INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A VALL À

COLLABORAZIONE PASTORALE DELLE PARROCCHIE

SABATO 12 Marzo
S. Massimiliano
(Mt 5,43-48)
Ore 17.00 Adorazione Eucaristica
Ore 18.30 Baggio Tiziano (Classe 1957); Marchioretto Giuseppe; Bonaldo Anna; Rigon Ida e papà Olivo;
Simeoni Valter, Giovanni e Maria; Zamperin Gentile e fratelli Busnardo; Porcellato Liliana;
Volpe Caterina e Simeoni Luigi (figli); Simeoni Cesio, Maria e Olga; Zampieri Apollonia;
Gogni Maria Angela in anniversario e Lucchini Giuseppe (figli); Baggio Christian (classe 1974);
Milani Fioravante in anniversario; Stocco Anna Maria a 8 giorni dalla morte.
DOMENICA 13 Marzo
2a di Quaresima
(Lc 9,28b-36)
Ore 7.30 Liberalato Francesco e Giovanna
Ore 9.00 Baggio Lino (famiglia); Zamperin Umberto e Angela (nipoti); Beltrame Bruna (famiglia);
Defunti famiglia Miotto e Don Luigi; Gatto Gisella in anniversario (famiglia);
Gazzola Ugo, Rino e Michielin Luigia in anniversario
Ore 10.30 Tieppo Luigi e Gazzola Carolina (figli); secondo intenzioni famiglia Basso; Livieri Federico
Ore 18.30 Santa Messa a Poggiana.
LUNEDì 14 Marzo
S. Matilde
Ore 18.30 Milani Pietro Ferruccio (famiglia Gumierato Walter)

(Lc 6,36-38)

MARTEDì 15 Marzo
S. Zaccaria
Ore 8.15 Fratin Duilio; Per mamma Maria (Dalla Lana Renato)

(Mt 23,1-12)

MERCOLEDì 16 Marzo
Ss. Ilario e Taziano
Ore 8.15 Milani Pietro Ferruccio (Famiglia Stocco Maurizio)

(Mt 20,17-28)

GIOVEDì 17 Marzo
S. Patrizio
(Lc 16,19-31)
Ore 8.15 Zamperin Angela e Raimondo; Caccin Giovanna e Ugo; Secondo intenzioni Gruppo Pulizie
VENERDì 18 Marzo
S. Cirillo di Gerusalemme
(Mt 21,33-43.45-46)
Ore 8.15 Milani Pietro Ferruccio (famiglia Zorzi Adriano); Secondo intenzioni di un offerente
Ore 15.00 Via Crucis
SABATO 19 Marzo
S. GIUSEPPE
(Mt 1,16.18-21.24a)
Ore 17.00 Adorazione Eucaristica
Ore 18.30 Simeoni Valter, Giovanni e Maria; Stocco Bruno, Tonin Efrem; Avallini Giorgio;
Sartor Maria e Stocco Vito; Marchioretto Giuseppe; Ferronato Mario; Famiglia Bizzotto;
60° anniversario di Matrimonio Zamperin Gentile e Busnardo Bruna;
Fantinato Elio e Don Giovanni; Baggio Giuseppe (figli); Baggio Pietro (famiglia)
DOMENICA 20 Marzo
3a di Quaresima
(Lc 13,1-9)
Ore 7.30 Santa Messa
Ore 9.00 Nervo Clorinda (Bordin Dina, figli e nipoti Visentin); Conte Bruno e famiglia;
Didonè Giovanni Battista; Andriolo Giovanni e Cusinato Angela
Ore 10.30 Cecchetti Giuseppe e Giuseppina; Artuso Gemma e Tieppo Roberta (famiglia);
Pagnon Umberto (famiglia)
Ore 18.30 Santa Messa a Poggiana.
Recapiti:
VETTOR Don DANIELE 340 5780807 d.vettor@inwind.it
Casa Canonica di Vallà 0423 746067 - Prenotazione messe: in sacrestia (dopo messe)
oppure in canonica il sabato 9-12 (anche per chiedere o ritirare documenti/certificati).

S. Matteo
evangelista

S. Antonio
abate

S. Giovanni
Battista

S. Lorenzo
diac. e martire
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Il vivere la bellezza è liberare la luce in noi.
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava,
il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui: erano Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che stava per compiersi
a Gerusalemme (...).
Molte chiese orientali custodiscono sulle pareti un percorso di fede per immagini, alla fine del quale campeggia, o
dipinta sulla cupola centrale nel punto più alto, o raffigurata come mosaico dorato a riempire di luce l'abside dietro
l'altare, vertice e traguardo dell'itinerario, l'immagine della
Trasfigurazione di Gesù sul Tabor, con i tre discepoli a terra, vittime di stupore e di bellezza. Un episodio dove in Gesù, volto alto e puro dell'uomo, è riassunto il cammino del
credente: la nostra meta è custodita in una parola che in
Occidente non osiamo neppure più pronunciare, e che i
mistici e i Padri d'Oriente non temono di chiamare
"theosis", letteralmente "essere come Dio", la divinizzazione. Qualche poeta osa: Dante inventa un verbo bellissimo
"l'indiarsi" dell'uomo, in parallelo all'incarnarsi di Dio; oppure: "io non sono/ancora e mai/ il Cristo/ ma io sono questa/infinita possibilità". (D.M.Turoldo). Ci è data la possibilità di essere Cristo. Infatti la creazione intera attende la rivelazione dei figli di Dio, attende che la creatura impari a
scollinare oltre il proprio io, fino a che Cristo sia tutto in
tutti. Salì con loro sopra un monte a pregare. La montagna
è il luogo dove arriva il primo raggio di sole e vi indugia l'ultimo. Gesù vi sale per pregare come un mendicante di luce, mendicante di vita. Così noi: il nostro nascere
è un "venire alla luce"; il partorire delle donne è un "dare alla luce", vivere è un albeggiare continuo. Nella luce, che è il primo, il più antico simbolo di Dio. Vivere è la fatica, aspra e gioiosa, di liberare tutta la
luce sepolta in noi. Rabbì, che bello essere qui! Facciamo tre capanne. L'entusiasmo di Pietro, la sua
esclamazione stupita: che bello! ci mostrano chiaramente che la fede per essere visibile e vigorosa, per
essere pane e visione nuova delle cose, deve discendere da uno stupore, da un innamoramento, da un
'che bello!' gridato a pieno cuore. È bello per noi stare qui. Esperienza di bellezza e di casa, sentirsi a casa
nella luce, che non fa violenza mai, si posa sulle cose e le accarezza, e ne fa emergere il lato più bello. "Tu
sei bellezza", pregava san Francesco, "sei un Dio da godere, da gustare, da stupirsene, da esserne vivi". È
bello stare qui, stare con Te, ed è bello anche stare in questo mondo, in questa umanità malata eppure
splendida, barbara e magnifica, nella quale però hai seminato i germi della tua grande bellezza. Questa
immagine del Tabor di luce deve restare viva nei tre discepoli, e in tutti noi; viva e pronta per i giorni in
cui il volto di Gesù invece di luce gronderà sangue, come allora fu nel Giardino degli Ulivi, come oggi accade nelle infinite croci dove Cristo è ancora crocifisso nei suoi fratelli. Madre della grande speranza.

VALLÀ E POGGIANA: AVVISI E INCONTRI
Raccolta fondi per l’Ucraina
La diocesi di Treviso, attraverso la Caritas, in relazione
all’Emergenza legata a quanto sta accadendo in Ucraina,
offre ai parroci, alle parrocchie e alle realtà ecclesiali le
seguenti indicazioni.
 È stata avviata una raccolta fondi da Caritas Italiana a

beneficio di Caritas Ucraina e quelle dei paesi confinanti. È possibile fare la donazione diretta a Caritas
Tarvisina con bonifico bancario (causale “Europa/
Ucraina”) all’Iban IT05 G 08399 12000 000000332325
intestato a Diocesi di Treviso - Caritas Tarvisina.
Se si vuole usufruire delle detrazioni fiscali previste dalla legge si può fare la donazione al nostro
braccio operativo Servitium Emiliani ONLUS con Iban IT55 H 08399 12000 000000318111, intestato a
Servitium Emiliani ONLUS, braccio operativo di Caritas Tarvisina.
 Al momento non vengono effettuate direttamente da Caritas raccolte di generi alimentari, coperte,

farmaci o qualsiasi altro prodotto da inviare come aiuto umanitario. Non possiamo garantirne la consegna vista la situazione attuale.
 Le parrocchie che volessero attivare l’accoglienza a persone provenienti dall’Ucraina, Caritas Tarvisi-

na si rende disponibile nel sostenerle nelle pratiche relative all’ospitalità e alla richiesta della tessera
sanitaria temporanea. Contattare l’indirizzo: accoglienza.migranti@diocesitreviso.it.
 Qualora venisse adibito un punto di primo arrivo, gestito da Caritas diocesana, e ci fosse la necessità

di volontari si possono segnalare disponibilità a: accoglienza.migranti@diocesitreviso.it.
 Se dovesse esserci l’opportunità di mettere a disposizione le canoniche vuote in ragione dell’emer-

genza in corso, si coinvolga il consiglio pastorale parrocchiale e il consiglio parrocchiale per gli affari
economici, si concordi con l’autorità comunale tale possibilità e si contatti l’Ordinario allo scopo di
precisare tempi, modalità e sostegno economico.
 Per eventuali informazioni rispetto al ricongiungimento familiare invitiamo a prendere contatto con

la Prefettura di riferimento. Per Treviso tutti i contatti si trovano nella pagina:
http://www.prefettura.it/treviso/contenuti/Ricongiungimenti_familiari46467.htm

Confessioni Quaresimali
Per tutta la Quaresima il parroco è disponibile per le confessioni
previo appuntamento telefonico oppure al sabato a Poggiana dalle
9.00 alle 11.30 e a Vallà dalle 15.00 alle 18.00.

Cesta della Carità

2a domenica: latte a lunga conservazione
3a domenica: olio, passata di pomodoro
4a domenica: tonno e scatolame vario
5a domenica: riso, farina e zucchero
Domenica delle Palme: detersivi vari e cancelleria per la scuola

POGGIANA: AVVISI E INCONTRI
Domenica 13/3: ore 15.15 al Centro parrocchiale di Vallà incontro formativo per coppie di sposi sul tema: “La fragilità della famiglia a livello sociale, economico, relazionale, comunitario, dopo la pandemia.
Relatori Daniela e Andrea Pozzobon.
Lunedì 14/3:
a
 ore 15.00 confessioni per i ragazzi di 1 media
 ore 20.30 al Centro parrocchiale di Vallà incontro per il Consiglio di Collaborazione.
Mercoledì 16/3: ore 20.30 al Centro parrocchiale di Vallà incontro per i genitori dei ragazzi di 2a media.
Giovedì 17/3:
 ore 17.30 adorazione eucaristica
 ore 20.30 in chiesa parrocchiale a Vallà, Veglia e confessioni per genitori e padrini dei cresimandi.
Venerdì 18/3:
 ore 16.15 Via crucis.
 ore 20.30 in chiesa a Vallà incontro di preghiera sulla passione di Gesù.
Sabato 19/3: ore 14.00 confessioni per i ragazzi di 4a elementare.
Sabato 19/3 e domenica 20/3 alle porte della chiesa vendita organizzata dal comitato genitori della
scuola materna per far fronte alla problematica situazione economica della scuola. Ringraziamo
tutti coloro che organizzano e partecipano all’iniziativa.
Domenica 22/05 si effettuerà la raccolta del ferro vecchio.

VALLÀ: AVVISI E INCONTRI
Domenica 13/3:
a
 ore 9.00 S. Messa con consegna dei comandamenti ai ragazzi di 5 elementare.
 ore 15.15 al Centro parrocchiale di Vallà incontro formativo per coppie di sposi sul tema: “La fragilità
della famiglia a livello sociale, economico, relazionale, comunitario, dopo la pandemia. Relatori Daniela
e Andrea Pozzobon.
Lunedì 14/3: ore 20.30 al Centro parrocchiale di Vallà incontro per il Consiglio di Collaborazione.
Martedì 15/3:
a
 ore 16.30 confessioni per i ragazzi di 1 media
a
 ore 17.00 confessioni per i ragazzi di 2 media
 ore 20.30 al Centro parrocchiale Giovanni XXIII assemblea NOI.
Mercoledì 16/3:
a
 ore 16.00 confessioni per i ragazzi di 5 elementare
a
 ore 16.30 confessioni per i ragazzi di 3 media
a
 ore 20.30 al Centro parrocchiale di Vallà incontro per i genitori dei ragazzi di 1 media.
Giovedì 17/3: ore 20.30 in chiesa a Vallà, Veglia e confessioni per genitori e padrini dei cresimandi.
Venerdì 18/3:
 ore 15.00 Via crucis. Invitiamo tutti i ragazzi del catechismo e tutte le famiglie.
 ore 20.30 in chiesa a Vallà incontro di preghiera sulla passione di Gesù.
Sabato 19/3:
a
 ore 10.00 confessioni per i ragazzi di 4 elementare
a
 ore 15.00 confessioni per i ragazzi di 2 media.
 ore 17.00 adorazione eucaristica.
Domenica 20/3: ore 10.30 Santa Cresima per i ragazzi di 3a media.
Sabato 21/05 e domenica 22/05 si effettuerà la raccolta del ferro vecchio.

