CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE
Sabato 13 feb.
ore 18.30 San Polo

Domenica 14 feb.
ore 8.00 San Polo

ore 9.00 Rai
ore 10.30 San Polo
Lunedì 15 feb.
ore 18.30 San Polo
Martedì 16 feb.
ore 18.30 San Polo
Mercoledì 17 feb.
ore 10.00 San Polo
ore 15.00 Rai
ore 19.00 San Polo
Giovedì 18 feb.
ore 18.30 Rai
Venerdì 19 feb.
ore 18.30 San Polo
Sabato 20 feb.
ore 18.30 San Polo

Domenica 21 feb.
ore 8.00 San Polo

ore 9.00 Rai
ore 10.30 San Polo
C.I.P.

Defunti: Paladin Mario; Bernardi Pietro; Nardin Bruno, Silvio e
Mara; Bazzo Eugenia, Peruzzetto Angelo e Giuseppe; Padoan Rino;
Danese don Ottaviano; Cescon Lino; Buoro Guerrino, Giovanna e
Guido; Piccoli Plinio, Angela e Cristoforo.
Per le anime del purgatorio.
Secondo intenzione di G.B.
SESTA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Defunti: Fam. Battistella-Cancian; Fam. Bernardi e Lot; Vidotto
Renato e Gilda; Tadiotto Rosa e Marson Elio; Bolzan Marino e
Cimitan Elda; Piccoli Adriano; Fam. Marson Pasquale; Cesconetto
Sergio; Paladin Evelina (1° A) e Casagrande Albino.
Defunti: Prizzon Pietro; Marson Angelo.
Per Sara e fratelli.
Per le comunità parrocchiali.
Def.ta Zaetta Lucia (di anni 55, morta nei giorni scorsi a Milano).
Defunti: Fam. Zanchetton; Facchin Toffoli Angela; Tonello
Ernesto; Fam. Giacomin Dino; Basso Sergio.
Defunti: Cescon Lucchese Lucia (A); Brugnera Teresina (A);
Lorenzon Paolo; Magarotto mons. Alfredo.
Per i sacerdoti.
MERCOLEDÌ DELLE CENERI
Defunti: Bernardi Giuseppe e Raminelli Erminia; Rossetto Palma;
Toffoli Antonio; Zennaro Giancarlo.
Ore 16.00 casa di riposo (riservata agli ospiti della casa).

Giovedì dopo le Ceneri
Defunti: Paladin Maria Grazia; Noale Andrea.
Venerdì dopo le Ceneri
Defunti: Andreetta Bruno; Toffoli don Francesco; Roveda
Giancarlo.
Sabato dopo le Ceneri
Defunti: Zanchetton Mario; Buora Delfino e Mazzer Maria; Soligon
Lina; Vanin Giuseppe e Cendron Agnese; Bernardi Emilio e Lovat
Annamaria; Guarda Teresa, Ines, Gina e Tina; Paladin Marcello;
Roveda Teresa.
PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA
Defunti: Fam. Corbanese-Marion; Cardin Nives e Feletto Carlo;
Parzianello Paolo; Prizzon Benimino e Giovanna; Pasqualin
Giuseppina e Contessotto Ferruccio; Dal Borgo Emilio e Facchin
Angela e Ada; Casagrande Maria.
Defunti: Fam. Cais.
Per le comunità parrocchiali.

PARROCCHIA CONVERSIONE DI SAN PAOLO APOSTOLO
Piazza Papadopoli 7 - 31020 SAN POLO DI PIAVE
Tel. 0422 855017 info@parrocchiadisanpolo.it

Il Tralcio è disponibile anche sul sito www.parrocchiadisanpolo.it

14 FEBBRAIO 2021
VI DOMENICA
DEL TEMPO
ORDINARIO
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1,40-45)
In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che
lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se
vuoi,
puoi
purificarmi!».
Ne
ebbe
compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse:
«Lo voglio, sii purificato!». E subito la lebbra
scomparve da lui ed egli fu purificato.
E, ammonendolo severamente, lo cacciò via
subito e gli disse: «Guarda di non dire niente a
nessuno; va’, invece, a mostrarti al sacerdote e offri
per la tua purificazione quello che Mosè ha
prescritto, come testimonianza per loro».
Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a
divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più
entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva
fuori, in luoghi deserti; e venivano a lui da ogni
parte.
Padre, che nel tuo Figlio crocifisso
annulli ogni separazione e distanza,
aiutaci a scorgere nel volto di chi soffre
l'immagine stessa di Cristo,
per testimoniare ai fratelli
la tua misericordia.
Per aiutare il nostro dialogo con Gesù
•
Chiedo l’aiuto allo Spirito Santo perché mi accompagni e mi illumini con la sua
luce. Vieni Santo Spirito, vieni luce di Verità, apri gli orecchi del mio cuore per essere in
grado di ascoltare e percepire la brezza leggera delle Parole di Dio.
1. Primo passo: Che cosa dice il testo in sé? Leggo e rileggo il testo anche più volte,
cercando di ricordare ciò che ho letto - Rimango qualche istante in silenzio perché la
Parola ascoltata possa scendere nel mio cuore.
2. Secondo passo: Che cosa dice a me il brano? Ritorno su alcune frasi, personaggi,
immagini. Mi chiedo: qual è il messaggio che questo testo dice alla mia situazione? Che
cambiamento di vita mi suggerisce? Cosa non comprendo?
3. Terzo passo: Che cosa mi fa dire a Dio il brano letto? Mi sforzo di parlare a Dio con tutto
il cuore: che cosa rispondo a Dio? La meditazione dunque si trasforma da sola in
preghiera.
4. Quarto passo: Riassumo il mio incontro con il testo scegliendo una parola o una frase
da portare con me lungo il tempo della settimana.

•
Se ci si trova in un piccolo gruppo in famiglia, si può seguire il medesimo percorso
con questa modalità:
a) in gruppo, invocazione dello Spirito Santo;
b) in un tempo di silenzio, a livello individuale si seguono i quattro passi; mettendosi
d’accordo, questo momento può essere vissuto prima di partecipare all’incontro;
c) in un clima di reciproco ascolto e senza dare giudizi su quanto gli altri espongono, si
passa alla condivisone e si mette in evidenza quello che ci fa sentire in sintonia;
d) si conclude con la preghiera del Signore: Padre nostro.

EVENTI IN FORANIA E IN DIOCESI
Dom. 14

Pianzano

Ore 15.00, chiesa, S. Messa per la Giornata Mondiale del
Malato. Presiede il vescovo Corrado

Ven. 19

Duomo di
Oderzo

Ore 20.30, scuola di preghiera per giovani.

Dom. 21

Cattedrale
Ore 15.00 Vespri solenni per l’inizio della Quaresima
Vittorio Veneto con Rito di elezione dei catecumeni.

XVIII EDIZIONE DELLA SETTIMANA SOCIALE DIOCESANA
Connessioni digitali. L’uomo, il lavoro, la società.
Si svolgerà in tre serate: lunedì 22, mercoledì 24, venerdì 26 febbraio, alle ore 20.45.
L’edizione 2021 sarà interamente online, accedendo tramite l’apposito link nella pagina
www.sociale.diocesivittorioveneto.it. La videoconferenza sarà inoltre trasmessa in diretta
streaming su www.latendatv.it. Questi i temi:
Lunedì 22: Intelligenza artificiale: l’umano in cambiamento? Relatore: Paolo Benanti,
docente di teologia morale ed etica delle tecnologie, Pontificia Università Gregoriana;
mercoledì 24: Robot e algoritmi: come evolve il lavoro. Relatori: Antonio Loborgo,
account manager di Cisco Systems e Paolo Gallina, docente di meccanica applicata alle
macchine, Università di Trieste; moderatore: Paolo Foglizzo, redazione di Aggiornamenti
Sociali; venerdì 26: Persona e società: la democrazia al tempo del digitale.
Relatore: Lorenzo Biagi, docente di antropologia filosofica e di etica, IUSVE.

Estratto del messaggio del Santo Padre per la Quaresima 2021
“Ecco, noi saliamo a Gerusalemme…” (Mt 20,18).
Quaresima: tempo per rinnovare fede, speranza e carità.
Nel percorrere il cammino quaresimale, che ci conduce verso le celebrazioni pasquali,
ricordiamo Colui che «umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte
di croce» (Fil 2,8). In questo tempo di conversione rinnoviamo la nostra fede, attingiamo
l’“acqua viva” della speranza e riceviamo a cuore aperto l’amore di Dio che ci trasforma
in fratelli e sorelle in Cristo. Nella notte di Pasqua rinnoveremo le promesse del nostro
Battesimo, per rinascere uomini e donne nuovi, grazie all’opera dello Spirito Santo. Ma
già l’itinerario della Quaresima, come l’intero cammino cristiano, sta tutto sotto la luce
della Risurrezione, che anima i sentimenti, gli atteggiamenti e le scelte di chi vuole seguire
Cristo.

CALENDARIO PARROCCHIALE SETTIMANALE
Dom. 14
Mer. 17

SESTA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
MERCOLEDÌ DELLE CENERI

Inizio del tempo di quaresima - Giornata di digiuno e astinenza

Gio. 18
Ven. 19

S. Messa con l’imposizione delle Ceneri:
• ore 10.00, chiesa San Polo, in particolare per i ragazzi del catechismo;
• ore 15.00, chiesa Rai;
• ore 19.00, chiesa San Polo.
Ore 20.00, canonica di Tezze, incontro dell’Equipe di Unità Pastorale.
Ore 20.30, chiesa della Guizza, monastero invisibile.

Venerdì dopo le Ceneri - Giornata di astinenza dalle carni

Ore 15.00, chiesa San Polo, celebrazione della Via Crucis.
Ore 20.00, canonica di Vazzola, incontro della Caritas di Unità Pastorale.
Sab. 20 Ore 9.30, chiesa di Tezze, Adorazione Eucaristica silenziosa, fino alle 10.30.
Ore 15.30, chiesa di Vazzola, un sacerdote è a disposizione per l’ascolto e
per il Sacramento della Riconciliazione, fino alle 17.30.
Ore 16.30, chiesa di San Polo, Confessioni.
PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA
Dom. 21
Ore 10.30 S. Messa sono invitati i ragazzi di IV elementare.

OFFERTE
Iniziativa un fiore per la vita: il ricavato della vendita delle primule, al netto delle spese,
è di € 1.040,00 che verranno consegnati, attraverso l’Azione Cattolica, al Centro Diocesano
per la Vita.
La Sorgente: € 285,00.
San Polo: Per la parrocchia € 160,00.
In occasione del funerale (famiglia e banchetto):
€ 453,90 (06/02).
Per il restauro
In settimana:
Totale:
della facciata della chiesa
Offerta delle famiglie € 75,00 (2 buste)
€ 46.328,00
Rai: Offerta delle famiglie (3 buste) € 300,00.

PULIZIE DELLA CHIESA – CERCASI VOLONTARI
Un gruppetto di persone si ritrova tutti i sabati mattina alle ore 8.00 in chiesa a San Polo
per la pulizia e la cura della chiesa parrocchiale, che è la casa della comunità.
Non occorrono particolari abilità, solo buona volontà, generosità e disponibilità (anche
saltuaria), per ampliare il gruppo e far sì che la chiesa possa essere sempre ordinata e
accogliente per le celebrazioni e la preghiera personale.

