INTENZIONI S. MESSE - DUOMO
LUNEDÌ 22 Febbraio
Ore 8.00: def. Fam. Carlesso e Ganassin - Gino Lorenzato e Angela - Nazzareno, Angelo e Fam. - Anime
Ore 19.00: Valentino Federico Lollato - suor Chiarina Garbossa e suor Norilda
MARTEDÌ 23 Febbraio
Ore 8.00: Tamara Simonetto - Adriano Pallaro - Renato Meneghetti - def. Fam. Orlando e Scotton
MERCOLEDÌ 24 Febbraio
Ore 8.00: Lino, Lidia e Nadia Cortese - Giuseppe Marin e Fam. - Fausto Zen e Fam. - Elsa Chiminello - Giordano
Veronese - Camillo Lunardon - Luigi Guidolin
Ore 19.00: Luigia, Riccardo e Maria Bizzotto - ann. Gianluca Bordignon - Camillo Bordignon - Severino e Marcello Bittante - Marco Zonta e Luigia - Caterina Bordignon e Giuseppe Andreola - def. Fam. Chiminello Domenico, Caterina e Attilio - Giovanni Fietta e Angela Esposto - Natalina Bresolin e Pietro Bruno Bordignon
GIOVEDÌ 25 Febbraio

DOMENICA
21 FEBBRAIO 2021
I QUARESIMA (B)

Ore 8.00: ann. Antonio Bresolin - Mariuccia Nervo e Danilo Didonè
VENERDÌ 26 Febbraio

Le ure: Gen 9, 8-15; Sal 24;
1Pt 3, 18-22; Mc 1, 12-15

Ore 8.00: Girolamo e Luigia Guidolin - Anime - Maria Giuseppina Vanzetto - Giovanni e Teresa Bizzotto
Ore 19.00: Alfredo Pasin e Massimina - ann. Zaira Pasqualon ed Eugenio Carlesso
SABATO 27 Febbraio
Ore 8.00: Maria Fiorese e Giovanni - Giovanni e Teresa Bizzotto
Ore 19.00: Carla Vanin - Arcangelo e Gianpietro - Pietro, Agnese e p. Giovanni Baggio - Santina Geremia - Giuseppe Bordignon, Angela e Domenica - def. Fam. Poggiana Angelo e Amelia - Amelia e Adelino Remonato - Nadia Tosin - Maria Gastaldello e Luigi - Anna e Angelo Simioni - Attilio Gastaldello - Ginetta e Franco Menon Maria Alberton e Gino Mottes - Assunta Stragliotto
DOMENICA 28 Febbraio
Ore 9.00: Antonio Tessarolo - def. Classe 1932 - Tamara Simonetto - Giuseppe Bordignon - Agnese ed Eugenio
Gnoato - Luigi Caponi - Raffaele Masala, Lucia e Franco - def. Fam. Beltrame e Silvestri - def. Fam. Angelo Nichele - Verginia e Angelo Comunello - Marcella e Pio Pasin - def. Classe 1943 - Antonio, Maria e Palmira
Ore 11.00: Nives Tessarolo, Mario Zanetti e Graziano Bertocci - Luciana Da Ros
Ore 19.00: Erica Bisinella

INTENZIONI S. MESSE - CUSINATI

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

MARTEDÌ 23 Febbraio
Ore 8.00: Def. fam. Bertoncello e Ganzina; Anna Maria ed Elena Campagnolo; Alba Zanon e Andrea.
GIOVEDÌ 25 Febbraio
Ore 19.00: Elena Battocchio; Vittorio Peretto; Giancarlo Lisciotto (ann.) e fam. def.; Def. fam. Pietro Zanon;
Susi Zanon; Rose Whitten.
DOMENICA 28 Febbraio
Ore 8.00: Bortolo Battocchio (ann.); Linda Baggio, Pietro e Livio; Imelda e def. fam. Sandri; Andrea Sartore
(ann.); Mario Peretto e Giovannina Polo; Luigi Baggio e Narcisa; Anime.
Ore 11.00: Fam. Onorato Olivo e Rina Baggetto (ann.); Bianca Olivo (ann.); Adriana Pellizzer (ann.); Fam.
Francesco Melis; Fam. Antonio Dissegna; Angelo Baggio; Èlia Scapin; Adriano Scalco e def. fam. Zanetti; Andrea
Sartore (ann.); Giacomo Carlesso e fam. def.; Francesca Baggio e genitori; Diletta Amabiglia e Pio; Milena Pozzo; Corrado Campagnolo, Elena e Anna Maria; Antonia, Giuseppina e Patrizia; Anime Purgatorio.

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

Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto..
Il Vangelo di Marco è un racconto che inizia nel
deserto di Giuda e si conclude nel deserto della
croce, dove Gesù muore. Condotto dallo Spirito,
Gesù vive nel deserto l’esperienza della tentazione. Gesù è presentato da Marco come il nuovo
Adamo che, nell’obbedienza al Padre, ricerca l’armonia originaria tra Dio e le sue creature.
La prima lettura ci ricorda il disegno originario di
Dio. Dio promette che non distruggerà più la terra
e l’uomo e pone sul cielo la suggestiva ‘icona’
dell’arcobaleno. Con questo segno, ponte di pace
teso per sempre tra cielo e terra, l’alleanza con la
famiglia di Noè viene offerta a tutte le famiglie.
La seconda lettura, infine, assicura ad una comunità perseguitata per la propria fede che questo
destino di pace appartiene anche a loro. Le acque
del battesimo sono divenute per loro arca di salvezza, invocazione rivolta a Colui che, morto una
volta, per sempre vive ormai alla destra del Padre.

Puoi Fidarti
Signore,
tu che conosci cosa è bene
per la nostra vita,
aiutaci a fidarci dei tuoi consigli.
Stacci vicino quando siamo tentati
di scegliere la via più facile e dacci
il coraggio di seguire la tua Parola.
Insegnaci a restare connessi sulle
tue frequenze e cercare il dialogo
con i fratelli per non cadere nella
tentazione di pensare solo a noi
stessi. Amen

MEDITA E APRI LO SGUARDO
Il Vangelo ci presenta Gesù che spinto dallo Spirito Santo vive la solitudine del
deserto dove viene tentato.
Nel testo non sono elencate le tentazioni ma l’evangelista ci dona un grande insegnamento: le tentazioni non vanno evitate ma superate con la forza dello Spirito
Santo e il deserto, luogo di sofferenza e di assenza, diventa luogo di rinascita e
ascolto. Ma cosa sono per noi oggi le tentazioni? Non è semplice rispondere,
forse possiamo riflettere meglio partendo dalla domanda opposta: cosa ci chiede
Dio?
Più volte nei Vangeli leggiamo che Gesù invita i discepoli ad amarsi gli uni gli altri
come Lui li ama. Se quindi questo è il più grande comandamento allora la tentazione più grande è quella contro l’amore. L’individualismo e l’indifferenza sono tentazioni silenziose che a poco a poco ci allontanano dall’amore di Dio e dei fratelli.
Senza accorgercene chiudiamo gli occhi di fronte ai bisogni del prossimo: a volte
basta poco per amare! Un saluto, un abbraccio, una parola di conforto, un po’ di
comprensione e di perdono.
Gesù oggi ci chiede di convertirci, di cambiare, di abbandonare le vecchie abitudini e di tornare ad amare i fratelli come Lui ci ama! E se aprire il nostro cuore agli
altri può risultare difficile, non dimentichiamo che Gesù cammina con noi. Viviamo
questa Quaresima come un cammino di crescita che dal deserto ci conduce verso
la luce della resurrezione! (Giorgia e Danny)

Progetti di solidarietà dell’Unità pastorale in quaresima:
Un pane per amor di Dio
Quest’anno come segno quaresimale di solidarietà sosterremo due progetti missionari tra quelli che ci sono stati indicati dall’Ufficio missionario diocesano. Uno
nella Repubblica Centrafricana, a Bimbo (10 km dalla capitale Bangui), per la
realizzazione di una salone polivalente presso la missione delle suore Figlie
del Sacro Cuore di Gesù. Uno in Ecuador, nella capitale Quito e a Riobamba, per
sostenere l’”Opera misión de Cristo” fondata da un vicentino che opera a favore
dei bambini di strada.
PER PREGARE IN FAMIGLIA LA DOMENICA:
accedendo al sito della diocesi (www.vicenza.chiesacattolica.it) e cliccando sul riquadro in alto a destra (PICCOLE CHIESE DOMESTICHE. Pregare la domenica in
famiglia) si può trovare una traccia di preghiera da vivere insieme in famiglia.

MARTEDÌ 23 FEBBRAIO alle 20.30 nella chiesa degli Istituti a Rosà incontro di
preghiera e riflessione sulla Parola di Dio della Domenica rispettando tutte le
regole anti-covid.

Martedì 23 febbraio alle 20.30
“Reagire. Individui e società davanti alle epidemie: spunti dal passato per guardare al futuro”. Un viaggio nel tempo attraverso l’arte, in diretta streaming sulla pagina Facebook di Caritas Diocesana Vicentina.
Luisa Fantinel, storica dell'arte ed arte terapeuta, dialogherà con la psicologa e
psicoterapeuta Viviana Casarotto, illustrandoci le pandemie che si sono susseguite
nel tempo attraverso alcune opere d’arte, facendoci riflettere su difficoltà ed opportunità delle crisi e su come è possibile reagire.

SABATO 27 FEBBRAIO ore 17.00: Rigenerare la fraternità. Momento di riflessione quaresimale con Lidia Maggi, biblista e Pastora Battista, e don Giovanni
Nicolini, Assistente nazionale delle Acli. Diretta streaming sul canale youtube
della diocesi, sulla pagina facebook di Caritas e su Radio Oreb.
RIPRESA DEI CORSI DI FORMAZIONE TEOLOGICA PER I LAICI
AL CENTRO GIOVANILE DI BASSANO
LUNEDI' ore 20.00-21.30
corso fondamentale: Cristo vive in me. La vita spirituale del cristiano. D.
Matteo Lucietto
corso specialistico: La corsa della Parola, Gli Atti degli Apostoli. Giuseppe
Casarin
GIOVEDI' ore 9.00-11.00
corso fondamentale: Perché credere? passi verso la fede. D. Alessio dal Pozzolo
corso specialistico: L'età (post) secolare. il presente e il futuro delle religioni nel contesto sociale. D. Simone Zonato

PARROCCHIE DI ROSÀ E DI CUSINATI
RIAPERTURA BAR DELL’ORATORIO DI ROSÀ
Riapre il bar dell’oratorio, nel rispetto delle norme anti-covid, con i seguenti orari:
dal lunedì al sabato dalle 13.00 alle 18.00; Domenica dalle 9.00 alle 18.00.
RINGRAZIAMENTO
In occasione della Giornata per la vita sono stati raccolti a favore del Centro Aiuto alla vita di Bassano: 1486,30 € a Rosà e 100€ a Cusinati.
Grazie a tutti gli offerenti.
AVVISO RIGUARDANTE IL PIAZZALE DEL DUOMO
La piazza del duomo, come sapete, non è stata pensata come parcheggio
(ordinanza n.24 del 2008): l’accesso è consentito solo ai mezzi di soccorso e di polizia, ai mezzi tecnici del Comune di Rosà, all’auto funebre e al veicolo degli sposi.
Con l’Amministrazione comunale si è convenuto che durante i riti religiosi e limitatamente alla zona grigia, possono parcheggiare SOLAMENTE le persone con disabilità (munite di contrassegno). Inoltre, ad altri è consentito accompagnare vicino alla porta del Duomo e venire a prendere con l’auto i familiari e/o i conoscenti
anziani o con difficoltà a camminare ma l’auto deve essere parcheggiata fuori
dal piazzale.
Confidiamo che da parte di tutti vengano osservate queste indicazioni. Il rischio è
che la Piazza sia vietata anche a chi ne ha realmente bisogno.
GRAZIE!!!
RINNOVO ADESIONI AL “NOI” (Oratorio Rosà) 2021
Rinnovare l’adesione in questo periodo particolare assume un significato forte di
unione nei valori associativi per proseguire la disponibilità a un progetto e nell’essere ponti di relazioni, come auspicato anche da papa Francesco al ritorno da un
suo viaggio nell’aprile 2019. Le adesioni si ricevono in oratorio a Rosà dal
lunedì al venerdì dalle 20.30 alle 22 (quote: adulti 7 €; ragazzi 5 €).

