
Lunedì  1 marzo 

Ore 18.30 Noventa:  Giacomuzzi Lucia  

 Martedì  2 marzo  

Ore 08.30 Noventa: int. Off.   

Mercoledì  3 marzo  

Ore 18.30    Noventa: int. Off.  

Giovedì 4 marzo 

Ore 18.30 Noventa: Roberta nel 30°; Eugenio; int. offerente 

Venerdì 5 marzo  

Ore 8.30 Noventa: int. Off.   

Sabato  6 marzo  

Ore 18 Saline:  Valentini Luigi e Agnese 

Ore 19 Noventa: Paiola Assunta; Baratto Anselmo; def. famm. 

Paiola e Baratto; Frison Luigi ann. 

Domenica 7 marzo: III domenica di quaresima 

Ore 8.30 Noventa:  def. fam. Guido Maistrello; Scorzato Imelda; 

Maria Luisa Pastorello e Giuseppe Coltri; Marin Giulio; Negretto Ur-

bano, Norma, Eugenio; Giulio, Mario, Enzo e famiglie; Castello Dina 

e fam. def.  

Ore 9.45 Saline:  int. Off.  

Ore 10.00 Agugliaro:  Alberto Giovanni e Luisella; Guidolin Mario, 

Redenta e Elsa 

Ore 11.00 Noventa:  Piccolo Remo  

Ore 19.00 Noventa:  int. Off.    
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II Domenica Quaresima 

Gen 22,1ss  
Rm 8,31b-34 
Mc 9,2-10 

Quaresima 
Mercoledì 17 con il rito delle ceneri è iniziato il tempo di qua-
resima che ci prepara alla Pasqua del Signore che sarà domeni-
ca 4 aprile. Per vivere bene questo tempo si raccomandano le 
tre pratiche: 

 La preghiera, nel sito internet trovate il libretto preparato 
dalla Diocesi con la preghiera per ogni giorno di quaresi-
ma 

 Il digiuno: si raccomanda l’astinenza dalle carni e il digiu-
no il mercoledì delle ceneri, tutti i venerdì di quaresima e 
il Sabato Santo. Sono tenuti a rispettarlo tutti i cristiani 
dai 18 ai 60 anni. 

 L’elemosina: con la raccolta “un pane per amor di Dio” 
per tenere sveglia la nostra attenzione verso i più deboli e 
i più poveri. Nelle chiese trovate i salvadanai da ritagliare 
e da costruire. 

 

Durante il tempo di quaresima, il venerdì alle ore 19.00 in 
duomo vivremo un cammino penitenziale in 5 tappe per aiu-
tarci a prendere coscienza del nostro peccato e del dono che ci 
viene fatto con la Riconciliazione, nell’ultima tappa vivremo la 
celebrazione comunitaria della Riconciliazione con l’assoluzio-
ne generale. 



IMPIANTO ILLUMINAZIONE DUOMO 

Sono arrivati a buon punto i lavori di sostituzione e ammodernamento delle luci 
del duomo. Rimangono ancora da sostituire le luci della cupola. Ringraziamo 
quanti si sono già fatti avanti con una offerta. Finora sono stati raccolti 
4400€ su 7000€ totali 
L’offerta può essere messa in una busta e depositata nel cestino durante le 
messe, oppure si può fare un bonifico oppure può essere consegnata in canoni-
ca. 

NEL CASO DI DIFFICOLTÀ ECONOMICA 

Stanno aumentando i casi di famiglie o singoli che si trovano in difficoltà 
economica. La parrocchia aiuta queste persone attraverso varie realtà:  
Associazione San Vincenzo 3246338810; Centro aiuto alla vita 
3394633280; Caritas Servizio S.T.R.A.D.E. tel. 3517418610 stra-
de.noventa@caritas.vicenza.it  

PER CHI VOLESSE AIUTARE LE  PARROCCHIE: 
Oltre alle buste o alle offerte raccolte in chiesa è possibile fare una donazione 
con paypal (trovate il link nel sito internet dell’UP) oppure disporre un bonifi-
co: 
Parrocchia S. Michele Arcangelo in Agugliaro 
 Iban: IT20S0839960080000000018590 
 
Parrocchia del Cuore Imm. Di Maria e S.Gv. Ev. in Saline 
 Iban: IT04P0873260610000000650166  
 
Parrocchia dei SS. Vito, Modesto e Crescenzia in Noventa V. 
 Iban: IT23K0873260610000000302010  

STATUA SAN GIUSEPPE 

Papa Francesco, l’8 dicembre con la lettera apostolica “Patris Corde” ha 
indetto l’anno di san Giuseppe, per questo motivo è  stata collocata la 
statua di San Giuseppe in duomo a Noventa vicino al fonte battesimale.  

CAMPI SCUOLA ESTATE 2021 

Non sappiamo ancora se ci saranno le condizioni di sicurezza per poter svolgere 

queste attività estive e non sappiamo nemmeno quali limiti ci saranno imposti. 

Nonostante questo, siamo fiduciosi e abbiamo fermato le case anche per que-

st’anno organizzandoci in maniera un po’ differente rispetto agli anni scorsi: 

La 4° e 5° elementare e la 1° e 2° media si troveranno nel Villagio San Gaetano a 

Bosco di Tretto la stessa settimana ma in 4 case diverse e svolgendo 4 campi 

separati. La 3° media andrà a Valdobbiadene e le superiori a Val Malene o a 

Caviola. 

Nel caso in cui non ci saranno le condizioni di sicurezza per poter vivere assie-

me una settimana organizzeremo comunque le attività nelle strutture parroc-

chiali, adattandole alla modalità che ci sarà permesso  di mettere in pratica. 

Al momento non raccogliamo iscrizioni o caparre. Lo faremo 

quando saremo sicuri di poter svolgere i campi in maniera regola-

re. 

 

Ecco le date:  

4° elementare Bosco di Tretto 15- 22 agosto 
 
5° elementare Bosco di Tretto 15- 22 agosto 
 
1° media Bosco di Tretto 15- 22 agosto 
 
2°  media Bosco di Tretto 15- 22 agosto 
  
3° media  a Valdobbiadene 7- 14 agosto  
 
1° superiore 31 Luglio - 7 agosto a Val Malene 
 
2° superiore 7—14 agosto a Val Malene 
 
3° superiore 24-31 luglio a Val Malene 
  
4° superiore  31 luglio 7 agosto a Caviola ( in attesa di conferma della casa )  


