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Dio non vorrà sapere… e ti chiederà…
Dio non vorrà sapere che generi di automobili hai avuto,

ti chiederà se ci hai accompagnato dei bisognosi.

Dio non vorrà sapere il numero di metri della tua casa,

ti chiederà quante persone vi hai accolte.

Dio non vorrà sapere quanti tipi di abito hai indossato,

ti chiederà se hai contribuito a vestire i tuoi fratelli.

Dio non vorrà sapere quanto lunghi e belli siano stati i tuoi viaggi,

ti chiederà se ti sei fermato per donare una carezza a chi
era ai bordi della strada.

Dio non vorrà sapere quanto alto fosse il tuo stipendio,

ti chiederà se per ottenerlo hai distolto attenzione e
premura a chi ti vuole bene.

Dio non vorrà sapere quale fosse il tuo titolo di studio,

ti chiederà se hai svolto il tuo lavoro al meglio
delle tue capacità.

Dio non vorrà sapere quanti amici hai avuto,

ti chiederà se ti sei dimostrato un vero amico.

Dio non vorrà sapere in quale quartiere hai abitato, lo sa già,

ti chiederà se hai avuto cura dei tuoi vicini.

Dio non vorrà sapere quale fosse il colore della tua pelle, lo sa già,

ti chiederà cosa era
nascosto“ nel tuo cuore.
«Gratu

Dio non vorrà sapere perché hai impiegato tanto tempo per
avvicinarti a Lui… lui sa la tua strada, il tuo cammino,

ti porgerà la Sua mano e ti accompagnerà amorevolmente
verso le porte del Paradiso!!!

DOMENICA 17 FEBBRAIO – V I del tempo or VERDE
Vangelo: “ Rallegratevi ed esultate, perché grande è la
vostra ricompensa nei cieli, dice il Signore!”
GREA – ore 9.00
DOMEGGE – ore 10.30

● p. Leni Frescura e Sante Marini

● per la comunità parrocchiale
● p. Mario Meneghin
● p. Antonio De Silvestro e Graziosa
Pinazza
● 21° a. Alfredo Pinazza (ord. fam.)
VALLESELLA – ore 18.00 ● p. Armando Taffarel e Alma
● p. Olga Pezzè
(ord. gruppo amicizia)
● p. i genitori defunti Gasperina e
De Diana
Verde
LUNEDI’ 18 FEBBRAIO – Santa Costanza

OGGI NON C’E’ LA SANTA
MESSA IN PARROCCHIA
MARTEDI’ 19 FEBBRAIO – San Mansueto

Verde

● p. Arna Fedon (ord. com. parr.le)
● p. i defunti di Giuseppina
MERCOLEDI’ 20 FEBBRAIO – Beata Giacinta Marto Verde

VALLESELLA – ore 18.00

DOMEGGE – ore 18.00

● a. Licia Fedon (ord. figli)
● p. Pia Da Rin
● p. Silvia Coffen (ord. figli)
● p. Maria e Giovanni Coffen
(ord. nipoti Corisello)
● p. Lucia e Umberto Broi (or. figlie)
● p. Giuseppina Coffen
(ord. Magda e famiglia)
● p. Alfredo Pinazza
(ord. famiglia Renato Pinazza)
● p. i defunti ditta Da Rin e Pinazza
● p. zii e zie def. fam. Renato Pinazza

GIOVEDI’ 21 FEBBRAIO – San Pier Damiani
● p. i defunti Fedon
VALLESELLA – ore 18.00

Verde

● p. Gilberto Fedon e Anna Carla
(ord. cugina)
● p. Antonio Coffen e Antonietta
(ord. figlia)
● p. Maria e Virginia Fioravanti
(ord. figlio)
Bianco
VENERDI’ 22 FEBBRAIO – Cattedra di San Pietro
● p. Moreno Zulian (ord. famiglie)
DOMEGGE – ore 18.00
● p. Silvia De Bona (ord. amiche)
● p. Alfredo Pinazza
(ord. nip. Giovanni e Marina)
Verde
SABATO 23 FEBBRAIO – San Policarpo
● 30° di Ada Da Col
● p. Pia Da Rin – Cian (ord. famiglia)
● p. Edoardo Zanetti
(ord. Mirella e figli)
● p. Giovanni, Giuseppina e Umberto ● p. Alfredo Pinazza
(ord. famiglia Fulvio Pinazza)
(ord. Giuseppe ed Enrica)
● p. Elena Pordon (ord. Rita)
● p. Verena e Rosa
● p. Vincenzo Galofaro (or. famiglia) ● a. Mario David (ord. figlie)
● p. Riccardo Da Vanzo e Augusta
● a. Vincenzo Galofaro
(ord. nipoti)
(ord. Stefano e Nadia)
VERDE
DOMENICA 24 FEBBRAIO – V II ordinaria

DOMEGGE – ore 18.00

Vangelo: “ Siate misericordiosi, come è misericordioso
il Padre vostro, dice il Signore!”

GREA – ore 9.00
DOMEGGE – ore 10.30

VALLESELLA – ore 18.00

● p. Maria Bandiera (or. M. Antonia)
● per la comunità parrocchiale
● p. Elsa Cian – Fasolo
(ord. Giannina e figli)
● p. Edda Pinazza (or. Giannina, figli)
● p. Maria Teresa Pinazza
(ord. Giannina e figli)
● p. Pina Cinardi (or. cognata Anna)
● p. Gerardo Gerardini e Giovannina
● 1° a. Erina De Silvestro
● p. Giovanni Coffen- Marcolin
(ord. moglie e famiglia)

CATECHISMO PER I BAMBINI E RAGAZZI: in canonica a
DOMEGGE dalle 15.00 alle 17.30 LUNEDI’ per tutte le classi.
LUNEDI’ essendo impegnato per un uscita con i preti giovani,
NON verrà celebrata la Santa Messa feriale delle 18.00.
MARTEDI’ alle ore 20.30, in canonica a VALLESELLA, ci
sarà un incontro con i genitori dei ragazzi che stanno vivendo il
cammino catechistico di seconda media.

INCONTRO CON I CATECHISTI
Questo MERCOLEDI’, alle ore 20.30 in canonica a DOMEGGE; è previsto
un incontro per le nostre catechiste/i per un momento di verifica del
cammino e per impostare le proposte per il tempo di Quaresima.
ADORAZIONE EUCARISTICA SILENZIOSA: GIOVEDI in
cappellina invernale a VALLESELLA, dalle ore 17.00 alle 17.50.
GIOVEDI’ sono previste le pulizie comunitarie della chiesa di
Vallesella. Inizio nel pomeriggio verso le ore 14.00. Unisco un
GRAZIE a tutti coloro che si adoperano con impegno a sostenere il
servizio di pulizia delle nostre chiese, sempre ben curate e accoglienti!
VENERDI’, è previsto un incontro pubblico sul tema della
tutela e della cura dell’ ambiente alla sala San Giorgio ore 18.00. Ci sarà la
presenza di don Luigi Ciotti e anche del nostro Vescovo. Non è un
incontro organizzato dalla parrocchia, ma si inserisce nel contesto di
alcuni incontri culturali che si tengono in alcune zone della provincia, a
seguito dell’alluvione di fine ottobre. La Messa feriale, festa liturgica
della Cattedra di San Pietro, segue il suo orario consueto!
ACR: sabato pomeriggio in canonica a DOMEGGE dalle 15.30.
CONFESSIONI: possibilità di accostarsi al sacramento del
Perdono ogni sabato mattina “al Cristo” dalle 8.30 alle 11.00. A Domegge
sempre il sabato prima della Messa. In ogni caso quando c’è bisogno!!!
GRUPPO RAGAZZI DELLA CRESIMA: si ritrova questo
SABATO alle ore 20.30 in canonica a DOMEGGE.
UFFICIO A DOMEGGE: martedì e venerdì mattina dalle
10.00 alle 12.0o. Per quanto riguarda Vallesella, come già ricordato,
quando vi sono necessità o richieste si può sempre suonare!

