
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunità di S. Anna 
 

appuntamenti e comunicazioni 
 

Dal 26 febbraio al 3 marzo vivremo la  

SETTIMANA DELLA COMUNITÀ 

è previsto un programma ricco di appuntamenti per ogni 
fascia di età chiediamo di prendere visione nell’inserto 
allegato a questo foglietto. 
 

Sabato 29 febbraio dalle ore 17.00 

ASSEMBLEA PARROCCHIALE DEGLI OPERATORI 

PASTORALI 

Sono particolarmente invitati tutti coloro che offrono un 
servizio nei diversi ambiti della parrocchia nella liturgia, nella 
catechesi, nell’animazione, nel patronato e attività varie.  

Si concluderà alle 19,30 con la cena in condivisione. 

UOVA DI PASQUA BUONE e SOLIDALI 
Possibilità di prenotare le uova di Pasqua in favore dei progetti di 
solidarietà che ASA promuove in Ecuador entro domenica 1° marzo al 
bar del patronato. Contiamo ancora sulla vostra generosità! 

Iniziamo in questa settimana il TEMPO di QUARESIMA 
 

Da un punto di vista etimologico, quaresima indica il quarantesimo giorno 
prima di Pasqua. Indica una quantità, un periodo. Per il credente è il 
tempo della primavera della fede! Pensato proprio per i catecumeni come 
ultimo tempo della loro preparazione ai sacramenti della Iniziazione 
cristiana. Un periodo di ritiro e di preghiera più intensa, per accogliere il 
dono immenso dell’incontro con Cristo nei sacramenti del Battesimo, 
della Cresima e dell’Eucaristia.  
I neofiti, letteralmente “nuovi germogli”, sono proprio il segno di questa 
primavera che esplode nei sacramenti pasquali. Accanto ai catecumeni, 
tutti noi battezzati siamo chiamati ogni anno a rimetterci in cammino.  
La Quaresima si presenta come un tempo di speranza nel quale ci viene 
riproposto il significato della vita umana: entrare nella sfera divina, 
rinascere dall’acqua e dallo Spirito, vivere una liberazione totale che porti 
l’uomo a sperimentare la stessa vita di Dio. La stessa vita di Dio: una 
nuova primavera per ogni comunità cristiana e per ciascuno di noi. 



 

 

Domenica 23  febbraio – VII domenica del tempo ordinario   
ore 09,00 def fam MATTIOLI COCCATO 
ore 11,00  def fam LONGHIN MIAZZI; SANAVIIO Marialuisa 
ore 18.30 def fam PIRON DUSSINI; CEOLA Mario; BREDA Elisa,        

MATTERAZZO Giuseppe, CARRARO Giancarlo e fam. def. ;  
                  PIRON Ettore, Pasqua e fam def.; BREGANTIN Walter 
 

Lunedì  24 febbraio  
ore 18.30  
Martedì  25 febbraio 
ore 08,00  

Inizio del Tempo di Quaresima   
                                          dal 26 al 3 marzo “Settimana della Comunità” 
Mercoledì 26 febbraio - Mercoledì delle Ceneri  
ore 08,00   S. Messa con imposizione delle ceneri 
ore 21,00   Celebrazione della Parola con imposizione delle ceneri 
Giovedì 27 febbraio  
ore 08,00  
Venerdì 28 febbraio  
ore 08,00  
Sabato 29 febbraio  - Cattedra di San Pietro apostolo 
ore 18.30 TOFFANELLO Cinzia e Nadir 
 

Domenica 1 marzo – VIII domenica del tempo ordinario   
Unica Santa Messa al mattino > ore 11,00  MARZOTTO Iva, Clelio  e Leonio -  
Tito, Eda, Sergio e def fam RANZATO; Degan Giampietro e genitori defunti 
ore 18.30 def fam CEOLA e STIEVANIN, DANTE Giovanna 
 
                                  

        

da mercoledì 26 febbraio (Le Ceneri) al martedì 3 marzo   
 

              “SETTIMANA della COMUNITA’”  
 

 nella mattinata di Domenica 1 marzo  

un’unica S. Messa alle ore 11,00 
 

  
 
 
 
 

 
 
                                          
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

       dal Vangelo secondo Matteo 5,38-48 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Avete inteso che fu detto: 
“Occhio per occhio e dente per dente”. Ma io vi dico di non opporvi al 
malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu pórgigli 
anche l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu 
lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un 
miglio, tu con lui fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te un 
prestito non voltare le spalle. 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 figli del Padre vostro 
che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere 
sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale 
ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto 
soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così 
anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro 
celeste”. 
 
Se avessimo bisogno di un qualche esempio concreto di cosa sia la 
“stoltezza secondo il mondo”, (seconda lettura) in contrapposizione alla 
“sapienza secondo Dio”, il vangelo oggi ce lo offre nelle due ultime antitesi 
del discorso della montagna, che continua e conclude la parte iniziata 
domenica scorsa. 
La nuova legge di Gesù è basata sul criterio di “non resistere al malvagio”, 
perché la violenza si vince con la mitezza, che è il suo contrario, certo non 
si vince con altra violenza che non fa altro che aggravare la spirale 
perversa della prepotenza. Cosa c’è di più “stolto” secondo il mondo? 
“Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso” questo è 
l’orizzonte che Gesù ci presenta nel Vangelo, i passi di questo nuovo 
cammino sono netti e precisi: “amate i vostri nemici e pregate per quelli 
che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli”. 
Gesù si rende benissimo conto che qui si parla di atteggiamento che lui 
stesso chiama “straordinario”. Imitare il Padre, questa è la via proposta da 
Gesù. Noi da Lui siamo amati così, imparare a vivere come Lui è la nostra 
felicità! 

 

    COMUNITA’ VIVA    
                           www.parrocchiasantanna.net 

                     

ufficio parrocchiale e patronato 

0499714010 
Cell.  3402220456 

giorgiodechecchi62@gmail.com 

Ogni domenica la Parola 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mt%205,17-37
http://www.parrocchiasantanna.net/

