
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 23 febbraio 2020 
a domenica 8 marzo

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

lunedì 24 febbraio  
10:00 Alano Casa di Riposo 

17:00 Fener Sala Parrocchiale  MESSA PREFESTIVA 
  ● Nani Cristina - Sisto

sabato 29 febbraio 

domenica 1 marzo  I DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO A)
10:00 Alano  ● De Paoli Giacomo - Carolina e fam. def. ti 
11:15 Campo  
18:00 Alano ● Codemo Felice Mazzier Giovanna 
  ● Pisan Giuseppe - Prassede - Gianni

   9:30 Fener Addolorata    
17:00 Campo in chiesa   

20:30 Alano  

mercoledì 26 febbraio  LE CENERI inizio QUARESIMA

domenica 23 febbraio  VII DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A)
10:00 Alano  ● Trivellotto Dina 

11:15 Campo ● Tessaro Reginetta 3° Anniv. ● Mondin Giovanni - Sofia 
  ● Rizzardo Rita 

18:00 Alano ● Gino - Mario Rech ● Felicita - Aldo - Sandra

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



ENTRARE NELLA QUARESIMA PER PREPARARE IL CUORE E LO 
SPIRITO ALLA PASSIONE MORTE E RISURREZIONE DI CRISTO

La Quaresima - afferma il Papa - “è il tempo per ritrovare la rotta della vita”, è il 
tornare al Signore, “meta del nostro viaggio nel mondo”. E le ceneri sul capo sono “un 
segno” “per dirci, con delicatezza e verità: di tante cose che hai per la testa, dietro cui 
ogni giorno corri e ti affanni, non resterà nulla”. E' “un grande inganno” la cultura 
dell'apparenza che ci spinge a vivere di cose che passano. Una fiammata che finisce 
in polvere.  

“[La Quaresima è riscoprire che siamo fatti per il fuoco che sempre arde, non per la 
cenere che subito sì spegne; per Dio, non per il mondo; per l'eternità del Cielo. non per 
l'inganno della terra; per la libertà dei figli, non per la schiavitù delle cose]"  

Il tesoro della preghiera, della carità e del digiuno  
Nel viaggio del ritorno all'essenziale.ci sono tre passaggi cruciali: l'elemosina, la 

preghiera e il digiuno che “ci riportano a tre sole realtà che non svaniscono”. Con la 
preghiera - spiega il Papa - guardiamo verso l'Alto; con la carità verso l'altro e con il 
digiuno ci guardiamo dentro per liberarci “dalla mondanità che anestetizza il cuore”.  

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 finiscono nel nulla, su cui bisogna investire. 
Preghiera, carità, digiuno: ve investimenti per un tesoro che dura.  

No alle sirene che incantano  
Gesù ha detto: “Dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore” - ripete Francesco - 

che lo paragona ad una bussola in cerca di orientamento, una calamita che si attacca 
a qualcosa, spesso restandone schiavo perché “le cose di cui servirsi diventano cose 
da servire”. 

L'aspetto esteriore, il denaro, la carriera, i passatempi: se viviamo per loro, 
diventeranno idoli che ci usano, sirene che ci incantano e poi ci mandano alla deriva. 
Invece, se il cuore si attacca a quello che non passa, ritroviamo noi stessi e diventiamo 
liberi. Quaresima è tempo di grazia per liberare il cuore dalle vanità. È tempo di 
guarigione dalle dipendenze che ci seducono. È tempo per fissare lo sguardo su ciò 
che resta.  

Chiamati ad una vita infuocata di Dio  
L'invito del Papa è di fissare lo sguardo sul Crocifisso. “Gesù in Croce - sottolinea - 

è la bussola della vita, che ci oriente al Cielo. La povertà del legno, il silenzio del 
Signore, la sua spogliazione per amore ci mostrano la necessità di una vita più 
semplice, libera dai troppi affanni per le cose”, “ci insegna il coraggio forte della 
rinuncia”.  

Abbiamo bisogno di liberarci dai tentacoli del consumismo e dai lacci 
dell'egoismo, dal voler sempre di più, dal non accontentarci mai, dal cuore chiuso ai 
bisogni del povero. Gesù, che sul legno della croce arde di amore, ci chiama a una vita 
infuocata di Lui. che non si perde tra le ceneri del mondo: una vita che brucia di carità 
e non si spegne nella mediocrità. È difficile vivere come Lui chiede? Si ma conduce 
alla meta.  

La Quaresima mostra questo percorso:inizia con la cenere arriva al fuoco della 
notte di Pasqua, mostra che “la carne di Gesù non diventa cenere, ma risorge 
gloriosa”. E questo vale anche per noi. “Se con le nostre fragilità - conclude il Papa - 
ritorniamo al Signore, se prendiamo la via dell'amore. abbracceremo la vita che non 
tramonta. E saremo nella gioia”. 

papa Francesco



Pr
eg

hi
er
a mercoledì 18 marzo ad Alano nell’Oratorio S.Agnese alle ore 20.30 

Incontro di ASCOLTO della PAROLA e PREGHIERA per tutti, in particolare 
per gli operatori pastorali e chi fa parte degli organismi di comunione

APPUNTAMENTI della SETTIMANA 
mercoledì 26 febbraio LE CENERI 
      alle 9:30 a FENER sala parrocchiale 
      alle 17:00 a CAMPO in chiesa 
      alle 20:30 ad ALANO in chiesa 

giovedì  27 febbraio dalle 15:30 alle 16:30 a CAMPO 
      Tempo di adorazione a Gesù Eucaristia 
      con possibilità di accostarsi al sacramento della Penitenza 
      dalle 20:30 alle 21:30 a CAMPO 
      Lettura continuativa del Vangelo di Matteo 

venerdì  28 febbraio dalle 15:30 alle 16:30 ad ALANO 
      Tempo di adorazione a Gesù Eucaristia 
      con possibilità di accostarsi al sacramento della Penitenza 
      dalle 20:30 alle 21:30 ad ALANO 
      Lettura continuativa del Vangelo di Matteo 

sabato  29 febbraio  alle ore 19:30 in sala parrocchiale a FENER 
      Cena povera e solidale 

martedì  3 marzo   alle ore 20:30 in duomo a VALDOBBIADENE 
Veglia di Preghiera a conclusione  della Settimana della Comunità 

Chi desidera partecipare alla Cena Povera e solidale si prenoti entro mercoledì 26 da: 
● Adriana 328 9280554 ● Panificio Errandi 0439 776062  

● Ginetta 348 5407488 ● Bar ACLI Campo ● Giuliana 340 7393911

Settimana della Comunità 
dal 26 febbraio al 3 marzo 2020 

Fermarsi accanto a Gesù mettendo il Vangelo al centro. L’incontro con Gesù, 
il vivente fonda il nostro essere COMUNITÀ.



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

15:30 Colmirano  ● Zanella Fausto - Antonia ● Severino e Felicita 
   ● Giovanni e Giuseppina ● Dal Bon Bortolo - Marcella e figli 
   ● d. Francesco Cassol

venerdì 6 marzo  

17:00 Fener Sala Parrocchiale  MESSA PREFESTIVA 
   ● Costanza Giovanni - Orsola - Francesco - Costantina - Gabriele 
   Maria - Guido - Amelia - Antonio

sabato 7 marzo  

domenica 8 marzo  II DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO A)
10:00 Alano  ● Mazzier Lidia ● def. ti fam. Mazzier - Masocco 
  ● Rizzotto Giulio - Giovanni - Elisabetta 

11:15 Campo ● Granello Ruggero -Altea - Franz licini ● Flora e Pietro Spada 

18:00 Alano ● Collavo Guido - Teresa - Tobia  
  ● Franco - Giovannina - Agnese - Carlo

17:00 Campo Canonica  
giovedì 5 marzo 

lunedì 2 marzo  
10:00 Alano Casa di Riposo 

   9:30 Fener Addolorata  
mercoledì 4 marzo  

   9:30 Colmirano Istituto San Vincenzo 
martedì 3 marzo  


