
Mercoledì 6 marzo inizia la 

 
 

QUARESIMA 

 

Il Centro Missionario Dioce- 
sano propone di “gustare una 
fraternità più ampia”, di “met- 
terci in ascolto del grido dei 
poveri”. 

 
 

PRESTA ORECCHIO al grido del mondo    

 

Seguiremo questo itinerario: 
1a settimana:  Presta orecchio alla FEDELTA’ 

2a settimana:  Presta orecchio alla DISPONIBILITA’ 
3a settimana:  Presta orecchio alla PAZIENZA 
4a settimana:  Presta orecchio al   PERDONO 
5a settimana:  Presta orecchio al   CORAGGIO 

 
 
 

CALENDARIO 
 
 

� Mercoledì 06.03  CENERI – Inizio della Quaresima.   
      Ore 15.00 e 20,00 S. Messa e imposizione delle Ceneri. 
� Ogni mercoledì (13-20-27.03; 03.04), ore 20.15, Via Crucis 

nelle vie: Cortivo, M. Pozza, Casale e Mameli. 
� Venerdì 15.03, ore 20.30, chiesa parrocchiale, “Michele il 

guerriero: niente è impossibile con la fede nel cuore”. 
� Venerdì 15.03, ore 20.30, Via Crucis vicariale, dalla chiesa 

del cimitero di Caltrano fino alla chiesa di Mosson. 
� 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. Al cuore di 
questo tempo vogliamo mettere la solidarietà, la fraternità, 
la condivisione. 

Parrocchia S. Cristoforo 
Cogollo del Cengio 

 

Tel e fax 0445880007 
www.parrocchiacogollo.org 

     
 

..  88ªª  sseettttiimmaannaa  ddeell  TTeemmppoo  OOrrddiinnaarriioo  
 

3-9 marzo 2019 
 

 

Amate i vostri nemici, fate del bene e prestate senza spe-
rarne nulla. E la vostra ricompensa sarà grande e sarete fi-
gli dell’Altissimo, perché egli è benevolo verso gli ingrati e 
i malvagi. Siate  misericordiosi, come il Padre vostro è mi-
sericordioso. 

 

L'albero, le radici e i frutti 
 
In questa settimana con il rito delle Ceneri si apre la Quaresima. Sarà un 
ulteriore appello a scendere nella nostra interiorità, a fare il punto su ciò 
che siamo e su ciò che vogliamo diventare, a capire di cosa si nutre la 
nostra anima, cosa l'appassiona e la riempie di vita e di eternità.  
Ci mettono sulla giusta lunghezza d'onda le letture di oggi, la sapienza 
del Siracide e la schiettezza di Gesù. Un'immagine è comune: dai frutti si 
riconosce l'albero. Così dalle parole e dalle opere di un uomo si riconosce 
ciò che è al centro della sua vita. «L'uomo buono dal buon tesoro del suo 
cuore trae fuori il bene». Giova ricordare che nel linguaggio semitico il 
cuore non è sede dei sentimenti, ma dei pensieri, dei desideri, della vo-
lontà. Gesù dunque suggerisce di scandagliare ciò che ci muove all'a-
zione, di fare attenzione ai nostri interessi e alle nostre scelte, di far cre-
scere la bontà dentro di noi.  
Ecco l'opportunità della Quaresima: rendersi conto che nel nostro occhio 
ci sono spesso travi che non notiamo, vizi che non consideriamo più tali, 
omissioni la cui esistenza non ci sfiora minimamente. Eppure tutto que-
sto aumenta l'ingiustizia e la sofferenza nel mondo, carica sugli altri pesi 
che non meritano, spegne la nostra vitalità. Solo così potremmo essere 
veri testimoni del Maestro, e sapremo guidare chi ci chiede lumi senza 
cadere ambedue in un fosso. 



CALENDARIO SETTIMANALE  8a settimana del Tempo Ordinario e Tempo di Quaresima; 4a settimana della Liturgia delle Ore 
Domenica 3 
8ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Sir 27,5-8; Sal 91 (92); 1 Cor 15,54-58; Lc 
6,39-45 

S. Messa ore    8.00 50° GEC – intenzione per vivi e defunti    
S. Messa ore  10.00 Animata dal Coro Giovani Voci 
                                 Bassa Francesco e Zordan Caterina 

Oggi incontro genitori-ragazzi gruppo terza elementare iniziazione cristiana. 

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

Lunedì 4 
S. Casimiro  

S. Messa ore  18.00 Frigo Margherita 
 

Martedì 5 
S. Adriano 

S. Messa ore  18.00 Zordan Isacco 
 

Mercoledì 6 
LE CENERI 

 

• Astinenza e digiuno. Inizio del tempo di Quaresima: “Presta orecchio al grido del mondo”. 
S. Messa ore  15.00 Benedizione e Imposizione delle ceneri   -  Intenzione 
S. Messa ore  20.00 Benedizione e Imposizione delle ceneri   -  Vivi e defunti Carollo e Dal Prà\Calgaro Nicola   

Giovedì 7 
Ss. Perpetua e Felicita 

S. Messa ore  18.00 Mioni Maddalena e Panozzo Costante\Zordan Caterina e Antonio\Mioni Gaetana e Maddalena 
Ore 14.30 incontro di catechismo dei ragazzi di seconda elementare. 

Ore 20.00 Adorazione eucaristica e preghiera per le Vocazioni. 

Venerdì 8 
S. Giovanni di Dio  

 S. Messa ore  18.00 Dal Zotto Antonio e fam. (Ninives)\Frigo Margherita, sorelle e fratelli                                               

Ore 15.30 incontro gruppo Chierichetti\e. 
Sabato 9 
S. Francesca Romana  

Non ci sono gli incontri dei gruppi Acr (c’è la sfilata di carnevale). 
S. Messa ore  18.30 Dalla Via Elsa\Bella Simeone e Capovilla Linda\Veronese Giuseppe e fam.\Zordan Amabile\Dall’Osto Antonio, Gio 
                                 vanni e Amalia 

Domenica 10 
1ª DI QUARESIMA 
Dt 26,4-10; Sal 90(91);Rm 10,8-13; Lc 4,1-13 

S. Messa ore    8.00 Dal Zotto Orfeo\Intenzione 
S. Messa ore  10.00 Animata dal “Coro in…canto” (Ragazzi) – Presentazio ne ragazzi della Comunione e della Cresima 

Ore 10.00 S. Messa e incontro genitori-ragazzi gruppo seconda elementare iniziazione cristiana. 
 

Quaresima 2019.  Il Papa: digiuno, preghiera, elemosina. Per amare D io e il Creato  
Vivere da figli da Dio, da persone redente, per fare del bene anche al creato. No alla logica del tutto subito, dell’avere sempre di più, che abbandonando la legge di Dio, porta ad avidità, 
brama per uno smodato benessere, disinteresse per il bene degli altri e spesso anche per il proprio. Tanto da tradursi in sfruttamento del creato, persone e ambiente, secondo quella «cu-
pidigia insaziabile che ritiene ogni desiderio un diritto e che prima o poi finirà per distruggere anche chi ne è dominato». È un invito a diventare persone nuove, sentendoci pienamente 
parte della creazione, il filo rosso del Messaggio del Papa per la Quaresima 2019. Va in questo senso il titolo stesso della riflessione, tratto dalla Lettera ai Romani: “L’ardente aspettativa 
della creazione è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio”. Vanno vissuti in questo senso anche i richiami ai comportamenti tipici del tempo che prepara la Pasqua. «Digiunare, cioè im-
parare a cambiare il nostro atteggiamento verso gli altri e le creature: dalla tentazione di “divorare” tutto per saziare la nostra ingordigia, alla capacità di soffrire per amore, che può colmare 
il vuoto del nostro cuore. Pregare per saper rinunciare all’idolatria e all’autosufficienza del nostro io, e dichiararci bisognosi del Signore e della sua misericordia. Fare elemosina per uscire 
dalla stoltezza di vivere e accumulare tutto per noi stessi, nell’illusione di assicurarci un futuro che non ci appartiene. E così ritrovare la gioia del progetto che Dio ha messo nella creazione 
e nel nostro cuore, quello di amare Lui, i nostri fratelli e il mondo intero, e trovare in questo amore la vera felicità».  

 

”INCONTRIAMOCI” – Un grazie alle famiglie che hanno dato la disponibilità ad ospitare nella propria casa un incontro per condividere, chiac-
chierare, pregare. Ne aspettiamo altre. Ricordiamo la cassetta (per aderire) in chiesa. Oppure si può anche contattare don Luigi o le catechiste.  

 

Casa  
Provvidenza 

Domenica 31 marzo (pomeriggio), la Banda Cittadina di Cogollo offrirà un Concerto agli ospiti della Casa della Provvidenza S. Antonio (OPSA) di Sarmeola. C’è la possibi-
lità 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). 

Diocesi Giovedì 14 marzo, a Zanè, ore 20.30, incontro dei responsabili diocesani con i vicariati di Thiene, Caltrano e Lusiana (parroci, vicepresidenti dei Consigli pastorali 
e rappresentanti dei Consigli della gestione economica) sulla bozza di lavoro, provvisoriamente chiamata “I gruppi di parrocchie”. 

Festa Donna Venerdì 8 marzo, ore 21.00, presso palestra comunale, spettacolo dedicato a tutte le donne… e non solo: “Vicoli della vita”–Tributo a Fabrizio De Andrè (€ 10.00). 
Pulizia della 
chiesa 

Vogliamo dire un GRAZIE grande alle persone che ogni settimana (il giovedì mattina) si prendono cura di tener pulita la nostra bella chiesa. Il gruppo però ha bi-
sogno di essere rafforzato. Aspettiamo “mani nuove” da aggiungere a quelle già in azione! Un Grazie in anticipo.  

Uscite Stampa 79,07\Spese postali 1,50\Centro parrocchiale: spese pulizie 168,00. 
Entrate Offerte in chiesa 434,37\Altre offerte 39,00\Stampa 24,50\Visita malati 42,00\Per lavori 50,00\Uso centro parr. 85,00+65,00+300,00. 



CAMBIA IL MONDO CAMBIANDO ME 
 

Signore,  
quando desidero un mondo migliore, 

fatto di pace e di serenità, di gioia e di bellezza, 
non cambiare gli altri, aiutami a cambiare me. 
Signore, quando vedo le difficoltà della gente 

che si rovina la vita con le sue mani, 
quando tutti contestano, si lamentano, 

inveiscono contro i responsabili, 
non cambiare gli altri, aiutami a cambiare me. 

Signore, quando mi scandalizzo  
perché non c’è più religione, etica e giustizia, 

quando mi sento solo dietro ai tuoi passi, 
e vorrei che tanti seguissero questo sentiero, 
non cambiare gli altri, aiutami a cambiare me. 

Signore, quando mi sento rifiutato, contestato, offeso, ingannato, 
non cambiare gli altri, aiutami a cambiare me. 

Signore, quando vedo la pagliuzza nel volto del vicino 
e non vedo la trave nel mio, 

è ora che decida una volta per tutte  
di cambiare soltanto me. 

VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

Da don Pino Puglisi ha preso la stessa idea testarda: cambiare le cose partendo dai bambini. Già, perché non c’è bambino cattivo. Semmai un 
bambino da restituire alla vita. Lei è suor Carolina Iavazzo, 67 anni, principale collaboratrice di don Pino a Brancaccio (Palermo). Ora è nel 
cuore della Locride, dove ci sono madri che mandano i figli all’estero per sottrarli alla faida, che li spingerebbe a schierarsi su un fronte o 
sull’altro con le armi in pugno. Così lei ha iniziato ad accogliere i figli delle famiglie coinvolte, in tre stanze colorate. «All’inizio è stata dura, i ra-
gazzi non si sedevano vicino, non giocavano insieme. Ora non li riconosci più, giocano e studiano fianco a fianco». Sono tre suore e una decina 
di educatori, e vivono sullo stipendio di insegnante di suor Carolina. Difficile pensare che non tema ritorsioni, quando va a letto la sera. «Ri-
spondo come rispondeva don Pino. Che cosa possono farmi? Se non hai paura non possono farti niente».  

    
 


