
DOMENICA	 
27	FEBBRAIO	2022 

VIII ORDINARIO C 
 

Le ure: Sir 27, 5-8; Sal 91; 
1Cor 15, 54-58; Lc 6, 39-45  

ORARI  
SS. MESSE FESTIVE 

SABATO E PREFESTIVI 
19.00: Rosà 
19.00: S. Pietro 
19.00: Travettore 
 
DOMENICA E FESTIVI 
  8.00: Cusinati 
  9.00: Rosà  
  9.30: S. Pietro 
10.00: S. Anna 
11.00: Cusinati 
11.00: Rosà 
11.00: Travettore 
19.00: Rosà 
19.00: S. Anna 

Recapiti 
Canonica di Rosà 
0424-581400 
(d. Angelo e d. Ivan) 
rosa@parrocchia.vicenza.it 
 

Canonica di Travettore 
0424-580030 
(d. Silvano) 
travettore@parrocchia.vicenza.it 
 

Canonica di S. Pietro 
0424-565094 (d. Giuseppe) 
sanpietro.rosa 
@parrocchia.vicenza.it 

INTENZIONI	S.	MESSE	-	DUOMO 
LUNEDÌ	28	Febbraio	 

Ore	 8.00:	Giuseppe	Bordignon	-	Adriano	Pallaro	e	Tamara	Simonetto	-	Antonio	Tessarolo	-	Maria,	Giovanni	ed	
Eddy	Zilio	-	Luigi	Guidolin 
Ore	19.00:	Franco	Zonta	-	Giovanni	e	Marcello	Bittante 

MARTEDÌ	1	Marzo	 

Ore	8.00:	Feliciano	Gasparotto	-	Angela	e	Matteo	Baggio	-	def.	Fam.	Mottes 

MERCOLEDÌ	2	Marzo 
“Le	ceneri”	inizio	della	Quaresima	(giornata	di	digiuno	e	astinenza) 

Ore		8.00:		S.	Messa	e	imposizione	delle	Ceneri							(Luigi	Stragliotto)	 
Ore	15.30:	Liturgia	della	Parola	con	imposizione	delle	Ceneri 
Ore	19.00:		S.	Messa	e	imposizione	delle	Ceneri	 

GIOVEDÌ	3	Marzo	 

Ore	8.00:	Antonio	Gasparotto	-	Mariuccia	e	Clorinda	Nervo 

VENERDÌ	4	Marzo	 

Ore	8.00:	Luigi	Stragliotto 
Ore	19.00:	Giustina	Carlesso	-	Rosa	Loro	e	Alfredo	Scapin	-	Giovanni,	Sergio	e	Giorgio	Zulian 

SABATO	5	Marzo 

Ore	8.00:	Palmiro	Geremia	-	Anime	-	Def.	Fam.	Brotto	e	Zonta 
Ore	19.00:	Bruno	Zilio	e	Cecilia	-	Carla	Vanin	-	Bassiano	Ferraro	-	def.	Centro	Diurno	Anziani	-	Mario	Bizzotto	
-	Maria	Cocco	e	Luigi	 -	Armando	Battaglia	-	ann.	Domenica	Peron	 -	Bortolo	Bizzotto	 -	Pietro	Carlesso	-	ann.	
Amabile	Contessa	-	Giovanni	Perin	e	Steven	-	Maria	Luigia	Marin,	Giovanni	Campagnolo,	Dario	e	Maria	Josè	-	
Caterina	Moretto	e	Cristina	Meneghini 

DOMENICA	6	Marzo		-	1^	Domenica	di	Quaresima 

Ore	 9.00:	Caduti	e	dispersi	in	guerra	-	def.	Fam.	Guidolin	e	Degetto	-	def.	Classe	1932	-	def.	Fam.	Giuseppe	Biz-
zotto,	Fam.	Antonio	Zilio	e	Fam.	Grandesso	-	Maria	Zarpellon	-	Giovanna	Dameri 
Ore	 11.00:	Mario	Natale	Baggio	-	Mario	Baggio,	Antonio	Meneghetti,	Mattea	e	Sergio	-	ann.	Luigi	Marchetti	-	
Attilio	Baggio	 
Ore	19.00:	S.	Messa 

INTENZIONI	S.	MESSE	-	CUSINATI 
MARTEDÌ	1	Marzo 

Ore	8.00:	Angela	Tessarolo	(ann.)	e	Marietta;	Milena	Pozzo. 

GIOVEDÌ	3	Marzo	 

Ore	19.00:	Biasio	Zanon;	Angela	Marchiorello,	Marisa	e	Giocondo;	Antonio	e	Francesco	Battocchio;	Giuseppina	
Sandri	(ann.).	 

DOMENICA	6	Marzo	-	1^	Domenica	di	Quaresima 

Ore	 8.00:	Maria	Bresolin;	Amelia	Bizzotto	e	fam.	def.;	Imelda	e	def.	fam.	Sandri;	Nicoletta	Gabo	e	Teresa	Cer-
chiaro;	Giovanni	Polo	e	Graziano	Brotto;	Luigi	Baggio	e	Narcisa. 
Ore	 11.00:	 Giuseppe	Visintin	e	Bertilla;	Domenico	Didoné;	Rina	e	Renato	Gaborin;	Giovanna	Parolin	(ann.)	e	
fam.	def.;	Maria	Cocco	 (ann.);	Domenico	Baggio	e	Maria	 (ann.);	Def.	 fam.	Casale;	Lucia,	Bruna	e	Giuseppina	
Trevisan;	Caterina	Agostinelli;	Fermo	Zanetti	e	Adriano	Scalco;	Elisa	Gaborin	e	fam.	def.;	Combattenti	e	reduci. 

Ore	20.00:		S.	Messa	e	imposizione	delle	Ceneri	 

MERCOLEDÌ	2	Marzo 
“Le	ceneri”	inizio	della	Quaresima	(giornata	di	digiuno	e	astinenza) 

Una Parola che rivela il cuore   
 

L’ipocrisia è il contrassegno di una fede millantata 
ma non vissuta realmente; al contrario, la coerenza 
impone ai cristiani di vivere ciò che professano, evi-
tando di simulare atteggiamenti che rasentano un’os-
servanza formale.  
Per questa ragione, nel vangelo, Gesù ricorre alle 

metafore dei due ciechi, della pagliuzza e della trave 
per evidenziare la situazione paradossale di chi nella 
comunità si propone come guida e come giudice dei 
fratelli. Il discepolo deve imitare il suo maestro, e sa-
per estrarre dal tesoro del suo cuore parole ispirate al 
suo insegnamento.  
Nella prima lettura s’invita a valutare la qualità di un 

uomo dalla parola: non è saggio lodare nessuno pri-
ma che possa esprimere ciò che pensa. Come la con-
sistenza di un vaso ceramico dev’essere provata al 
fuoco della fornace, e il frutto palesa la bontà di un al-
bero, così è indispensabile mettere alla prova un uo-
mo.  
Nella seconda lettura Paolo termina l’argomentazio-

ne dedicata al tema della risurrezione dei morti: nel 
Cristo risorto la morte è stata definitivamente sconfit-
ta. Non la legge, ma la fede nel Signore libera dalla 
schiavitù del peccato e apre ai credenti la possibilità 
di avere accesso alla vita eterna.  



AVVISI	PARROCCHIE	DI	ROSÀ	E	CUSINATI 
ISCRIZIONI 2022 CIRCOLO NOI DI ROSÀ 

Il Circolo Noi ricorda che sono aperte le iscrizioni ed i rinnovi al tesse-
ramento per l’ anno 2022.  
Vi aspettiamo in Oratorio Don Bosco presso la segreteria del Circolo 
dal Lunedì al Venerdì dalle 20.30 alle 22.00.  

MERCOLEDÍ DELLE CENERI 2 Marzo 2022  
 

Inizio del tempo di Quaresima. 
 

Con il "mercoledì delle ceneri" inizia ufficialmente la Quaresima, periodo 
di cammino verso la celebrazione della Pasqua.  

 

Le ceneri anzitutto sono segno della debole e fragile condizione 
dell'uomo. In tanti passi biblici può essere riscontrata questa dimensione 
precaria dell'uomo simboleggiata dalla cenere. 

 

Ma la cenere è anche il segno esterno di colui che si pente del proprio 
agire malvagio e decide di compiere un cammino verso il Signore. Partico-
larmente noto è il testo biblico della conversione degli abitanti di Ninive a 
motivo della predicazione di Giona: "I cittadini di Ninive credettero a Dio e 
bandirono un digiuno, vestirono il sacco, dal più grande al più piccolo. Giun-
ta la notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si co-
prì di sacco e si mise a sedere sulla cenere" (Gio 3, 5-9). 

 

La nostra liturgia attuale ha conservato entrambi questi significati biblici: 
due infatti sono state le "formule" attraverso le quali veniva (e viene tutto-
ra) imposta la cenere sul capo. "Ricordati che sei polvere...." e "Convertitevi 
e credete al Vangelo". La Chiesa continua a dire ad ogni uomo, ad ogni cri-
stiano che tutti siamo continuamente bisognosi di "conversione", tutti nes-
suno escluso, tutti ricevono le ceneri.  
Disponiamoci quindi ad iniziare bene questo itinerario di conversione co-

munitario, per giungere con rinnovata gioia a celebrare la Santa Pasqua. 
 

CELEBRAZIONI DEL MERCOLEDÍ DELLE CENERI NELL’UNITÀ PASTORALE:  
 

Rosà:  ore 8.00  S. Messa;  
  ore 15.30  Liturgia della Parola  
     (sono invitati in modo particolare i ragazzi);  
  ore 19.00 S. Messa 

Cusinati: ore 20.00 S. Messa 
S. Anna: ore 20.00 S. Messa 
Travettore: ore 16.30 Liturgia della Parola  
S. Pietro:  ore 15.30 S. Messa 

APPELLO DI PAPA FRANCESCO  
PER LA PACE IN UCRAINA E NEL MONDO 

 

“Ho un grande dolore nel cuore per il peggioramento della situazione 
nell’Ucraina... vorrei appellarmi a tutti, credenti e non credenti. Gesù ci ha 
insegnato che all’insensatezza diabolica della violenza si risponde con le ar-
mi di Dio, con la preghiera e il digiuno. Invito tutti a fare del 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 in-
tensamente alla preghiera e al digiuno. La Regina della pace preservi il 
mondo dalla follia della guerra”. 

PREGHIERA E DIGIUNO PER LA PACE 
Chiesa di San Francesco - Bassano del Grappa 

 

- DIGIUNO E PREGHIERA BIBLICA: Mercoledì 2 Marzo ore 12.15  
 

- VEGLIA DI PREGHIERA PER LA PACE condivisa con i fratelli e le sorelle 
delle altre religioni e confessioni cristiane : Venerdì 4 Marzo ore 20.30 

NORME ANTICOVID  
 

- Ricordiamo che in chiesa è OBBLIGATORIO: igienizzare le mani 
all’ingresso e indossare la mascherina in modo corretto 
(coprendo bocca e naso). L’emergenza non è finita, queste norme ci 
aiutano a salvaguardare la salute di tutti. 
- Avvisiamo inoltre che: tutti coloro che svolgono un servizio vo-
lontario continuativo in parrocchia possono continuare a svolgerlo 
solo se in possesso del green pass. 

Progetti di carità quaresimali 2022 
 

Il vicariato di Bassano-Rosà durante l’iniziativa quaresimale “Un Pane per 
amor di Dio” si prenderà cura di un paio di progetti missionari:  

 

- l’inizio di una nuova missione in Timor Est da parte delle Suore del-
la Divina Volontà: tre giovani sorelle sono partite il giorno 8 Febbraio, 
festa augurale di Santa Giuseppina Bakhita;  
 

- la missione in Thailandia dove vive e opera don Ferdinando Pistore, 
prete vicentino, nel passato viceparroco alla SS. Trinità di Bassano.  

 

Nelle settimane di Quaresima daremo voce a queste esperienze, con tutte 
le informazioni necessarie ad incoraggiare la nostra generosità.  

Martedì 1 Marzo alle 20.30 nella Sala del Giubileo, presso gli Istituiti di 
Rosà: Lettura della Parola di Dio della domenica. Nel rispetto delle regole 
anti-covid. 

CINEMA MONTEGRAPPA 
Assassinio sul Nilo di K. Branagh: 
Sabato 26 Febbraio ore 21.00; 
Domenica 27 Febbraio ore 20.00; 
Lunedì 28 Febbraio ore 21.00. 
Frozen - Il Regno di Ghiaccio. PROIEZIONE SPECIALE DI CARNEVALE - 
Ingresso anche in maschera: Domenica 27 Febbraio ore 15.00 e ore 17.00 

Ennio: The Maestro di G. Tornatore: 
Sabato 5 Marzo ore 20.30; 
Domenica 6 Marzo ore 16.30 - 20.00; 

Rassegna Associazione psicologi bassanesi 2022: 
Giovedì 3 Marzo ore 20.45:  
Nowhere Special - Una Storia D’Amore di Uberto Pasolini. 


