
Lunedì  24 febbraio   

Ore 18.30 Noventa  suor Emidia, suor Angioletta, suor Leonidia; 
parenti e benefattori def. delle suore Elisabettine; Luigia   

Martedì  25 febbraio 

Ore 8.30 Noventa     Andrea, Celestino e Bianca 

Mercoledì  26 febbraio LE CENERI 

Ore 16 a Saline 

Ore 19.30 Agugliaro 

Ore 20 Noventa 

Giovedì 27 febbraio 

Ore 8.30 Agugliaro NON C’E’ LA MESSA  

Ore 18.30 Noventa Sergio Brusadin; Ida e Giovanni 

Venerdì 28 febbraio   

Ore 8.30  Noventa    int. Off.    

Sabato  29 febbraio  

Ore 18.00 Saline: Dall’Armellina Vittorino; ann. Barbiero Maria, Armido, 
Marco, Silvia, Mario  

Ore 18.00 Agugliaro:  Negretto Urbano, Norma, Eugenio    

Ore 19.00  Noventa: Ettore e Lidia; Emma e Giovanni; Elena e Antonio 
Basso; Aldo Fabris nel 30°; Marchetti Luigi; Pulvini Sante; def. fam. Pulvi-
ni Giuseppe; Salamon Eleonora; 7° di Dino Panato 

Domenica 1 Marzo DOMENICA I di Quaresima 

Ore 8.30 Noventa: def. fam. Sartori; Sergio Brusadin; Scorzato Imelda, 
Ettore e Andriolo Maria; Bissaro Sergio e fam.def.; Suor Clarenzia; Ma-
rio, Enzo e fam.def.  

Ore 10.00 Saline:  Amelia, Antonio e Francesco  

Ore 10.00 Agugliaro:  Roncari Idelma; 30° Luigia Prando; Bonamigo Gi-
no e Daniela; Albertin Giovanni e Luisella 

Ore 11.00 Noventa: Danieli Franca; Candida Stefani e fratelli Stefani; 
Nerio Vaccaro; Piccolo Remo; Ambrosi Eleuterio Vazorni Maria Giovan-
na; Baraldo Loris ann.  

Ore 19 Noventa   int. Off.    
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VII dom. T.O. anno A 

Lv 19,1-2.17s 
1 Cor 3,16-23  
Mt 5,38-48  

ALCUNI APPUNTAMENTI: 

DOMENICA 23 FEBBRAIO  

APERTURA ISCRIZIONI CAMPOSCUOLA 

Ore 17.30 CINEMA FAMIGLIA: film Dolittle 

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 

Ore 9.30-11.30 in canonica iscrizioni per Lourdes 

Ore 14.30-18 apertura aule studio in patronato 

Ore 20.30 in Patronato, incontro gruppo lettori 

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 

Ore 20.45 CINEFORUM Effetto Domino 

VENERDÌ 28 FEBBRAIO 

Ore 9.30-11.30 in canonica iscrizioni per Lourdes 

Ore 14.30-18 apertura aule studio in patronato 

Ore 20.30 nella saletta sopra al Cinema Famiglia incontro delle presiden-

ze del consiglio pastorale delle unità pastorali di Noventa e di Pojana 

SABATO 29 FEBBRAIO 

Ore 20.45 CINEMA FAMIGLIA: film Odio l’estate 

DOMENICA 01 MARZO  

APERTURA ISCRIZIONI CAMPOSCUOLA 

Ore 17.30 CINEMA FAMIGLIA: film Odio l’estate 



DATE DEI CAMPISCUOLA 

4^ elementare: 9-16 agosto Bosco di Tretto 
5^ elementare: 25 luglio – 1 agosto Val Malene 
1^ e 2^ media: 1-8 agosto Valdobbiadene 
3^ media: 1-8 agosto Val Malene 
1^ superiore: 8-15 agosto Valdobbiadene 
2^ superiore: 8-15 agosto Val Malene 
Giovani: 15-22 agosto Caviola 

Le iscrizioni inizieranno il 23 febbraio e come sempre si posso-
no fare solo ed esclusivamente sul sito della parrocchia. 

RICAVATO VENDITA PRIMULE 

Il ricavato delle Primule vendute in occasione della giornata 
per la vita è stato di € 1439,77/ a Noventa. Grazie a tutti!!! 

PRESIDENZA CONSIGLIO PASTORALE 

Venerdì 28 febbraio alle 20.30 si troveranno le presidenze dei 

consigli pastorali della nostra Unità Pastorale e quella di Po-

jana per provare a ragionare assieme sulla distribuzione delle 

messe nelle 7 parrocchie. 

GREST 2020 

Stiamo cercando adulti disponibili a donare un po’ del loro 

tempo, durante il mese di giugno, per aiutare nei laboratori del 

Grest. Per info contattare don Enrico 

CELEBRAZIONI DELLE CENERI 

Mercoledì 26 inizia la Quaresima con il rito delle ceneri. Le 

SS. Messe saranno alle ore 16 a Saline, alle ore 19.30 ad Agu-

gliaro, alle 20 a Noventa e alle 21 a San Pancrazio per i giova-

ni. 

IL TEMPO DI QUARESIMA 

La parola Quaresima richiama l'idea di austerità, di rinuncia, di tristezza... 
In realtà il tempo di Quaresima ha uno scopo propositivo:«preparare la 
Pasqua».Lo sperimentiamo continuamente: più è importante l’evento da 
festeggiare e più si cura nei particolari la preparazione. Così, partendo 
dalla consapevolezza della importanza centrale che, per i cristiani, riveste 
la celebrazione della Pasqua, si è ritenuto necessario istituire un congruo 
tempo di preparazione. La prima base di partenza, su cui si è organizzata 
la Quaresima, è stato il Catecumenato. Per i candidati al Battesimo 
(celebrato nella Veglia pasquale) le ultime settimane prima di Pasqua 
costituivano un tempo di preparazione intensa, sia sul piano della cat-
echesi che su quello della preghiera. Tutti i fedeli più tardi vennero invi-
tati ad «associarsi» in qualche modo ai catecumeni, nel ripercorrere spir-
itualmente il cammino del proprio Battesimo, per rinnovare la propria 
adesione di fede a Gesù Cristo. Una seconda base è stata l'antica disci-
plina penitenziale. I cristiani che avevano gravemente mancato contro gli 
impegni battesimali dovevano «fare penitenza» per un certo tempo pri-
ma di essere ufficialmente «riconciliati» con la Chiesa ed essere ri-
ammessi alla comunione eucaristica. Questa riconciliazione venne fissata 
a Roma il giovedì santo, in modo da permettere ai penitenti riconciliati di 
partecipare pienamente alla celebrazione della Pasqua. Anche qui, tuttii 
cristiani vengono successivamente invitati a unirsi ai penitenti, nel 
chiedere perdono a Dio per i propri peccati e nel cercare una più profon-
da «conversione» di vita conforme agli insegnamenti del Vangelo  Così si 
parla del «duplice carattere del tempo quaresimale», che «mediante il 
ricordo o la preparazione del Battesimo e mediante la penitenza, dispone 
i fedeli alla celebrazione del mistero pasquale con l'ascolto più fre-
quente della parola di Dio e con la preghiera più intensa».  Di fatto questi 
due caratteri della Quaresima si intersecano: infatti il cammino spirituale 
del riconoscimento dei propri peccati, del pentimento, della conversione 
e dell'accoglienza del perdono di Dio in ultima analisi consiste nel 
«rifare» consapevolmente la propria adesione a Cristo e al suo Vangelo: 
precisamente quella che è significata in modo «istituzionale» nel sacra-
mento del Battesimo. La Quaresima è, quindi, un invito a tutti i battezzati 
a «rifarsi cristiani».  
(tratto dal libro di Pierangelo Ruaro: “Cristo Signore del Tempo”) 


