERRARI Teresa e Silvia; BIOLO Giuseppe; DAL BOSCO Gior-

gio, Cesira, Santo e Bruno 

Dom. 2 

marzo 
DOMENICA VIII DEL TEMPO ORDINARIO 

8.00: CATTELAN Germano; NORI Giovanni, Anna e Domenico; 

ZINI Domenico 

11.00: BATTESIMI 

PELLIZZARO Giuseppe Armando; PIVOTTO Armando; BREA 

Luciano e Rosi; def. Fam. VOLTOLIN 

GLI IMPEGNI DELLA SETTIMAN A 

Dom. 23  FINO A STASERA, DON LINO NON SARA’ PRESENTE  

PERCHE’ PARTECIPA AL WEEK END FORMATIVO 

Lun. 24 14.30: Bambini di Prima Confessione  

20.25: il GRUPPO CRESIMA si incontra alla  

Casa della carita’ (e così per tutti i  
prossimi lunedi’) 

20.30: in canonica Gruppi giovani, giovanissimi  

Mar. 25 14.30: catechismo delle medie 

20.45: incontro conclusivo comitato festa                    

S. Biagio 
20.30: Le “Gioie”  

20.30: a Chiampo Consiglio Pastorale Vicariale 

Mer. 26 20.00: Adorazione fino alle 22.00 

Gio. 27 20.30: 3° incontro in preparazione ai Battesimi 

Ven. 28 20.30: prove coro ragazzi e giovani 
20.00: cena volontari campeggio 2013                                                                               

Sab. 1 Dalle 14.30 alle 16.00: CARNEVALE con i  

bambini del catechismo e l’ACR in teatro  
Nel pomeriggio FESTA DEL CENTRO SOCIALE —

dalle 18.00 alle 19.15 in Teatro Parrocchiale 

Concerto del coro “El Vajo” - poi la Festa continua…. 

Dom. 2 Nella S. Messa delle 11.00: BATTESIMI 

CAMPEGGIO ESTIVO PARROCCHIALE 

1° turno 1^ e 2^ media: da venerdì 11 luglio a domenica 

20  (con giornata dei genitori) 

2° turno 3^ media e 1^ sup.: da lunedì 21 luglio a giovedì 

31 luglio  


