
QUARESIMA DI FRATERNITA’  

2020 
In quest’anno pastorale la nostra diocesi ci ha 

invitati ad approfondire “la gioia del 
Battesimo”, sacramento che ci crea chiesa 

ricca di carismi e di ministeri e che ci invia al 

mondo intero perché l’umanità «abbia la vita 

e l’abbia in abbondanza». 

Proprio la terza delle schede offerte dalla 

diocesi – la responsabilità dei credenti nei 

confronti delle sfide che la situazione attuale 

ci provoca – è il riferimento più adatto per 

affrontare ciò che papa France- sco chiama 

ECOLOGIA INTEGRALE , ed è il tema di 
questa  quaresima di fraternità . 

Il titolo allude all’incontro fra il Risorto e l’apostolo Tommaso (Gv 20,19-28): 

è un invito all’impegno concreto e fattivo, con grande fiducia gli uni 
degli altri e soprattutto… grande fede nel Signore, crocifisso e risorto.  
   
 

LA QUARESIMA E IL VICARIATO 
 

� Sabato 29.02, a Rocchette, Concerto Cori del vicariato. 
� Venerdì 06.03, a Carrè, ore 20.30, VIA CRUCIS vicariale. 
� Venerdì 03.04, a Chiuppano, Celebrazione penitenziale – 

Confessione comunitaria vicariale. 
 

LA QUARESIMA E LA NOSTRA PARROCCHIA 
 

� Mercoledì 26 febbraio - CENERI – Inizio Quaresima. 
     Ore 15.00 e 20.00 S. Messa e Imposizione delle Ceneri. 
� Mercoledì 11 marzo, ore 20.30, Via Crucis in via Progresso. 
� Mercoledì 18 marzo, ore 20.30, Via Crucis in via Olmo. 
� Mercoledì 25 marzo, ore 20.30, Via Crucis in via Priarossa. 
� Ogni sabato sera, in monastero, alle ore 20.00, Veglia di Pre-

ghiera in preparazione alla Pasqua. 
� Sono a disposizione (alle porte della chiesa) le Cassettine 

Salvadanai della Quaresima. In fondo la chiesa ci sarà un 
contenitore Caritas per la raccolta dei viveri.  

Parrocchia S. Cristoforo 
Cogollo del Cengio 

 

Tel e fax 0445880007 
www.parrocchiacogollo.org 

 
 

77ªª  sseettttiimmaannaa  ddeell  TTeemmppoo  OOrrddiinnaarriioo  
 

23-29 febbraio 2020 
 

Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto: Amerai il 
tuo prossimo e odierai il tuo nemico; ma io vi dico: amate i vostri 
nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate fi-
gli del Padre vostro che è nei cieli che fa sorgere il sole sopra i 
malvagi e sopra i buoni ed fa piovere sopra i giusti e sopra gli in-
giusti». 
 

Amare come Dio 
 

È davvero possibile amare i propri nemici? Se ci hanno davvero fatto 
del male, il nostro primo desiderio è quello di annientarli o almeno di 
vendicarci per ciò che ci hanno fatto. Pensiamo di provare piacere 
vedendoli soffrire, o di far tacere il nostro dolore quando sappiamo 
che hanno pagato il conto con la giustizia. Il mondo ebraico aveva 
trovato un equilibrio: occhio per occhio, dente per dente − la cosid-
detta legge del taglione − sembrava rimettere le cose in pari.  
Ma Gesù va oltre, nelle sue parole e nei suoi comportamenti. Sap-
piamo come abbia scelto di non arretrare né di provare odio nei con-
fronti dei suoi nemici. Semmai li ha giustificati, perché non «sapevano 
quel che facevano».  Gesù guarda al Padre, puro amore incondizio-
nato che «fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui 
giusti e sugli ingiusti». È convinto che soltanto l’amore renda il mondo 
perfetto, così come lo vorremmo tutti. E l’amore va oltre le richieste e 
i torti. Non sta a guardare la bilancia, ma pensa soltanto a offrire, 
perché è felice e fiero di dare un’opportunità a chi è davanti a sé.  È 
umano che questo amore ci faccia paura, ma intuiamo che in esso 
possiamo trovare pace, soprattutto quando abbiamo verificato che la 
strada dell’odio moltiplica croci e perpetua brutti ricordi.   
Facciamoci aiutare dalla preghiera: Dio è con noi.  



CALENDARIO SETTIMANALE   
Settima settimana del Tempo Ordinario e Terza settimana Lit. delle Ore; Tempo di Quaresima e Quarta settimana Lit. delle Ore 

Domenica 23 
7ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Lv 19,1-2.17-18; Sal 102 (103); 1 Cor 3,16-
23; Mt 5,38-48   

S. Messa ore    8.00 Per la comunità  
S. Messa ore  10.00 Zordan Adelchi 

Oggi incontro genitori-ragazzi gruppo 5 elem. iniziazione cristiana. 

Lunedì 24 
S. Sergio 

S. Messa ore  18.00 Alvise e Santina\Zorzi Angela 
Ore  14.30 incontro gruppo ragazzi 4 elementare 

Martedì 25 
S. Cesario 

S. Messa ore  18.00 Panozzo Maurizio\Carollo Giovanni e Noemi\Veronese Luigi e Adele\Veronese Giuseppe e Rosina 
Ore  14.30 incontro gruppo ragazzi 3 elementare 

Mercoledì 26 
LE CENERI 

• Astinenza e digiuno. Inizio del tempo di Quaresima: “Tocca con mano. Sii credente”. 
S. Messa ore  15.00 Benedizione e Imposizione delle ceneri    
S. Messa ore  20.00 Benedizione e Imposizione delle ceneri     

Giovedì 27 
S. Gabriele dell’Addolorata 

S. Messa ore  18.00 Don Egidio, Angela e Guglielmo 
Ore 20.30 incontro Catechiste e Accompagnatori dei genitori. 

Venerdì 28 
S. Romano 

Non viene celebrata la S. Messa delle ore 18.00 
Ore 20.30 incontro Acr Medie e gruppo Giovanissimi. 

Ore 20.30 incontro genitori Tempo della Fraternità (età  delle Medie): “Dove abiti? La nostra casa ci parla…” . 

Sabato 29 
S. Giusto 

Non ci sono gli incontri del gruppo elementari Acr (c’è la sfilata di carnevale). 
S. Messa ore  18.30 7° Bassa Anacleta\Fam. di Borri ero Pietro e Maria Teresa\Zorzi Gianfranco\Zordan Diletta e Rinaldi Landino\Zuccol-
                                 lo Ernesto e figli\Bella Simeone e Capovilla Linda\Zordan Lucia 
Ore 20.30, chiesa Rocchette, concerto Cori: Rocchette, Schola Cantorum Cogollo, Grumello Adulti, Piovene Giovani.

Domenica 1 
1ª DI QUARESIMA 
Gn 2,7-9; 3,1-7; Sal 50 (51); Rm 5,12-19; 
Mt 4,1-11 

S. Messa ore    8.00 Per la comunità 
S. Messa ore  10.00 Animata da ragazzi 4 elementare – Chiamata ragazzi 5 elementare 

Oggi incontro gruppo 4 elementare iniziazione cristiana. 

Oggi raccolta mensile in chiesa offerte per lavori  “Progetto Chiesa”.     
 

"Dio Onnipotente, che sei presente in tutto l’universo e nella più piccola delle tue creature, Tu che circondi con la tua tenerezza tutto quanto esiste, ri-
versa in noi la forza del tuo amore affinché ci prendiamo cura della vita e della bellezza. Inondaci di pace, perché viviamo come fratelli e sorelle senza 
nuocere a nessuno. O Dio dei poveri, aiutaci a riscattare gli abbandonati e i dimenticati di questa terra che tanto valgono ai tuoi occhi".   (Laudato Sì, n° 246) 

 

I quattro sogni  -  Nell'esortazione apostolica «Querida Amazonia» il Papa presenta ufficialmente il documento del Sinodo, invita a leggerlo integralmente e dice : 
«Desidero  offrire un breve quadro di riflessione che incarni nella realtà amazzonica una sintesi di alcune grandi preoccupazioni. Sogno un’Amazzonia che lotti per 
i diritti dei più poveri, dei popoli originari, degli ultimi, dove la loro voce sia ascoltata e la loro dignità sia promossa. Sogno un’Amazzonia che difenda la ricchezza 
culturale che la distingue, dove risplende in forme tanto varie la bellezza umana. Sogno un’Amazzonia che custodisca gelosamente l’irresistibile bellezza naturale 
che l’adorna, la vita traboccante che riempie i suoi fiumi e le sue foreste. Sogno comunità cristiane capaci di impegnarsi e di incarnarsi in Amazzonia, fino al punto 
di donare alla Chiesa nuovi volti con tratti amazzonici». 

  

Cori Ricordiamo le prove di canto dei nostri Cori: Schola Cantorum il lunedì sera; Coro Giovani Voci il martedì sera; Coro In…canto (Ragazzi) il sabato pomeriggio. 
Casa  
Provvidenza 

Domenica 22 marzo, nel pomeriggio, la Banda Cittadina di Cogollo offrirà un Concerto agli ospiti della Casa della Provvidenza S. Antonio (OPSA) di Sarmeola. C’è la possi-
bilità di unirsi per partecipare alla visita. Rivolgersi a Isabella (3475019093) o a Paolo (3479016109). 

Funerali La celebrazione del funerale di una persona termina con la benedizione finale al cimitero. Sarebbe corretto non fermarsi fuori della chiesa all’uscita dopo la S. Messa. I saluti 
sarebbe più opportuno e logico scambiarseli dopo la benedizione finale al cimitero. Grazie. 

Lourdes L’Unitalsi di Vicenza organizza (19-25 maggio) il 58° Pellegrinaggio a Lourdes. Rivolgersi a R oberto 3355902603. 
Uscite Servizio elettrico centro parr. 192,53. 
Entrate Offerte in chiesa 449,09\Altre offerte 34,00+50,00\Stampa 5,00\Visita malati 20,00\Per lavori 70,00\Uso centro parr. 85,00. 



 
 
 

PER I NEMICI 
 

Signore Gesù Cristo,  
tu sai quanto male mi ha fatto chi ce l’ha con me. 

Quanto male ha fatto a chi riceveva qualcosa di buono da me, 
e quando sono stato ridotto ai minimi termini 

non sono più stato capace di fare.  
Eppure l’odio è una potenza cattiva, non serve a nulla. 

Guardandoti mi chiedo se non abbia ragione tu 
a ribaltare la prospettiva, e a vedere nel nemico  
qualcuno che ha più bisogno di amore di me. 

Qualcuno che non mi conosce davvero, 
e che forse non conosce neppure se stesso, né si ama.  
E allora inizio a pregarti di non imputar loro le colpe, 

e inizio a vedere nei danni che mi hanno inferto 
la possibilità di essere più vero, più forte, più grande.  

Solo il tuo Spirito mi aiuterà a perdonare, 
ma oggi scelgo di lasciare andare 

la pretesa di compensare il male con il male, 
perché ho scelto di oscurarlo con il bene, 
in modo che per lui non ci sia più spazio 

e possa io trovare posto  
nel tuo cuore immenso e misericordioso.    

VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

«Prima di diventare frate ho avuto diversi hobby di natura artistica e sportiva. Ho amato il calcio e l’ho anche praticato fino a quando non sono 
entrato nell’Ordine dei Predicatori. Ricordo un episodio che avvenne durante una partita di un campionato di Serie B tra Ternana e Perugia. Le 
loro tifoserie, data la vicinanza geografica, non si amano. Quando si incontrano i rispettivi supporter generano incidenti e tafferugli. Anche du-
rante questa partita ci furono degli scontri. Un tifoso perugino si trovò riverso a terra, pronto per essere linciato dagli avversari. Ma in quel 
momento giunse una ragazza ternana che lo abbracciò e gli mise al collo una sciarpa della propria squadra. In questo modo, salvò l’avversario. 
Non si seppero mai i nomi dei protagonisti di questa storia. Eppure, questo episodio mi portò a riflettere sull’amore dei nemici» (fra Gabriele 
Scardocci). 

 
 
 


