Prima domenica di Quaresima

SCOPRIRE la FRATERNITA’
Preghiera
“In questo calice il vino diventa sangue, che è stato il prezzo
della salvezza. Possa questo sacrificio di Cristo darci il
coraggio di offrire il nostro sangue per la giustizia e la pace
del nostro popolo. Questo momento di preghiera ci trova
saldamente uniti nella fede e nella speranza”. (Ultima
preghiera del vescovo Oscar Romero prima dell’assassinio –
ore 18.25 del 24.03.1980)
Proposta
Scopri la bellezza della fraternità condividendo il tuo tempo e
la tua amicizia con chi è più povero, dimenticato e solo. Dona
te stesso più che delle cose!
Questa la lista delle persone disponibili per il rinnovo del

Consiglio Pastorale Parrocchiale
2018 – 2023
1. Bordin Marisa
2. Bortoli Emma
3. Calgaro Antonio
4. Carlassare Benedetta
5. Dal Cason Iuna
6. Frigo Drusiana
7. Guarda Francesca
8. Lanaro Marilena
9. Peretto Debora
10. Trevisan Matteo
11. Zordan Orietta
12. Zorzi Silvana
La votazione sarà fatta sabato 24 e domenica 25 febbraio.
Al termine delle Messe a chi ha compiuto i 16 anni viene
consegnata la lista con i nominativi delle persone segnalate e che si sono rese disponibili.
Si possono esprimere due preferenze.

Parrocchia S. Cristoforo
Cogollo del Cengio
Tel e fax 0445880007
www.parrocchiacogollo.org
.

1ª settimana di Quaresima
18 - 24 febbraio 2018

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. Poi Gesù andò
nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il
tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi
e credete nel Vangelo».

Quaranta giorni per diventare noi
Quaresima, cioè periodo di quaranta giorni. Quaranta come i giorni di
Gesù nel deserto, sottoposto alle tentazioni del diavolo; quaranta come i
giorni del diluvio universale, o passati da Mosè sul monte Sinai, o di
cammino del profeta Elia verso l'Oreb; quaranta come gli anni trascorsi
dal popolo d'Israele ancora nel deserto, verso la terra promessa.
Quaranta nella Bibbia è «tutto il tempo necessario» affinché maturino i
frutti migliori: la missione pubblica del Cristo, il dono della Legge per il
popolo, l'incontro con Dio nella brezza leggera dell'Oreb.
Per questo la Chiesa ha pensato di anticipare all'annuncio centrale e decisivo della Pasqua di Risurrezione un tempo di preparazione, di riflessione e di penitenza. Come Gesù, siamo chiamati a rientrare in noi stessi
e ad aprirci a Dio, alla vita piena, all'amore. Dobbiamo lavorare su di noi
per battere debolezze, vizi e inquietudini (le tentazioni); dobbiamo imparare a convivere con ciò che è duro da accettare e da affrontare (le
fiere); dobbiamo riconoscere e rimettere al centro i tanti segni della presenza salvifica di Dio che accompagnano sempre la nostra vita (gli angeli). Differentemente da ciò che ci dice il mondo, il benessere può essere un ostacolo al cammino interiore. Per questo i suggerimenti dell'astinenza e del deserto possono essere scomodi, ma salutari.

CALENDARIO SETTIMANALE Prima settimana di Quaresima e della Liturgia delle Ore
Domenica 18
1ª di QUARESIMA
Gn 9,8-15; Sal 24 (25); 1 Pt 3,18-22; Mc
1,12-15

Lunedì 19
S. Corrado
Lv 19,1-2.11-18; Sal 18 (19); Mt 25,31-46

Martedì 20
S. Giacinta Marto
Is 55,10-11; Sal 33 (34); Mt 6,7-15

Mercoledì 21
S. Pier Damiani
Gio 3,1-10; Sal 50 (51); Lc 11,29-32

Giovedì 22
Cattedra di San Pietro apostolo
1 Pt 5,1-4; Sal 22 (23); Mt 16,13-19

Venerdì 23
S. Policarpo
Ez 18,21-28; Sal 129 (130); Mt 5,20-26

S. Messa ore 8.00 Fam. Colombo Antonio
S. Messa ore 10.00 Animata dalla Schola Cantorum
Borgo Lorenzo e genitori\Intenzione anniversario di matrimonio\Vivi e d.ti Schola Cantorum
Ore 15.00-18.00 incontro diocesano Giovanissimi, a Rubano (PD), presso il Seminario Minore.
S. Messa ore 15.00 Funerale Dal Prà Matteo
S. Messa ore 18.00 30° Dall’Osto Pellegrino\Vivi e defunti fam. Libratti\Tullio e Carlo\Zorzi Angela-Pietro-Basilio-Elisa-Matilde\Dal San
to Mansueto
Ore 15.00 incontro catechismo ragazzi di seconda elementare.
S. Messa ore 18.00 Mioni Pietro, Dal Zotto Pellegrina e Giovanni
Ore 15.30 incontro gruppo quinta elem. - prima media. - Ore 16.30 incontro gruppo terza media.
S. Messa ore 18.00 Panozzo Giacomino (anniv.)\Suor Lucidalba
Quaresima - Assetati di fraternità - ore 20.30, in centro parrocchiale, incontro della comunità: “Con gli occhi e con il cuore”.
Leggere il Vangelo di Marco c. 9, 2-10: “Trasfigurati d’amore”. L’incontro è aperto a tutti.
S. Messa ore 18.00 7° Dal Prà Matteo\Dal Cason Fla via\Carollo Damiano e Dal Santo Maria Teresa\Capovilla Ivan
Ore 14.30 incontro catechismo gruppo prima elementare. - Ore 15.00 incontro gruppo seconda media.
S. Messa ore 18.00 Intenzione

Ore 15.30 incontro gruppo Chierichetti (ne aspettiamo anche di nuovi!)

Ore 20.30 incontri gruppi: 2 media – 3 media- 1 e 2 superiore. - Ore 21.00 gruppo 3 e 4 superiore.

Sabato 24
S. Flaviano

Ore 13.30 Prove Coro Ragazzi - Ore 14.30 Acr gruppi elementari-1 media. - Confessioni.
S. Messa ore 18.30 Animata dal Coro “In…canto” dei Ragazzi e dai ragazzi gruppo quinta elementare-prima media.
Dt 26,16-19; Sal 118 (119); Mt 5,43-48
Colombo Giacomo e Lidia (nipote)\Fam. Bassa e Calgaro\Zuccollo Bruna\Tessari Roberto\Cavedon Maria e fam.\
Calgaro Giovanni e Panozzo Maria\Zorzi don Aldo\Guarda Vito e Bertilla\Dal Cason Flavia (abit. via Caovilla)\Calgaro Rosina
Domenica 25
S. Messa ore 8.00 Per la comunità
2ª di QUARESIMA
S. Messa ore 10.00 Dal Cason Antonio, Marianna e genitori\Defunti Calgaro-Dal Santo-Fabrello
Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18; Sal 115 (116); Rm
Ore 10.00 – 11.30 incontro genitori-ragazzi gruppo quinta elementare-prima media iniziazione cristiana.
8,31b-34; Mc 9,2-10

Quaresima

- Domenica 11.03, ore 14.30, Via Crucis da Casale a S. Zeno. - Venerdì 16.03, ore 20.30, a Caltrano, Via Crucis Mosson-Caltrano-Cogollo insieme. - Venerdì 23.03, ore
20.30, Liturgia penitenziale per i Giovani e Giovanissimi del vicariato.
- Ogni sabato, in monastero, dalle ore 20.00 in poi, Veglia di Preghiera in preparazione alla Pasqua. Aperta a tutti.
In questo periodo di Quaresima non dimentichiamo la cassettina-salvadanaio della Fraternità (da riportare in parrocchia il giorno di Pasqua).
Nel piazzale della chiesa è posizionato un segno quaresimale che chiamiamo “Le radici della Fraternità”. E’ la radice usata anche in occasione del Natale. Le
singole persone e i gruppi potranno appendere dei messaggi, delle preghiere, qualsiasi altro segno che indichi il cammino quaresimale che si sta vivendo. Vuole
essere un segno (“condiviso”) della comunità che si prepara alla Pasqua del Signore.
Caritas
E’ aperto il Centro di ascolto Caritas in Centro parrocchiale: ogni secondo e quarto lunedì del mese dalle ore 18.00 alle 19.00. Per urgenze chiamare: 3489263474.
Casa
Domenica 8 aprile, nel pomeriggio, la Banda Cittadina di Cogollo offrirà un Concerto agli ospiti della Casa della Provvidenza S. Antonio (OPSA) di Sarmeola. C’è la possibilità
Provvidenza di unirsi per partecipare alla visita e per portare un saluto a don Roberto ospite nella casa dei sacerdoti. Rivolgersi a Isabella (3475019093) o a Paolo (3479016109).
Liturgia
Viene organizzata per sabato 24 e domenica 25 una vendita di biscotti fatti in casa. Il ricavato servirà per il servizio liturgico (fiori, ceri, vasi,….) della nostra chiesa.
Festa delle Nel pomeriggio di domenica 25 marzo, ore 15.00, a Padova, tutti i ragazzi dell’Acr, assieme anche agli altri ragazzi, alle catechiste, ai genitori, agli educatori sono invitati alla
Palme
“FESTA DIOCESANA DELLE PALME – VIVI IN 3D”, con l’ACR e il vescovo Claudio. Il nostro vicariato sta organizzando alcuni pullman. Per partecipare e per ogni informazione rivolgersi agli Animatori e alle Catechiste entro il 10 marzo.
Solidarietà
Il Centro di Aiuto alla Vita ringrazia per l’aiuto ricevuto con la vendita delle primule. La somma raccolta e consegnata al Centro è di € 644,00. Un Grazie a tutti.
Uscite
Spese Catechesi 120,00\Centro parrocchiale: Enel (gen.) 205,78 – lavori falegnameria 1.034,00\Stampa 39,00\Spese postali 3,00.
Entrate
Offerte in chiesa 767,12\Altre offerte 50,00\Stampa 5,00\Visita malati 80,00\Per lavori 50,00\Uso centro parr. 100,00.
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SOLO QUANDO AVREMO TACIUTO
Solo quando avremo taciuto noi,
Dio potrà parlare.
Comunicherà a noi
solo sulle sabbie del deserto.
Nel silenzio maturano
le grandi cose della vita:
la conversione, l'amore, il sacrificio.
Quando il sole si eclissa pure per noi,
e il Cielo non risponde al nostro grido,
e la terra rimbomba cava sotto i passi,
e la paura dell'abbandono
rischia di farci disperare,
rimanici accanto.
In quel momento,
rompi pure il silenzio:
per dirci parole d'amore!
E sentiremo
i brividi della Pasqua.
(mons. Tonino Bello)

VANGELO VIVO
«"Vieni con me nel deserto. C'è una cosa più grande della tua azione: la preghiera; c'è una forza più efficace della tua parola: l'amore!". Fu
camminando coi Piccoli Fratelli sulle piste del deserto del Sahara che scoprii la bontà della via.
Ma non per tutti c'è la stessa via. E se tu non potrai andare nel deserto, devi però "fare il deserto" nella tua vita. Lasciare di tanto in tanto gli
uomini, cercare la solitudine per rifare nel silenzio e nella preghiera prolungata il tessuto della tua anima, questo è indispensabile. Abbandonare
tutto e tutti e ritirarti solo con Dio.
Se non ami questo, non illuderti; perché non volersi - potendo - isolare per gustare l'intimità con Dio, è un segno che manca l'elemento primo
del rapporto con l'Onnipotente: l'amore. E senza amore non c'è rivelazione possibile» (Carlo Carretto, già maestro elementare e presidente nazionale della Gioventù Italiana di Azione Cattolica).

