
      Preghiera per la settimana 
 

«Maestro, è bello per noi essere qui». 
Si, Signore, noi vorremmo restare in questo tempio, 

inebriati dal profumo dell’incenso e avvolti dalla solennità dei riti. 
Anzi, essi a volte neanche ci scaldano il cuore 

e tutto, perfino l’incontro con Te nella liturgia, 
diventa monotono e triste… 

Ma noi sappiamo che il tuo volto è luce, e nessuna tenebra può oscurarlo; 
noi sappiamo che in te risplende la gloria dell’Altissimo, 

e niente può abbagliarci più del tuo amore. 
Ridesta il noi la sete e il desiderio di Te, 

fa che ti seguiamo dovunque tu vada, anche quando ci chiami a salire sul monte 
della croce per condividere e alleviare i dolori del mondo. 

Signore Gesù, Figlio eletto del Padre, 
mostraci il tuo volto di luce e fa che ascoltiamo ogni tua Parola. 

Allora sarà bello per noi essere con te. 
 

 
QUARESIMA 

 

 Mercoledì 2 marzo è iniziato il tempo di Quaresima: la COLLABORAZIONE 
delle quattro parrocchie propone tre incontri sul tema “La Pasqua di Gesù nel 
Vangelo di Luca” tenuti dalla biblista Roberta Ronchiato (docente presso la Facoltà 
Teologica del Triveneto). I prossimi incontri si terranno alle ore 20,30: venerdì 18 
marzo nella chiesa di Casier e venerdì 8 aprile nella chiesa di Frescada. Ingresso 
Libero. Si chiede di portare con sé la Bibbia ed indossare la mascherina. 

 

SACRAMENTI 
 

Prima Confessione 
 

Domenica 13 marzo e domenica 20 marzo alle ore 15,30 a CASIER 
  

Prima Comunione 
 

Domenica 1° maggio alle ore 11,00 a CASIER 
Domenica 8  maggio alle ore 11,00 a CASIER 
Domenica 15 maggio alle ore 11,00 a CASIER 
Domenica 29 maggio alle ore 11,15 a S. ANTONINO 
 

“UN PANE PER AMOR DI DIO” 
ricordiamoci delle persone che hanno bisogno del nostro aiuto. 

 

 
 

13 - 20 MARZO 2022 
 

 SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA 
 

(ANNO C) 
 

 
Il Signore ha pietà del suo popolo 

 

Nel Vangelo di questa domenica Gesù porta i tre discepoli su un 
monte di cui l'evangelista non dice il nome, ma lo chiama 
semplicemente "il monte", dicendo di fatto che è un luogo più 
spirituale che geografico. E' un luogo dove per un tempo che non è 
quantificabile, Gesù si mostra in modo diverso e luminoso.  

Pietro vorrebbe contenere l'esperienza di Dio in feste, usanze, 
luoghi, oggetti... ma è chiamato a comprendere che Dio non è mai 
contenibile in nessun luogo, tempo, rito ed esperienza particolari. 
L'esperienza di Dio nella vita non è mai così definibile e precisa, ed 
è sempre superiore alla nostra comprensione immediata. Come 
Pietro e i suoi amici facciamo anche noi fatica a comprendere come 
Dio si comunica, e tante volte fraintendiamo la sua Parola e i suoi 
insegnamenti. La vita di fede è un continuo salire e scendere il 
monte dell'incontro con Dio, e come i tre amici di Gesù anche noi 
non sappiamo cosa dire e come spiegare questa presenza di Dio 
("essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che 
avevano visto"). Questo però non ci deve fermare nella ricerca di 
Dio e nel lasciare che Dio si comunichi a noi. La parola del Vangelo 
è la via principale per sperimentare la guida interiore di Dio. 
L'imperativo dato da Dio a Pietro, Giacomo e Giovanni, 
"ascoltatelo!" è più che mai valido per noi oggi. 

Posso dunque anche io, con la forza della presenza di Dio, 
operare segni luminosi perché al centro metto sempre Gesù e la 
sua Parola, e tutto il resto (riti, luoghi, oggetti...) diventano 
secondari rispetto all'opera incontenibile di Dio. 
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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 

Seconda settimana di Quaresima (C) 
 

 
DOMENICA 

13 
MARZO 

 

2° DI 
QUARESIMA 

 

2° SALTERIO 
 

“ASCOLTO”   

 

169° Anniversario della consacrazione della Chiesa di 
S. ANTONINO (1853) 

Ore 8,30 Rosario a CASIER 
Ore 9.00 S. Messa a CASIER    
Anime del Purgatorio – Buso Aurelio, Giselda, Erminio 
 

Ore 9,00 Rosario a S. ANTONINO 
Ore 9,30 S. Messa a S. ANTONINO  
Emilia Zanatta – Barzi Cristiano e Bruno 
 

Ore 11.00 S. Messa a CASIER e presentazione dei 
Confessandi (secondo gruppo) 
Pontello Armelio – Paro Cesare e Zanatta Rosa        

Ore 11,15 S. Messa di a S. ANTONINO 
 

Ore 12,00 a CASIER  Battesimo di REBECCA Zanatta di 
Marco e Diana 
 

Ore 15,30 a CASIER PRIMA CONFESSIONE 
 
 

 

Lunedì 
14 

Marzo 
 

 

Ore 8,30 S. Messa a CASIER 
 

Ore 20,45 in cappellina a S. ANTONINO “Alla mensa della 
Parola”         

 
 

Martedì 
15 

Marzo 
 

Ore 18.30 S. Messa a S. ANTONINO con BENEDIZIONE 
EUCARISTICA 
 

Ore 20,30 presso la Sala della Comunità a DOSSON dialogo con 
Paola Bignardi “Le metamorfosi del credere”, il punto di vista dei 
giovani sul cammino sinodale della Chiesa. E’ possibile seguire 
l’evento in diretta streaming sul canale YouTube della Parrocchia. 
                                   

 

Mercoledì 
16 

Marzo 
 

 

Ore 8,30 S. Messa a CASIER 
 
 
 

 

Giovedì 
17 

Marzo 
 

 

Ore 18.30 S. Messa a CASIER con BENEDIZIONE 
EUCARISTICA                 

  

Venerdì 
18  

Marzo 
 

 

ORE 20,30 in chiesa a CASIER secondo incontro organizzato 
dalla collaborazione con la biblista Roberta Ronchiato sul 
tema “La Pasqua di Gesù nel Vangelo di Luca” 
 
 
 

 

Sabato 

19 
Marzo 

 

 

Ore 18,30 S. Messa a CASIER  
De Pieri Luigi, Claudio e Marchesin Rina 
 

Ore18,30 S. Messa a S. ANTONINO 
 
 

 

DOMENICA 

20 
MARZO 

 

3° DI 
QUARESIMA 

 

3° SALTERIO 
 

“PAZIENZA” 

 

Ore 8,30 Rosario a CASIER 
Ore 9.00 S. Messa a CASIER   Anime del Purgatorio – 
Oribelli Orlando – Mantellato Giuseppe e Famiglia 
 

Ore 9,00 Rosario a S. ANTONINO 
Ore 9,30 S. Messa a S. ANTONINO  
Gobbo Vigilio, Giuseppe e Gemma – Dal Bo Rodolfo – Biasuzzi Danilo 
 

Ore 11.00 S. Messa a CASIER  e Battesimo di 
SANDRO CARLO Bartels di Arno Christian e Ilaria 
Barbon 
Bazzo Romea (Ann.)        

Ore 11,15 S. Messa di a S. ANTONINO 
   

Ore 15,30 a CASIER PRIMA CONFESSIONE 
 
 

 

_________________________________________________________________________ 

VITA COMUNITARIA 
 

Sabato 19 marzo ricomincia il catechismo per la 1^ e 2^ elementare in 
Oratorio a CASIER :  2^ elem. 14,30-15,30 - 1^ elem. 16,00-17,00 

 

 Lunedì 21 marzo alle ore 20,45 a S. ANTONINO incontro straordinario dei 
Consigli pastorali delle due parrocchie per trattare dell’emergenza ucraina. 

 

CAMPISCUOLA 
 

Sono state fissate le date per i CampiScuola che si terranno la prossima estate: Dal 9 
al 17 luglio a Possagno per le classi medie e dal 17 al 23 luglio a Fietta per la 4° e 5° 
elementare  
 

NOI ISCRIZIONI 
 

  Sono aperte a S. ANTONINO le iscrizioni – rinnovo al Noi per l’anno 2022. Rivolgersi di 
domenica mattina al bar dell’Oratorio. 

 

CARITAS 
 

EMERGENZA UCRAINA: La Caritas Tarvisina organizza una raccolta fondi. E’ 
possibile effettuare una donazione diretta (causale: Europa/Ucraina) al 
seguente IBAN: IT05G0839912000000000332325, intestato a Diocesi di 
Treviso - Caritas Tarvisina. 
Per aggiornamenti www.caritastarvisina.it 
 

PELLEGRINAGGIO ADOLESCENTI A ROMA 
 

Viene proposto e organizzato un Pellegrinaggio per gli Adolescenti a Roma il 
18 e 19 aprile con Papa Francesco. La quota di iscrizione è di € 70,00. 
Rivolgersi agli animatori o a Don Roberto. 
 

ATTENZIONE: Sabato 26 marzo CAMBIO DELL’ORA 
 

 


