
14 FEBBRAIO 2021: VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
21 FEBBRAIO 2021: I DOMENICA DI QUARESIMA

 

Dal vangelo secondo Marco (1,40-45)
In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e 
gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi!». Ne ebbe compassione, tese la mano, 
lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato!». E subito la lebbra scomparve 
da lui ed egli fu purificato.  E, ammonendolo severamente, lo cacciò via subi-
to e gli disse: «Guarda di non dire niente a nessuno; va’, invece, a mostrarti 
al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, 
come testimonianza per loro».  Ma quello si allontanò e si mise a proclamare 
e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in 
una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti; e venivano a lui da ogni parte.

La lebbra 
scomparve 
da lui 
ed egli 
fu purificato.

Dal vangelo secondo Marco (1,12-15)
In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase 
quaranta giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli 
lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, pro-
clamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio 
è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».

Gesù, 
tentato 
da satana, 
è servito 
dagli angeli



Sabato 13 Febbraio ore 18.00 - Giuseppe, Maria e Pietro.
(2ª settimana del Salterio)  - Giuseppe e Carmela, Vilmo e Maria.

Domenica 14 Febbraio ore  7.30 - Lauretta, Elena, Ottaviana, Sergio e Guido;
VI Domenica Tempo Ordinario  - Chioldin Ottorino (ann.), Ada e Fernando.
 ore 10.00 - 50mo di Matrimonio di Giora Tino e Satin Anna.
 ore 18.00 - VII Forlin Agostino;
  - XXX Gastaldello sr. Delfina; 
  - Chigliaro Giordano (ann.);
  - Compagno Luca e Bottin Elena;
  - Def.ti fam. Compagno e Bottin;
  - Salmaso Silvia (ann.).

Lunedì 15 Febbraio ore 18.00 - Sarain Severino;
  - Lazzaro Maria (ann.) e Bettin Amelia;
  - Tono Silvano (ann.);
  - Minuzzo Oscar (ann.).

Martedì 16 Febbraio ore 18.00 - VII Gambin don Gianni; 
  - VII Pavanello Alcide;
  - Magarotto mons. Alfredo;
  - Puppi Giuseppe (ann.);

Mercoledì 17 Febbraio ore 15.30 - Baron don Agostino (ann.).
Mercoledì delle Ceneri ore 18.00 - Cerioli Mario (ann.).
 ore 20.30 - Callegaro don Marcello (ann.).

Giovedì 18 Febbraio ore 18.00 - Benetazzo Emo e Maria;
  - Friscia Margherita (ann.).

Venerdì 19 Febbraio ore 18.00 - Bresolato Avellino e Antonietta;
  - Vittorio (ann.);
  - Bottaro Bellino (ann.).

Sabato 20 Febbraio ore 18.00 - XXX Pigozzo Marco;
(1ª settimana del Salterio)  - Rigato Giuseppe;
  - Marcato Settimo;
  - Tono Silvano, Bianca, Alessandra, Tiberio e
    Giovanni.

Domenica 21 Febbraio ore  7.30 - Anime del Purgatorio.
I Domenica di Quaresima ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.00 - Rizzo Danilo, Lino e Gino;
  - Celere Maria (ann.) e Luigi;
  - Bragagnolo Angelo (ann.).

LITURGIA DELLA SETTIMANA

Preghiera del Rosario: mezz’ora prima di ogni S. Messa. 



Lunedì 22 Febbraio ore 18.00 - Greco Rosario;
Cattedra di San Pietro, apostolo  - Chacon Ana Cecilia (ann.); - don Delfino (ann.).

Martedì 23 Febbraio ore 18.00 - XXX Scappato Giuseppina (Beppa);
  - don Livio e Marcello.

Mercoledì 24 Febbraio ore 18.00 - Cavalletto Giuseppe (ann.).

Giovedì 25 Febbraio ore 18.00 - Cardin don Igino.

Venerdì 26 Febbraio ore 18.00 - Nardo Silvio (ann.) e Zerbetto Norma;
  - Rigato Olindo (ann.); - sr. Renza (ann.).

Sabato 27 Febbraio ore 18.00 - XXX Cardin don Igino;
(2ª settimana del Salterio)  - Zoccarato Noemi;
  - Volpi Aurelio (ann.); - sr. Ivana (ann.).

Domenica 28 Febbraio ore  7.30 - Bettella Guido e Cattelan Maria.
II Domenica di Quaresima ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.00 - Cabbia Angelo, Rigato Giglielmo, Amelia, Giulia;
  - Tessari Ivano (ann.); - don Antonio (ann.).

LITURGIA DELLA SETTIMANA

LA SANTA QUARESIMA
Da Note per la vita pastorale nelle comunità in questo tempo complesso:
“Gli atteggiamenti della conversione e la dimensione penitenziale che caratterizzano la Qua-
resima ci possono aiutare a interpretare il tempo attuale. Possiamo mettere al centro: la ricerca 
dell’essenziale, la testimonianza feriale della nostra fede, l’ascolto del Vangelo e la preghie-
ra personale, la confidenza nel Signore misericordioso e la carità premurosa. Il momento 
pandemico che stiamo vivendo ci mette davanti, a volte drammaticamente, la fragilità dell’esi-
stenza e richiama con forza la conversione al Signore nella verità della vita”. 
“ASCOLTO DEL VANGELO” con Tino, Marta e Emanuela alle ore 20.30 in chiesa (anche in stre-
aming):
- martedì 2 marzo: “Il Bel Pastore” Sal 23;
- martedì 9 marzo: “Trasfigurazione” Mc 9,2-10;
- martedì 16 marzo: “La Samaritana” Gv 4,1-30;
- martedì 23 marzo: “Dalla morte alla Glorificazione ... li amò sino alla fine” Gv 13,1ss.
“PREGHIERA PERSONALE E COMUNITARIA”
- Mercoledì delle ceneri 17 febbraio le S.Messe sono alle ore 15.30, alle ore 18.00 e alle ore 20.30;
- Giovedì di Quaresima: l’Adorazione Eucaristica alle ore 20.30 in chiesa;
- Venerdì di Quaresima: Via Crucis alle ore 15.00 e alle ore 20.30 in chiesa.
“CARITA’ PREMUROSA”
- “Un pane per Amor di Dio”: la colletta quaresimale per le Missioni che viene raccolta alle 
porte della chiesa dopo ogni S.Messa festiva.
- La cassettina consegnata ad ogni bambino del catechismo per i bambini poveri delle Missioni.
- La Colletta Alimentare che ogni ultima domenica del Mese viene raccolta in chiesa per le si-
tuazioni di povertà del nostro territorio.
- Le offerte personali date a don Fabio o messe nella cassettina delle candele in chiesa.



In Comunità
Domenica 14 Febbraio ore 11.00 Celebrazione Penitenziale e consegna del Precetto 
  dell’Amore al IV gruppo dell’IC.
Giovedì 18 Febbraio ore 20.30 Adorazione Eucaristica in chiesa (fino alle ore 21.30).
Venerdì 19 Febbraio ore 15.00 Via Crucis in chiesa.
 ore 20.30 Via Crucis in chiesa.
Domenica 21 Febbraio ore 11.00 Incontro del I gruppo di IC dei genitori (in chiesa) 
  e dei bambini (in Centro Parrocchiale).
Giovedì 25 Febbraio ore 20.30 Adorazione Eucaristica in chiesa (fino alle ore 21.30).
Venerdì 26 Febbraio ore 15.00 Via Crucis in chiesa.
 ore 20.30 Via Crucis in chiesa.
Domenica 28 Febbraio ore 11.00 Incontro del II gruppo di IC dei genitori (in chiesa) 
  e dei bambini (in Centro Parrocchiale).

Comunicazioni
- Battesimi: La celebrazione del Battesimo, a causa delle disposizioni, sarà al sabato o 
alla domenica ma non nella S.Messa.

- Colletta Alimentare Caritas: ultima domenica del mese (28 febbraio).

I 5 euro: continua la raccolta a sostegno delle attività del Centro Parrocchiale 
e di tutta la nostra comunità. Grazie di cuore!

5x1000 per il nostro Centro Parrocchiale: per chi volesse aiutare la 
nostra comunità anche in questo modo. CODICE: 90130110274. Grazie!

S.MESSA in streaming martedì, giovedì e venerdì alle ore 18.00 con la recita 
dei vespri dei giorni feriali (che si possono trovare in www.liturgiadelleore.it). Sabato, 
domenica e festivi alle ore 10.00 e alle ore 18.00. Canale YouTube della Parrocchia 
Tombelle https://www.youtube.com/channel/UCuXG2HJmhrTO3huei9KnUpw.

BANCHI NUOVI della chiesa: abbiamo cambiato i banchi centrali. Come 
abbiamo già fatto nel 2010, chi avesse piacere di “acquistare” un banco come famiglia, 
o ricordare un caro defunto, può chiamare in canonica al mattino o don Fabio. Il costo 
è di € 790 a banco. Si può anche portare l’offerta mese per mese. Grazie!

APPUNTAMENTI

TESSERAMENTO NOI 2021 per motivi fiscali è obbligatorio che tutti coloro 
che frequentano il Centro Parrocchiale abbiano la tessera: adulti € 7; bambini - ragazzi (fino ai 
17 anni) € 5. Per il rinnovo/iscrizione rivolgersi a Michele al bar del Centro Parrocchiale..


