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QUARESIMA:
“IL REGNO DI DIO È VICINO!”

DATE PROSSIMI BATTESIMI

Rocchette e Grumello: domenica 9 maggio 2021

’annuncio iniziale e allo stesso tempo riassuntivo di tutto il Vangelo

Piovene: domenica 16 maggio 2021

GRAZIE !!!

AIUTO ALLA VITA

-

L’associazione “Aiuto alla vita”, causa Covid, il 7 febbraio, giornata mondiale non è stata presente con la
consueta vendita delle primule.
Chi volesse far pervenire un ‘offerta libera all’associazione può farlo tramite il codice sottostante:

-

- La legge del digiuno “obbliga a fare un unico pasto durante la giornata, ma non proibisce di prendere un po’ di cibo al mattino e alla
sera”.
- La legge dell’astinenza proibisce l’uso delle carni, come pure dei cibi e delle bevande particolarmente ricercati e costosi.
- Il digiuno e l’astinenza, nel senso sopra precisato, devono essere osservati il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo
- L’astinenza deve essere osservata in tutti i venerdì di Quaresima.
- Alla legge del digiuno sono tenuti tutti i maggiorenni fino al 60° anno iniziato; alla legge dell’astinenza coloro che hanno compiuto il
14° anno di età.
- Dall’osservanza dell’obbligo della legge del digiuno e dell’astinenza può scusare una ragione giusta, come ad esempio la salute.

INFORMAZIONI E CONTATTI:

CANONICA:
Numero Unico Tel. 0445 650074
Mail parroco@unitapastoralepiovenerocchette.it
Mail: unitapastoralegpr@gmail.com BOLLETTINO: Sito Internet: www.unitapastoralepiovenerocchette.it

Redazione e Impaginazione a cura di D&D | Stampa a cura del "Centro Stampa Digitale" Unità Pastorale Piovene

IBAN: IT 56 S 02008 60792 000005579309
Unicredit Thiene

Rif. Artt. 2 e 16 Legge n. 47/1948: Pubblicazione edita e stampata dalla Redazione di Volontari dell'Unità Pastorale D&D presso la Canonica di Piovene
il Centro Parrocchiale di Piovene, non soggetta a registrazione presso il Tribunale poiché non ha carattere periodico. Resp. Civile e legale il Parroco protempore don Romeo Presa.

È pervenuta un’offerta di 500,00 € per interventi
necessari nella chiesa “S. Stefano”.
Un grazie di cuore !!!
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di Gesù è, come tutti ben sappiamo, “il Regno di Dio è vicino, convertitevi!”
Attualizzo così: Dio è qui, sta intervenendo e vuol far sentire il suo peso sulla
storia. Cerco di declinare questa dichiarazione, inconfutabile all’apparenza, ma
così problematica da riconoscere nel pratico. Dio è qui e sta intervenendo in
questa pandemia. Affermarlo non è così scontato, anzi! Come sempre accade in
situazioni analoghe viene ipotizzato che ciò che succede sia perfino un castigo
di Dio. Come, quando, dove il Regno di Dio è qui? Non certo nel disagio, nel
lutto, nella perdita del lavoro, nelle sofferenze fisiche e morali … non le vuole ….
non vengono da Lui … ma il sospetto c’è
sempre! È presente in tutte le risposte di
contrasto al male, al virus in questo caso,
in tutta la ricerca scientifica per debellarlo, nella solidarietà “contagiosa”, nel positivo che ha scatenato. Questo, ancora una
volta, viene a confermarci che, ieri come
oggi, il Regno di Dio non si radica e non si
espande a suon di miracoli, ma trapuntando la vita e il tessuto della società di segni
concreti e positivi di bene e di generosità.
Dio fa sentire il suo peso nella storia quando persone concrete, capi di governo
e normali cittadini, recepiscono e diffondono la verità che solo uniti si vince,
demolendo in concreto il demone dell’egoismo che ci vorrebbe in concorrenza,
se non in guerra, gli uni contro gli altri!
Non sono banale: una semplice mascherina portata in modo corretto è già essere solidali con gli altri e lavorare per un mondo dove si diffonde il Regno di
Dio e si propaga la fraternità. È notizia di ieri, venerdì 19 febbraio, che nell’incontro in video conferenza tra i governanti dei sette paesi più industrializzati del
mondo sia stato programmato, all’unanimità, che la risorsa dei vaccini antivirus
dev’essere per tutti i popoli, nessuno può venirne escluso! Ecco, nel grande
come nel piccolo, il peso che il Regno di Dio ha sulla storia! È facile estendere
lo stesso ragionamento alle grandi sfide dell’umanità: lo sviluppo dei popoli che
tenga conto che il pianeta è la casa comune che non va depredata; che non è
più ammissibile che ci siano persone e popoli alla fame, mentre si spendono
somme incalcolabili per le armi; che non è tollerabile che questo sviluppo comporti la desertificazione, l’avvelenamento dei mari e dell’aria, il surriscaldamento climatico.
L’avidità genera ingiustizia, l’ingiustizia provoca disuguaglianze, rabbia, violenza
che trovano il loro normale sviluppo nella rivalità dei popoli, tra le persone e
nella “guerra” che è la somma più perversa di ogni male! Il Regno di Dio è qui e
riguarda me, non come spettatore più o meno annoiato, neppure come figurante, mio malgrado, ma da protagonista!
Cosa c’entra tutto questo con la Quaresima, si chiederà qualcuno. Il Regno di
Dio è qui dentro la mia vita, dentro la vita degli altri, nelle pieghe della storia;
pensare di vivere la Quaresima solo perché per quaranta giorni non cantiamo
più l’alleluia durante la Messa o perché facciamo qualche devozione in più è
pura illusione! Tant’è vero questo che non cambia nulla né in me né negli altri.
Spero non ci sfugga che proprio questa è concreta lotta contro il peccato e le
sue innumerevoli complicanze! Nel piccolo come nel grande!
Se il Regno di Dio è qui, nulla può essere come prima. Anche il mettersi semplicemente la mascherina, il non gettare a terra un mozzicone di sigaretta, un
piccolo gesto di solidarietà … sono segni eloquenti e concreti che il Regno di Dio
è qui, in mezzo a noi. Convertiamoci tutti al Vangelo!

don Romeo

LUNEDÌ 22 Febbraio

Ore 15.00/16.00 Catechismo 1^ elementare I.C.

Ore 8.30 S. Messa
Ore 18.30 S. Messa

MARTEDÌ 23 Febbraio

Ore 8.30 S. Messa
Ore 18.30 S. Messa

MERCOLEDÌ 24 Febbraio

Ore 8.30 S. Messa
Ore 18.30 S. Messa

Ore 20.00 Incontro del Consiglio
Pastorale e del Comitato per la Gestione Economica.

Ore 16.00 S. Messa

Ore 16.00 S. Messa

Ore 15.30/16.30 Catechismo 2^ elementare I.C.
Ore 15.00/16.00 Catechismo 4^ elementare I.C.

GIOVEDÌ 25 Febbraio

Ore 8.30 S. Messa
Ore 18.30 S. Messa
Ore 18.00 - 21.50 ADORAZIONE EUCARISTICA in cappellina del Centro Parrocchiale

VENERDÌ 26 Febbraio

Ore 8.30 S. Messa

Ore 16.00 S. Messa

Ore 15.00/16.00 Catechismo 3^ elementare I.C.

Ore 17.45 VIA CRUCIS

Ore 20.00 Incontro on-line
Assemblea Scuola dell’Infanzia

Ore 17.00 Via Crucis

Ore 18.00 S. Messa Festiva

Ore 10.30/12.00 Catechismo 5^ elementare I.C. in preparazione al sacramento della Confessione (A PIOVENE)
Ore 18.30 S. Messa Festiva

Ore 11.00 S. Messa Festiva

Ore 9.45 S. Messa Festiva

Ore 18.30 S. Messa
SABATO 27 Febbraio

Ore 8.30 S. Messa
Ore 10.30/12.00 Catechismo 5^ elementare I.C. in preparazione al sacramento della Confessione
Ore 14.30/15.30 Catechismo 4^ elementare I.C. in preparazione al sacramento della Confessione

Ore 16.00 S. Messa

Ore 16.30 S. Messa Festiva
DOMENICA 28 Febbraio
II Domenica
di Quaresima
LUNEDÌ 1 Marzo

MARTEDÌ 2 Marzo

MERCOLEDÌ 3 Marzo

GIOVEDÌ 4 Marzo

Ore 8.15 S. Messa Festiva
Ore 10.00 S. Messa Festiva

Ore 18.00 S. Messa Festiva
Ore 8.30 S. Messa
Ore 18.30 S. Messa
Ore 8.30 S. Messa

Ore 16.00 S. Messa

Ore 18.30 S. Messa

Ore 20.00 Incontro del Consiglio Pastorale e del Comitato per la Gestione Economica.

Ore 8.30 S. Messa

Ore 15.00 S. Messa

Ore 18.30 S. Messa

Ore 18.00 Incontro on-line
Comitato di Gestione della Scuola
dell’Infanzia

Ore 8.30

Ore 15.30/16.30 Catechismo 2^ elementare I.C.
Ore 15.00/16.00 Catechismo 4^ elementare I.C.

Ore 16.00 S. Messa

S. Messa

Ore 17.00 - 18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA in chiesa S. Stefano
Ore 18.30 S. Messa

Ore 20.00 Incontro genitori dei ragazzi di 4^ e 5^ elementare che si preparano al sacramento della Confessione
Ore 18.00 - 21.50 ADORAZIONE EUCARISTICA in cappellina del Centro Parrocchiale
VENERDÌ 5 Marzo

Ore 8.30 S. Messa

Ore 16.00 S. Messa

Ore 15.00/16.00 Catechismo 3^ elementare I.C.

Ore 18.00 S. Messa Festiva

Ore 10.30/12.00 Catechismo 5^ elementare I.C. in preparazione al sacramento della Confessione (A PIOVENE)

Ore 17.45 VIA CRUCIS

Ore 17.00 Via Crucis

Ore 18.30 S. Messa
SABATO 6 Marzo

Ore 8.30 S. Messa
Ore 10.30/12.00 Catechismo 5^ elementare I.C. in preparazione al sacramento della Confessione
Ore 14.30/15.30 Catechismo 4^ elementare I.C. in preparazione al sacramento della Confessione

Ore 18.30 S. Messa Festiva

Ore 16.30 S. Messa Festiva

DOMENICA 7 Marzo
III Domenica
di Quaresima

Ore 8.15 S. Messa Festiva
Ore 10.00 S. Messa Festiva
Ore 18.00 S. Messa Festiva

Ore 11.00 S. Messa Festiva

Ore 9.45 S. Messa

