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LETTURE:  Sir 27,4-7 / 1Cor 15,54-58 /  Lc 6,39
  
 

TI AUGURO TEMPO 
  
Non ti auguro un dono qualsiasi.
Ti auguro soltanto quello che i più non hanno.
Ti auguro tempo
Ti auguro tempo
non solo per te ste
Ti auguro tempo
essere contento.
Ti auguro tempo
ne resti:
guardarlo sull’orologio.
Ti auguro tempo
Non ha più senso rimandare.
Ti auguro tempo

giorno, ogni tua ora come un dono.
Ti auguro tempo anche per perdonare.
Ti auguro di avere tempo, tempo per la vita.
Guai se il tempo ci sfugge di mano; non possiamo trattenerlo assolutamente o fermarlo, ma 
usarlo  bene è in nostro potere
tempo che la Chiesa ci offre come dono: il 
Sicuramente è una Quaresima diversa dagli altri anni; la 
pandemia, le lunghe assenze hanno lasciato un segno
Questo è il tempo della ripresa, del 
CON TUTTO IL CUORE” dice il Signore
quella strada dove c’è già Lui che cammina, che ci 
orienta, che diventa “NAVIGATORE D
di orientare i passi dove Lui già ci precede indicandoci il 
percorso. 
Iniziamo con  MERCOLEDI DELLE CENERI
    2 MARZO
con 2 celebrazioni : ore 15,30 / 19.00
 
Papa Francesco ci invita ad una giornata di 
soprattutto per chiedere il dono della 
minacciata proprio in questi giorni.
figli. Il sacrificio li fa crescere e matura
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TI AUGURO TEMPO  
     

Non ti auguro un dono qualsiasi. 
Ti auguro soltanto quello che i più non hanno.
Ti auguro tempo, per divertirti e per ridere.
Ti auguro tempo, per il tuo Fare e il tuo Pensare,
non solo per te stesso, ma anche per donarlo agli altri.
Ti auguro tempo, non per affrettarti e correre,
essere contento. 
Ti auguro tempo, non soltanto per trascorrerlo,
ne resti: tempo per stupirti e tempo per fidarti
guardarlo sull’orologio. 
Ti auguro tempo, per sperare nuovamente e per Amare.
Non ha più senso rimandare. 
Ti auguro tempo per trovare te stesso,

giorno, ogni tua ora come un dono. 
anche per perdonare. 

avere tempo, tempo per la vita. 
Guai se il tempo ci sfugge di mano; non possiamo trattenerlo assolutamente o fermarlo, ma 
usarlo  bene è in nostro potere. E davanti a noi ora si apre un TEMPO FAVOREVOLE
tempo che la Chiesa ci offre come dono: il TEMPO DELLA QUARESIMA!

è una Quaresima diversa dagli altri anni; la 
le lunghe assenze hanno lasciato un segno. 

Questo è il tempo della ripresa, del “RITORNATE A ME 
dice il Signore… di riprendere 

è già Lui che cammina, che ci 
NAVIGATORE D’AMORE”. Tempo 

ssi dove Lui già ci precede indicandoci il 

MERCOLEDI DELLE CENERI 
MARZO 

2 celebrazioni : ore 15,30 / 19.00 

d una giornata di PREGHIERA e DIGIUNO 
il dono della PACE, cosi duramente  ed egoisticamente  

in questi giorni. Un piccolo sacrificio chiediamolo pure anche ai nostri 
sacrificio li fa crescere e maturare più di un regalo fatto in un

Ti auguro soltanto quello che i più non hanno.  
, per divertirti e per ridere. 
, per il tuo Fare e il tuo Pensare,  
sso, ma anche per donarlo agli altri. 
, non per affrettarti e correre, ma tempo per 

, non soltanto per trascorrerlo,  ma perché te 
tempo per stupirti e tempo per fidarti e non soltanto per 

, per sperare nuovamente e per Amare. 

per trovare te stesso, per vivere ogni tuo 

Guai se il tempo ci sfugge di mano; non possiamo trattenerlo assolutamente o fermarlo, ma 
TEMPO FAVOREVOLE”, un 

TEMPO DELLA QUARESIMA! 

 
cosi duramente  ed egoisticamente  

molo pure anche ai nostri 
re più di un regalo fatto in una loro festa. 



PREGHIERA A MARIA PER LA PACE:
 

A una sola voce, Maria, ti invochiamo: ottieni per il mondo la pace.
Il pianto dei poveri sale a Dio; la disperazione dei popoli grida: pace!
La paura dei deboli cerca tregua, le lacrime dei bambini chiedono futuro.
Sostienici Madre in questa disperata voglia di pace,
il cuore dei potenti si converta all’amore, 
e i loro progetti seminino speranza.
Restiamo con le braccia sollevate al cielo,
vogliamo chiedere a Dio di piegare i potenti e di frenare i venti di morte.
Resta con noi Maria, Regina della pace,
 

**********************************************************************************************

 

 
 
 
 

LUNEDI 28 febbraio:  
ore21.00 Consiglio Pastorale e Facilitatori in Madre Teresa
MARTEDI 1 marzo: 
ore 09,30 Congrega Vicariale dei sacerdoti a Torreglia
ore 21.00 Coro S. Maria Assunta 
ore 21.00 Redazione dell’INSIEME 
GIOVEDI 3 marzo: 
ore 09.00 Ritiro Spirituale Diocesano dei Sacerdoti a Padova
ore 21.00 Coro S. Maria Assunta 
ore 21.00  Consiglio Pastorale Gestione Economica
SABATO 5 marzo:  
ore 10,30 Catechesi Ragazzi 4° anno 
ore 15.00 Catechesi Famiglie 1° anno 
DOMENICA 6 marzo: 
ore 16,45  Catechesi Familiare 3° anno 

  
 
**********************************************************************************
 
INTENZIONI SANTE MESSE

LUNEDI 28 febbraio:  
 ore 18,30  Matteo, Livio, Tonetti. 
MARTEDI 1 marzo: 
ore 18,30  S. Messa 
MERCOLEDI 2 marzo: 
ore 15,30 e 19.00 Liturgia delle CENERI
GIOVEDI 3 marzo: 
ore 18,30  Bellotto Alessandro, Erminia, Nello, Sanguin Massimo, Brasola Teresa; Boaretto Attilio e Tognin 
Maria; Berton Emanuele (7°) e Giovanni
VENERDI  4 marzo:   
ore 18,30 Gallo Valentino, Agnese, Maurizio e Primo; Gallo Angelo, Angela e Familiari.
SABATO  5 marzo:              
ore 18,30 Berton Mario e Graziano; Toniolo Natalina, Babetto Benito, Irma e Familiari e Nonni; Famiglie 
Ferro, Bettio,, Pittarello, Cavestro.    -
DOMENICA 6 marzo:    Sante Messe ore 08.00 

 

PREGHIERA A MARIA PER LA PACE: 
A una sola voce, Maria, ti invochiamo: ottieni per il mondo la pace.  
Il pianto dei poveri sale a Dio; la disperazione dei popoli grida: pace! 

e lacrime dei bambini chiedono futuro. 
Sostienici Madre in questa disperata voglia di pace, 

amore,  
e i loro progetti seminino speranza. 
Restiamo con le braccia sollevate al cielo, perché con te, Madre, 

chiedere a Dio di piegare i potenti e di frenare i venti di morte. 
noi Maria, Regina della pace, in questa fiduciosa attesa del nuovo giorno. (

**********************************************************************************************

1.00 Consiglio Pastorale e Facilitatori in Madre Teresa 

09,30 Congrega Vicariale dei sacerdoti a Torreglia 

 

ore 09.00 Ritiro Spirituale Diocesano dei Sacerdoti a Padova 

Consiglio Pastorale Gestione Economica 

 

**********************************************************************************

INTENZIONI SANTE MESSE 
 

e 19.00 Liturgia delle CENERI 

Bellotto Alessandro, Erminia, Nello, Sanguin Massimo, Brasola Teresa; Boaretto Attilio e Tognin 
Giovanni. 

alentino, Agnese, Maurizio e Primo; Gallo Angelo, Angela e Familiari.

Berton Mario e Graziano; Toniolo Natalina, Babetto Benito, Irma e Familiari e Nonni; Famiglie 
- festiva 

Sante Messe ore 08.00 – 10,30 – 18,30.  

DOMENICA 6 MARZO:
RACCOLTA ALIMENTARI 
CARITAS – GRAZIE.

(Suor Mariangela fsp) 

********************************************************************************************** 

********************************************************************************** 

  

Bellotto Alessandro, Erminia, Nello, Sanguin Massimo, Brasola Teresa; Boaretto Attilio e Tognin 

alentino, Agnese, Maurizio e Primo; Gallo Angelo, Angela e Familiari. 

Berton Mario e Graziano; Toniolo Natalina, Babetto Benito, Irma e Familiari e Nonni; Famiglie 

DOMENICA 6 MARZO: 
RACCOLTA ALIMENTARI 

GRAZIE. 


