
 

COMUNITA’ VIVA                                         

www.parrocchiasantanna.net 

 
 

Sabato 26 febbraio    
ore 18,30    
Domenica 27 febbraio –VIII Domenica del Tempo Ordinario 
ore 09,00 def fam ELINDRO Franco, Luigi, Serena, Vanda e  

Renato 
ore 11,00 BENETELLO Massimo; MANCIN Remo, BISSARO Enrico 

e Radames; Rosalba ROVERSI 
ore 18,30 PESCAROLO Giovanni; Giuliana MICHIANTE e  
                  Mario FRIZZERIN; DEL TATTO Carlo e Fiorenza; 

CARRARO Giancarlo;  
 

Lunedì   28 febbraio  - ore 18,30    
Martedì  01 marzo  - ore 8,00  ZECCHIN Mario e GOBBI Antonia;  
                                                                        DANIELI Giulio  
                         INIZIA IL TEMPO DI QUARESIMA  
Mercoledì  02 marzo - Le Ceneri -  

giornata di digiuno e di astinenza 
- ore 8,00  S. Messa ed imposizione delle ceneri 
- ore 21,00 Imposizione delle ceneri 
Giovedì  03 marzo - ore 8,00  
Venerdì  04 marzo  - ore 8,00   
 

Sabato 05 marzo 
ore 18,30    
Domenica 06 marzo – I domenica di Quaresima 
ore 09,00   Bruno e Angela 
ore 11,00  Sergio, Tito, Eda e def fam RANZATO 
ore 18,30  Giosuè BERTAN 

 
IL CAMMINO DI CATECHESI  

DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA  

 E’ in consegna materiale per il tempo di Quaresima 

INIZIAZIONE CRISTIANA  

Da questa domenica 27 febbraio al mercoledì delle ceneri, 2 

marzo, sarà disponibile il materiale di QUARESIMA per ogni famiglia 

che sta vivendo il cammino di catechesi parrocchiale con i propri figli 
 

ADESIONE AI LABORATORI PER FAMIGLIE 

Quella dei laboratori sarà una esperienza vivace e interessante 

che avrà a tema momenti della vita quortidiana, impegnerà  genitori 

e figli insieme in maniera “distesa e coinvolgente”.   

I Laboratori si svolgeranno nei pomeriggi di Sabato o di 

Domenica. Ciascuna famiglia potrà scegliere comodamente UN 

LABORATORIO tra quelli indicati nel MODULO di ADESIONE 

ONLINE che trovate su www.linktr.ee/uppiove e cliccando su 

Laboratori per Famiglie Iniziazione Cristiana.  

I laboratori sono a numero chiuso. Se non trovate spazio in quelli 

della vostra comunità, potete partecipare a quelli delle altre 

parrocchie. Quanto prima vi invitiamo a dare la vostra adesione! 

 

L'appello del Papa per l'Ucraina 
“Prego tutte le parti coinvolte perché sia astengano da ogni azione che 
provochi ancora più sofferenza tra le popolazioni, destabilizzando la 
convivenza tra le nazioni e screditando il diritto internazionale. Ho un 
grande dolore nel cuore per il per il peggioramento della situazione 
nell’Ucraina. Nonostante sforzi diplomatici delle ultime settimane si 
stanno aprendo scenari sempre più allarmanti. Ancora una volta la pace di 
tutti è minacciata da interessi di parte. Vorrei appellarmi a quanti hanno 
responsabilità politica perché facciano un serio esame di coscienza davanti 
a Dio, che è il Dio della pace e non della guerra: il padre di tutti, non solo 
di qualcuno, che ci vuole fratelli e non nemici. Vorrei appellarmi a tutti, 
credenti e non credenti, Gesù ci ha insegnato che all'insensatezza 
diabolica della violenza si risponde con le armi di Dio, con la preghiera e il 

digiuno. Invito tutti a fare il prossimo 2 marzo, Mercoledì delle 
Ceneri, una giornata di digiuno per la pace. Incoraggio in modo 
speciale i credenti, perché in quel giorno si dedichino intensamente alla 
preghiera e al digiuno. La Regina della Pace preservi il mondo dalla follia 
della guerra". 

http://www.parrocchiasantanna.net/
http://www.linktr.ee/uppiove


Il Cammino dell’Unità Pastorale 
 

“FARÒ  DI  TE…” IN CAMMINO CON ABRAMO – QUARESIMA 2022 

 

La promessa di Dio ad Abramo è bella ed affidabile: «Farò di 
te un grande popolo… ». Il tempo di Quaresima è un’ottima 
occasione per lasciarci plasmare dallo Spirito Santo che fa di 
noi - in pienezza -  dei figli di Dio! Lo Spirito Santo sia  la 
guida e la forza che fa di noi quella meraviglia di bene che 
Dio stesso desidera e rende possibile. 
 

Per quanti volessero “approfondire” il tema di questa 
quaresima attraverso delle stimolanti testimonianze, diamo appuntamento 
LUNEDÍ 28 febbraio a S.ANNA alle ore 20.30 
 

Inizieremo la Quaresima con il  “RITO DELLE CENERI” che 
celebreremo MERCOLEDÍ 2 marzo: 

 ore   7.30 – in Duomo  - S. Messa ed imposizione delle Ceneri 
 ore   8.00 – a Sant’Anna - S. Messa ed imposizione delle Ceneri 
 ore   9.30 - in Duomo  - S. Messa ed imposizione delle Ceneri 
 ore 10.30 – a Tognana - S. Messa ed imposizione delle Ceneri 
 ore 15.30 – a Piovega - S. Messa ed imposizione delle Ceneri 
 ore 17.00 – a M. delle Grazie - S. Messa ed imposizione delle Ceneri 
 ore 19.00 - in Duomo  - S. Messa ed imposizione delle Ceneri 
 ore 21.00 – a Sant’Anna – Solo Rito dell’imposizione delle Ceneri 

 

Inoltre – IN DUOMO – vivremo un  appuntamento  con  TUTTI I RAGAZZI/E dei 

GRUPPI di INIZIAZIONE CRISTIANA dell’UNITÁ PASTORALE per il Rito delle 
Ceneri a “loro misura”: 

ore 15.00 -  1° e 2° e 3° anno  ore 16.00 – 4° e 5° anno ore 17.00 –Medie 
 

Sempre IN DUOMO: 

ore 21.00 – con i GIOVANI e ADULTI  -Rito dell’imposizione delle Ceneri 
 

CAMPISCUOLA ESTIVI 
 

Di seguito le coordinate essenziali per avere notizie e per adesioni: 

 dall’1 al 6 agosto 2022 a Levico Terme 

 Campo ELEMENTARI: nati 2011 – 2012 – 2013 

 Campo MEDIE: nati 2009 – 2010 

 ISCRIZIONI SOLO ONLINE:  www.linktr.ee/uppiove 

 Info: uppiovedisacco@gmail.com 

 

Domenica 27 febbraio 2022    

8^ DOMENICA DEL 

TEMPO ORDINARIO 
“Ogni albero si riconosce dal suo frutto” 

 

 

 
 

 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (6, 39 - 45) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola: «Può forse un 
cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutt'e due in una buca? Il 
discepolo non è da più del maestro; ma ognuno ben preparato sarà come il 
suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello, e 
non t'accorgi della trave che è nel tuo? Come puoi dire al tuo fratello: 
Permetti che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, e tu non vedi la trave 
che è nel tuo? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora potrai 
vederci bene nel togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Non c'è 
albero buono che faccia frutti cattivi, né albero cattivo che faccia frutti 
buoni. Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto: non si raccolgono fichi 
dalle spine, né si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono trae fuori il 
bene dal buon tesoro del suo cuore; l'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro 
trae fuori il male, perché la bocca parla dalla pienezza del cuore». 
 
 

LA PAROLA TRA LE MANI 
 

Nella parabola del Vangelo di oggi, Gesù ci mette in guardia dai 
falsi profeti. Ci dice di smascherare i falsi, cioè quelle persone che 
dicono ma che non fanno. Ci dice di non ascoltare le parole degli 
ipocriti ma di osservare la vita di coloro che mettono in pratica la 
Parola di Dio, il Vangelo, perché quei  gesti - la compassione, la 
pace, il perdono - sono frutti buoni, che altro non possono che provenire da un albero 
buono. Gesù inoltre ci dice che questi ipocriti sono fratelli “divisi”, che vivono una vita con 
due facce perché non sono in grado talvolta di mettere in pratica ciò che il Signore 
insegna. Ci chiede allora come fratelli di essere uniti, riconoscendo in noi stessi il male 
che talvolta ci abita e riconoscendo le nostre fragilità e quelle degli altri. 
Infine Gesù spesso utilizza similitudini con la natura, in questo caso l’immagine dell’albero 
mi porta a pensare all’analogia con la vita: la mia vita terrena sta portando dei frutti 
buoni o vivo in mezzo a dei rovi? Ho investito il mio tempo e le mie energie per ottenere 

http://www.linktr.ee/uppiove


i frutti buoni? Dovremmo risvegliare le nostre coscienze e aprire il nostro cuore, per 
contenere cose belle e buone.                                 

Roberta Z. 

 


