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UP SINISTRA BRENTA

II DI QUARESIMA

CONTATTI

Sabato 16 - Celebrazioni Prefestive
S. Francesco

18.30

Pietro e Adelia, def. fam. Dani

S. Marco

18.30

Nicola e Sabina Ferraro, ann. Annamaria De Vito, ann. Lancerin Francesco,
Maddalena Silo, Zanon Carla

S. Leopoldo

18.30

Pirolo Vittorio e Caterina, Mason Angelo

S. Vito

18.30

ann. Lupetina Anna Maria, Lina Zordan

Altre chiese

18.00 Frati - 18.30 Sacramentine

Domenica 17 - Celebrazioni Festive
S. Francesco 10.00/11.30/18.30

S. Leopoldo 10.00

S. Vito 9.00/11.00/18.30

S. Marco 10.30

Altre chiese

7.00 Frati - 7.30 Sacramentine - 8.00 S. Anna
9.00 Beata Giovanna - 9.00 Frati - 10.30 Frati - 18.00 Frati
Celebrazioni Feriali 18 - 23 marzo

Lodi Mattutine
Lu 18

Ma 19

Me 20

Gi 21

Ve 22

S. Francesco: Lu-Sa ore 8.15 - S. Marco: Lu/Me/Ve 8.30

S. Francesco

8.30

Giuseppina, Del Cont Bruno

S. Leopoldo

8.30

Galtieri Vincenzo, Chiara, fam. Vigo, Scremin e Meneghini, Pietro,
Ines, Matteo, Pietro, Barbara e Giovanna

S. Vito

8.30

7° Dalla Valle Lorenzino, Amedeo, Matteo, Maria, Rosa lorico

S. Francesco

8.30

Giuseppina Ferracini, Carmelo

S. Marco

8.30

Ernestina, Maddalena, Bittante Luigi, Bergamo Giacomo, papà
Angelo, Mirko, Antonia

S. Francesco

8.30

Emma e Luigi Cantarini, Scomazzon Renata

S. Leopoldo

8.30

S. Marco

8.30

S. Francesco

8.30

Benef. parrocchia, Natalino Giovanni Luigi, def. fam. Dall’Oglio

S. Vito

19.00

Antonia, Luigia e Ciro

S. Francesco

8.30

Rigo Renzo

S. Vito

8.30

S. Leopoldo

8.30

Via Crucis: 15.00 S. Leopoldo-S. Marco
Sa 23

S. Francesco

Altre chiese

16.00 S. Francesco

8.30
7.00 Frati (Lu-Ve) - 7.15 S. Anna (Lu-Sa) - 7.30 Beata G. Sterni
18.30 Frati (Lu-Ve) - 18.30 Sacramentine (Lu-Ve)
Sabato 23 - Celebrazioni Prefestive

S. Francesco

18.30

Valentino e Jole, Antonietta e Ivo, def. fam. Geremia

S. Marco

18.30

fam. Gigi Milani, Pierina, Enrica, Giuseppe, def. Fantinato Angelo, def.
Mosele, 30° Maddalena Silo, ann. Baggio Giorgio, Attilio, Fernanda, Maria

S. Leopoldo

18.30

Carmela, fam. Scomazzon Sebastiano, fam. Bonato

S. Vito

18.30

Altre chiese

18.00 Frati - 18.30 Sacramentine

COMUNITÀ
IN RETE
Domenica
17 marzo 2019

LA PAROLA
«(…) il suo volto cambiò
d’aspetto e la sua veste
divenne candida e sfolgorante» (Lc 9,29). A contatto con il Padre l’aspetto
esteriore di Gesù si carica
di luce; a Mosè era
capitato
qualcosa
di
simile: mentre scendeva
dal Sinai portando con sé
le dieci parole di Dio, “la
pelle del suo viso era
raggiante” (Esodo 34,30).
Ognuno di noi dovrebbe
salire sul monte della
trasfigurazione, in compagnia di Gesù, di Mosè e di
Elia, perché abbiamo tutti
bisogno di un lifting. I
rabbini commentano i
primi capitoli della Genesi
giocando sulla corrispondenza di due parole
ebraiche:
«‘or»,
che
significa “pelle”, e «’or»
che vuol dire “luce”;
Adamo ed Eva avevano
ricevuto
un
tessuto
cutaneo
splendente,
riflesso della gloria di Dio.
Ma dopo la caduta, a
causa di avidità e violenze,

la pelle dell’uomo diventa
tenebrosa, impregnata di
ostilità e paure. Il corpo di
Gesù, abitato dalla Parola
e dallo Spirito del Padre,
stabilisce un contatto
liberante e salutare con la
carne di chi è malato,
lebbroso,
paralizzato,
disprezzato.
Potremmo
farci queste domande,
oggi e nei prossimi giorni:
che impatto hanno sulla
vita degli altri il mio
sguardo, il mio volto, le
mie parole, il tocco della
mia mano? E di quale
energia avrei bisogno in
questo momento per
accendere di luce la mia
pelle?
Don Andrea
Possiamo perdonare
un bambino
quando ha paura del buio.
La vera tragedia della vita
è quando un uomo
ha paura della luce.
Platone

Canonica di
S. Maria in Colle
0424 522154
Ufficio parrocchiale
in S. Francesco
0424 523464
Centro Giovanile
0424 522482
segreteria@
centrogiovanilebassano.it
www.centrogiovanilebassano.it
E@centrogiovanilebassano
Sale Da Ponte e
Martinovich
0424 529477
E@saledapontemartinovich
Centro d’Ascolto e Aiuto
0424 529975
Canonica di S.Leopoldo
0424 31537
sanleopoldo.bassano@
parrocchia.vicenza.it
Canonica di S. Vito
0424 522352
3482313528
ufficio@parrocchiadisanvito.it
www.parrocchiadisanvito.it
Canonica di S. Marco
0424 34673
sanmarco.bassano@
parrocchia.vicenza.it
Per i gruppi: per inserire i
vostri appuntamenti nel
foglietto dell’UP scrivete a:
segreteria@
centrogiovanilebassano.it

L’AGENDA DELLA SETTIMANA

DOMENICA 17 MARZO
9.15 Centro Giovanile

Primo annuncio 1ª elementare

20.30 Chiesa di S. Marco Cammino di riscoperta del battesimo

MARTEDÌ 19 MARZO
20.30 Chiesa di S. Marco Cammino di riscoperta del battesimo

MERCOLEDÌ 20 MARZO
20.30 S. Vito

Incontro Adulti AC

GIOVEDÌ 21 MARZO
20.30 S. Lazzaro

Lectio di Quaresima su Lc 13, 1- 9 con Luigi Villanova

VENERDÌ 22 MARZO
20.45 Centro Giovanile

Incontro Giovanissimi AC

DOMENICA 24 MARZO
Elezioni nuovo Consiglio Pastorale Unitario
9.15 S. Vito

Primo annuncio 2ª elementare

20.30 chiesa di S. Marco Cammino di riscoperta del battesimo

IN CAMMINO VERSO IL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO
Nelle scorse settimane abbiamo vissuto, con un certo impegno da parte di molte persone,
diverse assemblee parrocchiali e inter-parrocchiali. Si è trattato di un cammino condiviso in
vista della formazione del primo Consiglio Pastorale Unitario della nostra Unità Pastorale
(parrocchie di Santa Maria in Colle, San Vito, San Marco e San Leopoldo).
La terza tappa, l'ultimo passaggio che ci rimane, sarà la possibilità data a tutti coloro che
partecipano all'eucarestia domenicale di esprimersi con un voto per eleggere una parte dei
componenti del nuovo consiglio. Questa possibilità di partecipazione democratica viene
spostata per ragioni organizzative a domenica 24 marzo.

LA FESTA DEL PERDONO PER I RAGAZZI DI QUINTA ELEMENTARE
•

sabato 6 aprile, ore 16.30, presso la chiesa di San Vito: celebrazione del sacramento della
Riconciliazione per i ragazzi di quinta elementare della parrocchia di San Vito

•

domenica 7 aprile, ore 16.30, presso la chiesa di San Leopoldo: celebrazione del sacramento
della Riconciliazione per i ragazzi di quinta elementare delle parrocchie di Santa Maria in colle, San Marco e San Leopoldo

due incontri per preparare la celebrazione:
•

•

martedì 26 marzo, ore 20.30, presso il centro parrocchiale di San Vito: sono invitati tutti i genitori dei ragazzi di quinta elementare delle 4 parrocchie per un momento di formazione
pensato appositamente per i genitori.
sabato 30 marzo, ore 15.00, presso il centro parrocchiale di San Vito: tutti i ragazzi di quinta
elementare delle 4 parrocchie sono invitati per un momento speciale di testimonianze; alle
16.30 circa si celebrerà la Santa Messa, alla quale possono partecipare anche i genitori

QUARESIMA 2019: APPELLO AL SERVIZIO
Casa S. Francesco è una struttura che accoglie persone senza fissa dimora. Si trova a Bassano del
Grappa in via Ca' Erizzo 20. È una casa aperta tutto l'anno e offre accoglienza serale, a partire dalle
ore 17.30 fino alle ore 9.00, con servizio cena e colazione. La cena è aperta anche a persone che non
dormono in struttura, come anche il servizio docce del sabato mattina per chi vuole un semplice
ristoro.
Le persone che accedono a Casa San Francesco arrivano da vari percorsi di vita, con problematiche
che possono essere di varia natura: di dipendenza, di perdita di lavoro, di scelte di vita che si sono
rivelate non adeguate a questa società. L’assenza di affetti, di rete familiare che aiuta e che supporta
nel momento del bisogno, può essere sia causa che effetto di un percorso di vita; sicuramente le
persone con cui abbiamo a che fare sono isolate, spesso prive di tutto.
La rete istituzionale dei servizi si occupa di aspetti di sua competenza, di cura, ricerca lavoro e
quant’altro; abbiamo però bisogno continuamente di persone che possano offrire un pò del loro
tempo come volontari. È un volontariato particolare, fatto per la maggior parte di relazione, di
continuità, di apertura senza pregiudizi verso l’altro. Dedicare un po' del proprio tempo come
volontario/a ci aiuta a garantire l’apertura e la continuazione di Casa San Francesco, ma soprattutto
esprime il sentirsi parte importante di un territorio che non trascura le persone povere, sole ed
emarginate. È un servizio profondamente evangelico per chi crede, ma anche espressione del
sostegno di grandi valori umani che vanno aldilà della religione.
Ci sono 16 posti letto, indifferentemente occupabili sia da maschi che da femmine. E’ presente un educatore professionale, i volontari garantiscono il servizio di accoglienza ed alcune presenze notturne. La mensa
serale è gestita con pasti provenienti per la maggior parte da mense scolastiche e gastronomie. Nella
struttura operano diverse realtà in collaborazione, che si coordinano con un tavolo di lavoro periodico:
Comune di Bassano, la Cooperativa Avvenire, l’Associazione Casa a Colori, Caritas Vicariale di
Bassano del Grappa. Per informazioni telefonare al n° 0424220715 ore 9.00 – 12.00

CORSO DI FORMAZIONE SULLA “GENITORIALITÀ SOCIALE”
Il corso prevede la formazione di singoli e famiglie che desiderano donare un po’ del loro tempo a
favore di nuclei familiari che stanno attraversando un momento di difficoltà.
Al termine del percorso formativo, i volontari potranno iniziare ad affiancare persone o famiglie in
situazione di fragilità e potranno in seguito collaborare con i servizi e le associazioni di volontariato
del territorio, divenendo così risorsa attiva per la comunità.
Il corso, organizzato dal comune di Bassano del Grappa, si terrà dalle 20.30 alle 22.30 nelle date 25/03
e 1-5-8/04. Partecipazione gratuita. Iscrizioni entro il 20 marzo. Per informazioni 0424519821-125
lafamigliaalcentro@comune.bassano.vi.it

INCONTRO PUBBLICO:

LA LEGGE SUL “BIOTESTAMENTO”: NUOVI STRUMENTI DI SCELTA IN CAMPO SANITARIO
La Legge N. 219 del 2017 in materia di Consenso informato
e disposizioni anticipate di trattamento (DAT) spiegata ai cittadini
25 marzo ore 20.30 in Sala Domenico Tolio via J. da Ponte, 37
info : 0424519555 - urp@comune.bassano.vi.it

AL CINEMA E A TEATRO NELLA TUA SALA DELLA COMUNITÀ
MARTINOVICH: I VILLEGGIANTI sabato 16, martedì 19 e mercoledì 20 alle 21.00; domenica 17
alle 15.00-17.10-19.20-21.30

DA PONTE Teatrissimo SOLO LA VERITÀ IN MASCHERA… (compagnia La Contrada) giovedì
21 alle 21.00

DA PONTE Papà, ti porto al cinema! IL MISTERO DELLA CASA DEL TEMPO domenica 17 alle
16.00 (dalle 15.00 laboratorio)

