
 
N° 8 – 21 Febbraio 2021 

I DOMENICA DI QUARESIMA 

 

Un Vangelo universale.  
 

Il tema ricorrente delle letture di questa domenica è quello 
dell’alleanza tra Dio e il suo popolo. Il testo genesiaco in-
fatti, nella prima lettura, ricorda la prima storia della sal-
vezza, avvenuta con Noè. Questo patto presenta una carat-
teristica che poi sarà distintiva soltanto del Messia Gesù. 
Noè infatti non è un membro del popolo d’Israele, ma rap-
presentante di quell’umanità giusta, disponibile a vivere 
una relazione stabile con Dio. Sebbene in seguito la storia 
religiosa d’Israele si sia evoluta in forma particolaristica, 
l’annuncio del Regno, secondo il passo marciano (vangelo), 
ristabilisce una dimensione universalista all’alleanza con 
Dio. Nella seconda lettura, tratta dalla Prima lettera di Pie-
tro, la missione universale di Gesù ha propriamente una 
proiezione escatologica con valore retroattivo, per una sal-
vezza che raggiunge addirittura coloro che già si trovano 
nell’aldilà, ma che ai tempi di Noè non hanno avuto fede, 
rappresentanti di quella parte di umanità perduta che an-
cora attende con fiducia la redenzione 
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Intenzioni alle S. Messe 
Lunedì 22 Febbraio 

Gazzo     8.30 - Ann. Borsatto Rosa Flaminia, Guidolin Antonio 
 - Def.ti Xotta Angelo ed Eleonora 

Martedì 23 Febbraio 
Grossa     8.30  - Def.ti Pigatto e De Tomasi Severino 
Gaianigo 15.30 -  

Mercoledì 24 Febbraio 
Villalta    8.30 - Def.ti Campesan Antonia e Luigi 

Giovedì 25 Febbraio 
Gaianigo    8.30 - 
Gazzo  19.00 - Def.to Rambaldo Immer Stefano  

Venerdì 26 Febbraio  
Grantortino    8.30 -  
Grossa  19.00 -  

Sabato 27 Febbraio 
Villalta 18.30 - Def.to Pesavento Vittorio 
 - Ann. Pesavento Maria e Nicola 
 - Ann. Rossetto Irma e Alessandro 
 - Def.ti Zanella Luigi e Irma 
 - Def.ti Gatto Luigi e Marcella 
 - Def.ti Cecchetto Luigi e Giustina 
Grossa  19.30 - Ann. Beato Mario 
 - Def.ta Gulfo Filomena 

Domenica 28 Febbraio 
Gazzo     8.00 - Def.ti Fam. Veggian e Sperotto 
 - Def.ti Miotti Ivo e Tognato Amelia 
Grossa     9.15 - Def.ta Ferraro Angela 
 - Def.to De Bardi Giulio 
 - Ann. Zanon Agnese 
 - Def.ti Zaccaria Michela e Lorenzo 
 - Def.ti Pinton Angelo, Busatta Rosa 
Gaianigo    9.30 - Ann. Rossetto Maurilio 
 - Def.ta Giaretta Teresa 
 - Def.to Lazzarini Mattia 



 - Def.to Don Adriano Camparmò 
 - Def.ta Donadello Miranda 
 - Def.ti Ossato Eliseo e Lina 
Grantortino 10.15 - Ann. Agostini Aquilino 
 - Def.ti Meda Giuseppe e Irma 
Villalta 10.45 - Ann. Cherobin Bruno, Carlo e Armida 
 - Def.ti Beniero Idelma, Baggio Nadia 
 - Def.ti Muraro Alessandro e Antonio 
 - Ann. Gatto Caterina 
Gazzo 11.15 - Def.to Barbieri Mariano 
  - Def.ti Massimo, Amelia, Ferruccio Tognato 
 

Avvisi della Settimana 
 

Lunedì 22 Febbraio 
Alle 9.00 in chiesa a Gazzo prima catechesi di quaresima sull’enci-
clica “Fratelli tutti” di papa Francesco 
 

Giovedì 25 Febbraio 
Alle 20.30 in chiesa a Gazzo prima catechesi di quaresima sull’enci-
clica “Fratelli tutti” di papa Francesco  
 

Venerdì 26 Febbraio  astinenza digiuno e sobrietà di vita 
Alle 15.00 Via Crucis a Villalta 
 

Sabato 27 Febbraio 
Alle 16.00 confessioni a Gaianigo 

 

    
 

 Il Gruppo Missionario sara  presente con i prodotti equoesolidali al 

termine delle Messe del 27-28 febbraio a Grossa, Gazzo e Grantortino 

e del 6-7 marzo a Villalta e Gaianigo 

 

 

 



Preghiera in famiglia:  Dalla prima domenica di Quaresima alle porte 

della chiesa sono a disposizione i fascicoli per la preghiera in famiglia pre-

parati dalla nostra Diocesi. 

 

Durante il tempo di Quaresima le offerte che verranno raccolte nella 
nostra unità Pastorale con la campagna di solidarietà “un pane per 
amor di Dio” saranno consegnate ai nostri missionari presenti in 
Beira come già avvenuto tra l’altro la scorsa quaresima dove però il 
lockdown aveva impedito il nostro ritrovarci in chiesa e la nostra pos-
sibilità di contribuire a questa raccolta fondi. 
  
 

Nella catechesi di questa settimana rifletteremo sul primo capi-
tolo del Enciclica “Fratelli tutti” che porta il titolo: Le ombre di un 
mondo chiuso.  
Papa Francesco sottolinea alcune tendenze del mondo di oggi che 
ostacolano lo sviluppo della fraternità universale. 
vi lasciamo un paio di domande per la riflessione personale che 
potrebbero diventare motivo di condivisione e dibattito durante 
la catechesi: 
 
1. La tragedia globale della pandemia ci ha fatto sentire che siamo 
tutti vulnerabili. Quali rischi riguardo alla alla crescita della frater-
nità universale sono emersi durante la pandemia e quali opportu-
nità questo dramma può dischiudere per tutti noi? 
2. Dice papa Francesco: "Ci siamo ingozzati di connessioni e ab-
biamo perso il gusto della fraternità... Prigionieri della virtualità 
abbiamo perso il sapore della realtà" (FT 33). Riguardo alla qualità 
della nostra comunicazione interpersonale e alla profondità delle 
nostre relazioni l'uso quotidiano dei social media quali effetti pro-
duce? Quali vantaggi rende e quali ostacoli oppone allo sviluppo 
della fraternità? 


