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QUARESIMA: GUARDARE ALL’ESSENZIALE
La Quaresima è il tempo per ritrovare la rotta della vita. Perché nel 
percorso della vita, come in ogni cammino, ciò che davvero conta è 
non perdere di vista la meta. […] Per ritrovare la rotta, oggi ci è offer-
to un segno: cenere in testa. È un segno che ci fa pensare a che cosa 
abbiamo in testa. I nostri pensieri inseguono spesso cose passeg-
gere, che vanno e vengono. Il lieve strato di cenere che riceveremo 
è per dirci, con delicatezza e verità: delle tante cose che hai per la 
testa, dietro cui ogni giorno corri e ti affanni, non resterà nulla. Per 
quanto ti affatichi, dalla vita non porterai con te alcuna ricchezza. Le 
realtà terrene svaniscono, come polvere al vento. I beni sono provvi-
sori, il potere passa, il successo tramonta. La cultura dell’apparenza, 
oggi dominante, che induce a vivere per le cose che passano, è un 
grande inganno. Perché è come una fiammata: una volta finita, re-
sta solo la cenere. La Quaresima è il tempo per liberarci dall’illusion-
ne di vivere inseguendo la polvere. […] In questo viaggio di ritorno 
all’essenziale che è la Quaresima, il Vangelo propone tre tappe, che 
il Signore chiede di percorrere senza ipocrisia, senza finzioni: l’ele-
mosina, la preghiera, il digiuno. A che cosa servono? L’elemosina, la 
preghiera e il digiuno ci riportano alle tre sole realtà che non svani-
scono. La preghiera ci riannoda a Dio; la carità al prossimo; il digiuno 
a noi stessi. Dio, i fratelli, la mia vita: ecco le realtà che non finisco-
no nel nulla, su cui bisogna investire. Ecco dove ci invita a guardare 
la Quaresima: verso l’Alto, con la preghiera, che libera da una vita 
orizzontale, piatta, dove si trova tempo per l’Io ma ci si dimentica 
DIo. Poi verso l’altro, con la carità, che libera dalla vanità dell’avere, 
dal pensare che le cose vanno bene se vanno bene a me. Infine, ci 
invita a guardarci dentro, col digiuno, che libera dagli attaccamenti 

COMUNITà DI QUERO
LUNEDì 24 FEBBRAIO:
ORE 16.30 def. GIACoMIN oLIVA e def. FAM. VANIN

MARTEDì 25 FEBBRAIO:
ORE 09.15 S. Messa in Casa di Riposo;

GIOVEDì 27 FEBBRAIO:
ORE 18.00 def. BENVENUTI CoRRADo;

VENERDì 28 FEBBRAIO:
ORE 09.15 S. Messa in Casa di Riposo;

SABATO 29 FEBBRAIO:
ORE 17.30  def. SPECIA MARIA e SCHIEVENIN GILDo;

DOMENICA 01 MARZO: I del Tempo di Quaresima
ORE 08.00 secondo intenzione;
                    def. ANDREAZZA SILVANo, BoVo e RoSINA;
ORE 10.45 per la comunità;

COMUNITà DI SCHIEVENIN
DOMENICA 01 MARZO: I del Tempo di Quaresima
ORE 09.30 per la comunità;

INTENZIONI S. MESSE 



alle cose, dalla mondanità che anestetizza il cuore. Preghiera, carità, 
digiuno: tre investimenti per un tesoro che dura.

(dall’ omelia di papa Francesco per il Mercoledì delle Ceniri 2019) 

SETTIMANA DELLA COMUNITà
Per il terzo anno consecutivo è proposta dalla diocesi la settimana 
della comunità che ci propone di mettere al centro della vita di 
fede comunitaria il Vangelo. Le proposte che come consiglio pasto-
rale ci si è dato da fare per vivere questa iniziativa sono:
MERCOLEDì 26 ore 19.30: Cena Povera in Sala d. Milani
DOMENICA 01 MARZO: Dopo la S. Messa delle ore 8.00 e alle ore 
10.15, momento di preghiera e ascolto della Parola di Dio
PER TUTTA LA SETTIMANA: Proposta di un momento di preghiera 
da vivere in famiglia
MARTEDì 03 MARZO ore 20.30: Chiusura della Settimana della 
Comunità a livello vicariale in chiesa a Valdobbiadene

TEMPO DI QUARESIMA
Queste le proposte per il tempo di Quaresima:
PER TUTTA LA QUARESIMA:
In centro Chiesa scatola in cui deporre le proprie intenzioni di pre-
ghiera che saranno lette durante le S. Messe domenicali. Presso 
l’altare di S. Girolamo raccolta di generi alimentari pro Caritas
TUTTI I VENERDì ore 15.00: In Cappellina celebrazione della via 
Crucis
NOVENA ALLA DIVINA MISERICORDIA: Dal Venerdì Santo alla Do-
menica in Albis (o della Divina Misericordia)
INCONTRO CON LA PAROLA: In sala d. Milani, ore 20.30, i giovedì 
12, 19 e 26 marzo 

APPUNTAMENTI DI COMUNITà
COMUNITà DI QUERO 

LUNEDì 24 FEBBRAIO
ORE 16.30 S. Messa in Cappellina
MARTEDì 25 FEBBRAIO:
ORE 09.15 S. Messa in Casa di Riposo 
ORE 20.30 In sala d. Milani: FESTA DI CARNEVALE PER I RAGAZZI

MERCOLEDì 26 FEBBRAIO: giorno di digiuno e astinenza
ORE 09.15 Casa di Riposo: Liturgia della Parola e Rito delle Ceneri 
ORE 15.00 In Chiesa: Liturgia della Parola e Rito delle Ceneri per i 
                    ragazzi della catechesi
ORE 19.30 In sala d. Milani: Cena povera 
ORE 20.30 In Chiesa: Liturgia della Parola e Rito delle Ceneri

GIOVEDì 27 FEBBRAIO: 
ORE 18.00 S. Messa in Cappellina  
ORE 20.00 in Cappellina: Adorazione Eucaristica

VENERDì 28 FEBBRAIO: giorno di astinenza
ORE 09.15 S. Messa in Casa di Riposo
SABATO 29 FEBBRAIO:
ORE 11.00-12.00 In Chiesa: disponibilità per le confessioni 
ORE 17.30 S. Messa in Cappellina

DOMENICA 01 MARZO:
S. MESSE ORE 08.00 e 10.45

COMUNITà DI SCHIEVENIN
MERCOLEDì 26 FEBBRAIO:
ORE16.30 In Chiesa: Liturgia della Parola e Rito delle Ceneri 

DOMENICA 01 MARZO:
S. MESSA ORE 09.30 


