
 

 

Comunità viva 
 

Riscopriamo i segni del 
nostro battesimo 

 
L’olio dei catecumeni  
(I^Dom. di Quaresima) 

L’olio  è un segno importante 
dell’accettazione e della 

partecipazione del bambino nella 
vita della comunità religiosa. E’ un 

vero e proprio rito di iniziazione del 
battezzato all’interno della famiglia 

della Chiesa Cattolica. L’unzione con 
l’olio dei catecumeni avviene 

effettuata sul petto del bambino e il 
sacerdote pronuncia le parole rituali: 
Ti ungo con l’olio, segno di salvezza, ti 

fortifichi con la sua potenza Cristo 
Salvatore 

La veste bianca battesimale 
(II^Dom. di Quaresima) 

La consegna della camicina per 
Battesimo è un momento altamente 
simbolico. E’ come un segno di una 
nuova dignità, di una nuova vita 
intrapresa. Il sacerdote, durante la 
liturgia dirà infatti: 

Sei diventato nuova creatura e ti sei 
rivestito di Cristo. Questa veste bianca 
sia segno della tua nuova dignità […] 

portala senza macchia per la vita eterna. 

Anche nella Bibbia si fa spesso 

riferimento alla tunica bianca, 

espressione e simbolo di gioia, 

festa e purezza. Si tratta di un gesto 

e di un segno antichissimo che risale 

ai tempi dei primi cristiani. Questi, 

dopo aver ricevuto il Battesimo, 

indossavano una veste bianca nuova 

e solo allora potevano raggiungere i 

nuovi fratelli in Chiesa. 

---------------------------- 

 Coronavirus:  

le disposizioni del nostro 

vescovo 

Le Disposizioni del  Vescovo Giampaolo, 

hanno valore fino al 4 di aprile p.v., e 

fanno seguito al Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri  e alle indicazioni dei 

Vescovi italiani: 

 

1. Si continuino la celebrazione 

delle S. Messe festive e feriali, 

la celebrazione degli altri 

sacramenti e gli appuntamenti di 

preghiera tipici del tempo di 

Quaresima, assicurando le norme 

di sicurezza richieste dal Decreto 

governativo. Si raccomanda 

di  rispettare la distanza di 

sicurezza interpersonale di 

almeno un metro.  

2. La Santa Comunione può 

essere ricevuta solo nella 

mano; non ci sarà il segno 

della pace.  Le acquasantiere 

devono restare vuote. 

3. Rimangono sospesi gli 

incontri di catechismo e le 

attività degli oratori 

parrocchiali. 

 

 

 
  

08 MARZO -  DOMENICA  II^ DI  QUARESIMA 

La vita è quel cammino che non possiamo 
non percorrere. Siamo spinti continuamente 
a uscire da noi stessi, dalle nostre sicurezze. 
Fin dal primo momento in cui veniamo al 
mondo, siamo spinti fuori dal grembo di no-
stra madre. Quella vocazione a uscire, a non 
rimanere chiusi dentro, continua a segnare 
l’esistenza. E quando decidiamo di rimanere 
fermi, quando abbiamo paura di abbandona-
re il nido per attraversare il mondo, non pos-
siamo che morire. La vita è un esodo. La vita 
vera comincia quando, come Abramo, ci rendiamo conto che, per 
realizzare quello che siamo, abbiamo bisogno di lasciare la casa di 
nostro padre, quella casa nella quale ci sentiamo tranquilli, ma 
che non è la nostra. La casa del padre è quella dove abbiamo vis-
suto fino a oggi: è il nostro passato. Se rimaniamo legati a quella 
storia, non scriveremo mai il nostro futuro! Abramo è chiamato a 
lasciare la sua terra, i suoi legami, tutto quello che, benché sia 
buono, ha il potere però di tenerci legati e ci trattiene dal nostro 
viaggio. Abramo è chiamato a uscire e a lasciare, sebbene davanti 
a lui vi sia incertezza: è chiamato a scopri-
re, ma la terra da raggiungere gli sarà indi-
cata man mano, durante il cammino. Chi 
aspetta di sapere in anticipo dove arriverà 
il suo esodo è destinato a non partire mai. 
(P. Gaetano Piccolo S.I.) 

-  Cosa sei chiamato a lasciare per poter intra-
prendere il cammino che oggi il Signore ti indi-
ca? 
- Da quali parole ti stai lasciando condurre nel tuo viaggio? 

Parola di Dio 
II^ DOM. DI QUARESIMA 

Gn 12, 1-4;  
Sal. 32;  

2 Tm 1, 8-10;  
Mt 17, 1-9. 

Donaci, Signore il tuo 
amore: in te speriamo 

http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/it/jkf.htm#dn
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/it/jkf.htm#dn
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/it/jkf.htm#dn
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/it/jkf.htm#dn


 

 

Domenica 08 
MARZO 

 

Def.ti Comunità Parrocchiale/ Def. Fam. Bovolen-
ta-Martinis 

Lunedì 09 
MARZO 

Carolina Sana/ Sr. Maria Verzotto/ Sec. int. 

Martedì 10 
MARZO 

Def. Fam. Cucich, Nagode e Nicolas/ Def. Fam. 

Bozzi/ Sr. Maria Verzotto/ 

Mercoledì 11 
MARZO 

 
Antonio 

Giovedì 12 
MARZO 

Def. Fam. Drius e Regeni/ Sonia Sabini 

Venerdì 13 
MARZO 

Josetta, Padre Enzo/ Carmen/ Giulio Viezzoli e 

Galliano Buttignoni 

Sabato 14 
MARZO 

Mario, Maria e Giordano/ Giovanni e Giuseppina/ 

Antonio, Giorgio e Giuseppina Pellegrin/ Renata 

Paoletti 

Domenica 15 
MARZO 
 
_____________ 
 

Def.ti Comunità Parrocchiale/ Caterina Fonda/ 
Sofia e Carlo Radetich/ Rosa e Giuseppe 
 
_________________________________________ 
AVVISI 
 
TUTTI I MARTEDÌ DI QUARESIMA (10; 17; 24; 31) 
ALLE ORE 20,30 INCONTRO CON LA PAROLA DI 
DIO. 
L’INCONTRO SI TERRÀ IN CHIESA. 
________________________________ 
 
OGNI VENERDÌ ALLE 18,30 VIA CRUCIS 

Nelle Sante Messe ricordiamo 
 

 

S. MESSE 
ORAR I  

FESTIVA 
08.30 Parrocchia 
09.30 via Doda 
10.00 Oratorio 
11.00 Parrocchia 
19.00 Parrocchia 

PREFESTIVA 
17.00 via Doda 
19.00 Parrocchia 

FERIALE 
07.00 Parrocchia 
08.15 Parrocchia 
18.00 Parrocchia 

1° VENERDÌ 
17.00 via Doda 

Lodi Vespri 
08.00 18.30 

Adorazione 
eucaristica 
20.30 ogni 1° giovedì 

del mese 
17.00 ogni 3° giovedì 

del mese 

La settimana della Comunità 
DOMENICA 8 MARZO  

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

Donaci, Signore, il tuo amore: in te speria-
mo 

----------------------------------------------------- 

LUNEDI’ 9 MARZO  

Dn 9,4b-10; Sal 78; Lc 6,36-38 
Signore, non trattarci secondo i nostri  

peccati 

----------------------------------------------------- 

MARTEDI’ 10 MARZO     

Is 1,10.16-20; Sal 49; Mt 23,1-12 

A chi cammina per la retta via mostrerò la 
salvezza di Dio 

 ----------------------------------------------------- 

MERCOLEDI’ 11 MARZO  

Ger 18,18-20; Sal 30; Mt 20,17-28 

Salvami, Signore, per la tua misericordia  

----------------------------------------------------- 

GIOVEDI’ 12 MARZO  

Ger 17,5-10; Sal 1; Lc 16,19-31 

Beato l’uomo che confida nel Signore  

---------------------------------------------------- 

VENERDI’ 13 MARZO  

Gen 37,3-4.12-13a.17b-28; Sal 104; Mt 21,33-
43.45-46   
Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie   

----------------------------------------------------- 

SABATO 14 MARZO  

Mi 7,14-15.18-20; Sal 102; Lc 15,1-3.11-32 

Misericordioso e pietoso è il Signore  

----------------------------------------------------- 

DOMENICA 15 MARZO  

 III DOMENICA DI QUARESIMA  

Es 17,3-7; Sal 94; Rm 5,1-2.5-8; Gv 4,5-42                      
Ascoltate oggi la voce del Signore: non indu-
rite il vostro cuore  


