
C E L E B R A Z I O N I  D E L L ’ E U C A R I S T I A  -  R I C O R D O  D E I  D E F U N T I

da domenica 24 febbraio 
a domenica 10 marzo 2019

U N I T À  P A S T O R A L E  -  C O N C A  D E L  P I A V E

14:30 Alano Battesimo di Carelle Edoardo di Giuseppe e Martina Curto 

17:00 Fener sala Parrocchiale  MESSA PREFESTIVA    
   ● Siragna Giacomo

sabato 2 marzo 

lunedì 25 febbraio 
10:00 Alano Casa di Riposo 

   9:30 Fener sala Parrocchiale ● Favero Bazzacco Carla
mercoledì 27 febbraio 

15:30 Colmirano 
venerdì 1 marzo  

domenica 3 marzo VIII DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C)
10:00 Alano  ● Mario Spagnolet fratelli e sorelle ● Zancaner Carlo e fam. def. ti 
   ● Rizzotto Giulio e fam. def. ti 

11:15 Campo  ● Sante - Letizia e fam. def. ti 

18:00 Alano  ● Collavo Prassede 30mo ● Pisan Giuseppe - Gianni 
   ● Rech Gino e Mario ● Mazzier Ferdinando e Gilda

domenica 24 febbraio VII DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C)
10:00 Alano  ● Ceccato Silvestro ● Mondin Giovanni - Nani Cristina 

11:15 Campo  ● Mondin Romana - Specia Maria 

18:00 Alano  ● Giovanna - Franco - Agnese - Carlo - def.ti fam. Vialetto

17:00 Campo Canonica   
giovedì 28 febbraio 



QUARESIMA TEMPO DI GRAZIA
Col Mercoledì delle Ceneri inizia il tempo forte della Quaresima, “tempo di 
grazia”. Gli atteggiamenti caratteristici sono quelli della penitenza e della 
conversione attraverso il digiuno e l'austerità della vita. La pratica spiritua-
le del digiuno consiste in una privazione o in una radicale moderazione 
non solo del cibo, ma anche di tutto ciò che può essere in qualche modo 
di ostacolo ad una vita spirituale intensa. 

Siamo invitati al perdono e all'amore, alla preghiera ed alla carità. Cioè, 
siamo invitati a una vita spirituale pronta al rapporto con Dio nella medi-
tazione e nella preghiera, ricca e feconda di virtù cristiane e disponibile al 
servizio umile e disinteressato del prossimo. 

Perché non progettate un po' di digiuno, un po' di preghiera in più, sem-
plice e autentica che vi metta in rapporto vero con Dio? Gli altri atteggia-
menti penitenziali propri della quaresima potrebbero esprimersi rinno-
vando i rapporti con le persone, riscoprendone il volto, facendo la pace. 
Tutto il resto è chiacchiera. Un capitale grossissimo da investire sul versan-
te della nostra crescita comunitaria è quello che ci viene offerto dai nostri 
sofferenti.  

Per tutti voi, carissimi fedeli, il Signore faccia il pieno già in anticipo della 
gioia che si sprigionerà dagli otri della Pasqua.

Fa' digiunare il nostro cuore:  
che sappia rinunciare a tutto quello che 
l'allontana  
dal tuo amore, Signore, e che si unisca a te  
più esclusivamente e più sinceramente. 
Fa' digiunare il nostro orgoglio,  
tutte le nostre pretese, le nostre 
rivendicazioni,  
rendendoci più umili e infondendo in noi  
come unica ambizione, quella di servirti.  

DIGIUNARE



APPUNTAMENTI della SETTIMANA 
✴mercoledì 6                            Le Ceneri 

✴venerdì 8 alle ore 19:30            Cena povera e solidale in Centro Parrocchiale ad Alano 

✴lunedì 11 dalle 18:00 alle 21:00 Tempo per stare con Gesù Eucaristia 

✴martedì 12 alle ore 20:30         Veglia di Preghiera a conclusione della 
              Settimana della Comunità in chiesa ad Alano 
              Parteciperanno le 15 parrocchie 
              del Vicariato di Quero-Valdobbiadene 

Chi desidera partecipare alla Cena Povera e solidale si prenoti entro mercoledì 6 da: 
● Adriana 328 9280554 ● Panificio Errandi 0439 776062 ● da Milio 0439 779623

Settimana della Comunità 
dal 6 al 12 marzo 2019 

Fermarsi accanto a Gesù mettendo il Vangelo al centro. L’incontro con Gesù, 
il vivente fonda il nostro essere COMUNITÀ. 
La settimana vorrebbe essere occasione di relazioni belle con le persone, 
occasione per valorizzare ciò che più conta nella vita della Comunità.

Fa' digiunare la nostra lingua,  
spesso troppo agitata, troppo rapida 
nelle sue repliche,  
severa nei giudizi, offensiva o 
sprezzante:  
fa' che esprima solo stima e bontà.  
Che il digiuno dell'anima,  
con tutti i nostri sforzi per migliorarci,  
possa salire verso di te come offerta 
gradita,  
meritarci una gioia più pura, più 
profonda.  

(Jean Galot, Ritorno alla sorgente)

Fa' digiunare le nostre passioni,  
la nostra fame di piacere,  
la nostra sete di ricchezza,  
il possesso avido e l'azione violenta;  
che nostro solo desiderio sia di 
piacerti in tutto.  
Fa' digiunare il nostro io, 
troppo centrato su se stesso, egoista 
indurito,  
che vuol trarre solo il suo vantaggio:  
che sappia dimenticarsi, nascondersi, 
donarsi.  



Per contattare i preti dell’Unità Pastorale “Conca del Piave”: 

don Francesco Settimo Alano - Campo - Fener  tel. 0439 779028 cell. 333 6267801 
don Alessio Cheso Quero - Schievenin  tel. 0439 780400 cell. 338 8774881

Ci vediamo anche su www.chieseconcadelpiave.it

lunedì 4 marzo  
10:00 Alano Casa di Riposo 

17:00 Fener sala Parrocchiale MESSA PREFESTIVA 
sabato 9 marzo  

domenica 10 marzo I DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO C)
10:00 Alano  ● Mazzier Lidia Anniv. ● Mondin Marcellino e fam def. ti 

11:15 Campo  ● Dago Antonio e fam. def. ti ● Giovanni e def. ti De Col 
18:00 Alano  

   9:30 Colmirano Istituto San Vincenzo  
martedì 5 marzo  

15:30 Colmirano  ● Rizzato Gianfranco
venerdì 8 marzo  

   9:30 Fener Addolorata 
17:00 Campo   

20:30 Alano  

mercoledì 6 marzo   LE CENERI inizio QUARESIMA

S E T T I M A N A  d e l l a  C O M U N I T À

ASCOLTO della PAROLA di DIO 
come aiuto a vivere la Quaresima 2019 

7 marzo: 1° incontro guidato da Gianmartino Durighello 
Gli incontri si tengono di GIOVEDÌ 

presso la Sala parrocchiale di Fener alle ore 20:30

IC

Accompagnatori e Catechisti 
martedì 5 marzo a Segusino in Centro Parrocchiale alle ore 20.30 

Incontro per Accompagnatori e Catechisti dei percorsi di Iniziazione 
Cristiana con don Giorgio Bezze


