
 

COMUNITA’ VIVA                                         

www.parrocchiasantanna.net 

 
 

Sabato 20 febbraio  

ore 18,30   CANOVA Ruggero 

Domenica 21 febbraio – I domenica di QUARESIMA 

ore  9,00   

ore 11,00   SANAVIO MariaLuisa 

ore 18,30  
 

Lunedì  22 febbraio  - Cattedra di San Pietro - festa 

ore 18.30   

Martedì 23 febbraio     

ore 08,00  

Mercoledì 24 febbraio   -   

ore 08,00  

Giovedì 25 febbraio  

ore 08,00  SCARSO Luigino  

Venerdì 26 febbraio    

ore 08,00  

Sabato 27 febbraio  

ore 18,30   

Domenica 28 febbraio - II domenica di QUARESIMA 

ore  9,00   def fam CARRARO Luigi e ELINDRO Franco 

ore 11,00  DEGAN Giampietro (30° ann. ) 

ore 18,30  
          

Appuntamenti . . .  
 

Lunedì 22 febbraio    > CARITAS >  Diritti congelati 
Il dramma dei migranti in Bosnia Erzegovina 
canale You Tube della Caritas tarvisiana > 20.30 

  

Martedì 23 febbraio  > ore 20.30 - al Santuario –  
Momento di riflessione, di canto e di preghiera.    

. . . . e Comunicazioni 
 
 

 
 

 Solidarietà: nello scorso anno abbiamo raccolto per le MISSIONI  

un totale di 7.940 euro > 3.429 per progetti dell’Ufficio missionario –  
3.211 per progetti CUAMM – 1.300 per progetti DUMA 
Per situazioni di CARITA’ 5.411 euro > 4.190 alle attività promosse dalla 
Caritas - 871 per il progetto rifugiati e 350 alla Comunità Papa Giovanni 
XXIII 
 

 Pasqua con l’Africa! Quest'anno saranno proposte le uova 
pasquali confezionate con i tessuti africani e colombe inserite all'interno 
dei porta torte! La donazione minima consigliata a pezzo per entrambe è 
di 15 €. > Prenotazioni Anto: 349.4352258  
 

 Banco Farmaceutico. Nella nostra provincia sono stati 
raccolti 6840 farmaci, a S Anna 160. Grazie per la generosità 

 
TEMPO DI QUARESIMA 
 

“La fede ci chiama ad accogliere la Verità e a diventarne testimoni, 
davanti a Dio e davanti a tutti i nostri fratelli e sorelle.” 

“In questo tempo di Quaresima, “accogliere e vivere la Verità 
manifestatasi in Cristo” significa prima di tutto lasciarci raggiungere dalla Parola 
di Dio, che ci viene trasmessa, di generazione in generazione, dalla Chiesa. 
Questa Verità non è una costruzione dell’intelletto, riservata a poche menti 
elette, superiori o distinte, ma è un messaggio che riceviamo e possiamo 
comprendere grazie all’intelligenza del cuore, aperto alla grandezza di Dio che ci 
ama prima che noi stessi ne prendiamo coscienza. Questa Verità è Cristo stesso, 
che assumendo fino in fondo la nostra umanità si è fatto Via – esigente ma 
aperta a tutti – che conduce alla pienezza della Vita.”  

La Quaresima è un tempo per credere, ovvero per ricevere Dio nella 
nostra vita e consentirgli di “prendere dimora” presso di noi (cfr Gv 14,23). 

Digiunare vuol dire liberare la nostra esistenza da quanto la ingombra, anche 
dalla saturazione di informazioni – vere o false – e prodotti di consumo, per 
aprire le porte del nostro cuore a Colui che viene a noi povero di tutto, ma 
«pieno di grazia e di verità» (Gv 1,14): il Figlio del Dio Salvatore.    

                                                              (Papa Francesco) 

http://www.parrocchiasantanna.net/
https://youtu.be/hhqWnBIbrI0


Il Cammino dell’Unità Pastorale 
 
 

QUARESIMA -  “FRATELLI TUTTI: LA MUSICA DEL VANGELO” 
 

 

Mercoledì 17 febbraio – con il Rito delle Ceneri – siamo entrati nel 

tempo della Quaresima. Il tema che quest’anno animerà questo 
tempo è attinto dall’enciclica di papa Francesco  con il titolo 
“FRATELLI TUTTI: LA MUSICA DEL VANGELO”. Per far risuonare 
questa “musica” all’interno delle nostre famiglie – è stata 
preparata una CUSTODIA DI UN DISCO MUSICALE contente il 

materiale per animare questa quaresima a livello familiare. 
 

 

“LA CARITÀ NEL TEMPO DELLA FRAGILITÀ”: UNA PROPOSTA 
 

 

In questa quaresima, l’invito che scegliamo come comunità cristiane è quello di 
“accordarci” sulle note della carità, specialmente in questo particolare tempo di fragilità 
che tutti stiamo affrontando.  
Per questo, OGNI DOMENICA del tempo di Quaresima avremo la possibilità di annotare 
– su appositi fogli a disposizione in Chiesa - il nostro nome e recapito telefonico per 
SEGNALARE agli incaricati della Caritas UNA O PIÙ SITUAZIONI DI NECESSITÀ di cui 
siamo a conoscenza e di cui ci si prenderà cura insieme. 
In questo modo tutta la comunità è coinvolta nel coltivare uno sguardo attento alle 
difficoltà dei fratelli, senza cadere nel rischio di lasciare la dimensione della carità 
esclusivamente agli “addetti ai lavori”.  
 
 

 

“E SE SMETTESSIMO DI MANGIARCI  LA CASA?” – INCONTRO  
 

Non possiamo salvare il pianeta 
senza cambiare il nostro modo 
di mangiare. Dobbiamo pensare a 

quello che portiamo in tavola per salvare il pianeta. Il presidio 
LIBERA di Piove di Sacco insieme all’Unità Pastorale 
promuovono per MERCOLEDÍ 24 febbraio alle ore 21.00, 
l’incontro: “E SE SMETTESSIMO DI MANGIARCI LA CASA?”. Se 

ne parlerà con Andrea Giubilato (tecnico orticoltore biologico) e Sara Tognato (Caresà). 
L’incontro si svolgerà su piattaforma ZOOM.  Per info: Gianpaolo  3408939721 
 
 

MOMENTI DI PREGHIERA COMUNITARIA a “MADONNA delle GRAZIE” 
 

 

 

 

 Martedì 23 febbraio - ore 20.30 – Momento di riflessione, di 
canto e di preghiera. A conclusione presenteremo a Maria gli 
AMMALATI e quanti si trovano in situazioni di fatica 

 Venerdí 26 febbraio – ore 20.30 – LECTIO DIVINA  a cura di padre Cristiano 

Domenica 21 febbraio 2021   

1^ DOMENICA DI 

QUARESIMA 
“Gesù andò in Galilea,  

proclamando il vangelo di Dio”. 
 

DAL VANGELO SECONDO MARCO (1, 12 - 15) 

In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase 
quaranta giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo 
servivano. 

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il 
vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; 
convertitevi e credete nel Vangelo».   
 
 

 

LA PAROLA TRA LE MANI”  
 

“Il regno di Dio è vicino”.  
Rileggendo il Vangelo di oggi, mi sono resa 
conto che questo regno, che Gesù dice essere 
vicino, lo invochiamo, quasi automaticamente, 
ogni domenica pregando il Padre Nostro: 
“Venga il tuo regno”.  
Durante questa settimana ho provato a 
pensare a come sarà questo regno.  
Io credo che sarà un mondo in cui tutti gli 
uomini e le donne saranno uguali e si 
tratteranno da fratelli; un mondo in cui non ci saranno guerre, e a ciascuno sarà data la 
possibilità di vivere una vita serena, piena e felice; un mondo in cui gli uomini e le donne  
si ameranno tra loro reciprocamente e ameranno e rispetteranno la loro Casa.  
Ma forse, allora, il regno di Dio è veramente vicino. 
È vicino perché tutti noi abbiamo la possibilità di cambiare il mondo in cui viviamo, per 
renderlo bello come il regno di Dio.  
Certo, non sarà facile, ma anche Gesù, che si è fatto uomo come noi, passando quaranta 
giorni nel deserto tentato da Satana, deve aver passato dei momenti di difficoltà.  
E allora, come Lui, anche noi possiamo provarci; possiamo farlo senza essere supereroi, 
ma con piccoli gesti quotidiani di amore e con scelte responsabili e consapevoli.  
Possiamo farlo se ci impegniamo, ogni giorno, a rispettare chi e ciò che ci sta attorno. 
Possiamo farlo se crediamo sia possibile.  
Che l’inizio di questo tempo di Quaresima sia l’inizio di questo nostro impegno a prenderci 
cura della nostra Casa, per renderla bella e accogliente per tutti.. 

Roberta Z. 


