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Iniziazione cristiana 
 

Lunedì scorso abbiamo dedicato la riunione del Consiglio Pastorale 

alla presentazione del nuovo impianto di iniziazione cristiana propo-

sto dalla Diocesi. Su alcuni obiettivi già ci stiamo muovendo, ma sia-

mo chiamati anche a fare dei cambiamenti notevoli dal punto di vi-

sta pratico e, soprattutto, nella mentalità e nei modi da seguire per 

diventare cristiani oggi. Il soggetto dell’iniziazione cristiana è tutta la 

comunità parrocchiale ed i cambiamenti interessano tutte le attività 

pastorali. Per questi motivi il Consiglio Pastorale sta preparando un 

incontro a cui sono invitati tutti coloro che in parrocchia svolgono 

dei servizi nelle varie attività pastorali: suore, catechisti, animatori, 

capi scout, responsabili dei gruppi  e delle associazioni, animatori dei 

cori, pulizie, baristi, comitato sagra...  

Sarà una grande esperienza di comunione e di collegamento tra le 

varie realtà della parrocchia, verrà presentato il nuovo impianto di 

iniziazione cristiana e poi, per gruppi, ci si confronterà per capirlo 

meglio e come attuarlo, a piccoli passi, nella nostra comunità. 

L’appuntamento è per Lunedì 16 aprile 2012 dalle ore 19,00 alle 
ore 22,30  E’ prevista una pausa cena con il “porta e offri”.  

Il cammino pasquale che stiamo vivendo invita tutti a convertirci al 

Signore e a vivere la fede nel contesto del nostro tempo che richiede 

anche dei modi nuovi di essere cristiani. Invito tutti a pregare lo Spi-

rito Santo perché è Lui l’autore di ogni conversione, di ogni crescita, 

di ogni cambiamento vero che porta ad una vita buona secondo il 

vangelo. 

Don Giancarlo 

 MESE PER LA VITA  
A conclusione del mese per la vita crediamosia opportuno soffer-
marsi sull'iiniziativa per alcune considerazioni. 
 Nella giornata dedicata ai bambini bielorussi la sensibilità dimo-
strata è stata decisamente buona. 
Sono stati consegnati molti pieghevoli illustrativi e si spera di vede-
re famiglie nuove aprirsi all'ospitalità di questi bimbi meno fortunati. 
Sono stati in oltre raccolti 1140 euro che contribuiranno a pagare il 
soggiorno al mare di questi nostri ospiti. 
La giornata dedicata al rispetto della vita con una guida responsa-
bile e culminata nel simbolico gesto della benedizione dei veicoli 
sul piazzale della chiesa, ha avuto la testmonianza di una rappre-
sentante dell'associazione Famiglie delle vittime della stra-
da.Speriamo che il seme gettato faccia crescere in noi il senso di 
responsabilità e la consapevolezza dei pericoli della strada. 
Speravamo che nella giornata per la vita anche la raccolta dei pan-
nolini per le mamme in difficoltà avesse altrettanta partecipazione. 
Vivendo ora il tempo di quaresima come un tempo di condivisione, 
si è pensato di continuare la raccolta per un problema che non è di 
una sola giornata. Perciò in fondo alla chiesa  rimarrà la simbolica 
culla destinata alla raccolta di questo importante aiuto e sarà uno 
stimolo a vivere la CARITA' 
 

  

SPECIALE TESSERAMENTO 2012 
                Domenica 4 e 11 marzo 

              Dalle 9.00 alle 12.00 

                Sul sagrato della chiesa 
 

     CENTRO PARROCCHIALE 

DI SAN BONAVENTURA 

 

Concretizza tutto questo con il tuo SI al TESSERAMENTO!! 

Con TE saremo una GRANDE FAMIGLIA 

  



Calendario Liturgico e INTENZIONI DI PREGHIERA 

4 Domenica 
 2^ 

Quaresima 
 

Ore  8,00    Anime del Purgatorio + Scandilori Beppino 
                      + Bilato Guido + Luigi e Giovanni 
Ore 10,00   Messa di ringraziamento  
                    della Prima Confessione e consegna  
                    del Crocifisso 
                     Secondo le intenzioni di ciascuno della Comunità 
                     Caccaro Giorgio + Vincenzo 
Ore 11,30    50° di Matrimonio di Tommasin Natalino  
                                                          e Pegoraro Gina    

5 Lunedì 
 

Ore   8,30   S Messa  
Ore 19,00   Zanon Aldo 

6 Martedì 
  

Ore   8,30   S. Messa  
Ore 19,00   S. Messa 

7 Mercoledì 
 

Ore   8,30   S. Messa 
Ore 19,00   S. Messa 

8 Giovedì 
 

Ore   8,30   S. Messa  
Ore 19,00   S. Messa 

9 Venerdì 
 

Ore   8,30   S. Messa  
Ore 15,00  Via Crucis 
Ore 19,00   Corazza Maria + Baccaglini Renzo + Bellavere  
                     Agostino ann.                   

10 Sabato 
  

Ore   8,30  S. Rosario seguirà la S. Messa in onore  
                    della Madonna + Teresita e Marcello 
 
Ore  18,30   Nicoletti Nevio + Canato Gianni 30° 
                      + Tessari Loredana 

11 Domenica 
3^ 

Quaresima 
  

Ore  8,00    Baldin Antonio, Maria e Marzia + Bilato Arturo  
                      e Cesira 
Ore 10,00   Turato Giovanni 
Ore 11,30    Secondo le intenzioni di ciascuno della Comunità    

INCONTRI DELLA SETTIMANA 

5 Lunedì CATECHISMO   secondo l’orario stabilito 

6 Martedì 
  

CATECHISMO   secondo l’orario stabilito 

7 Mercoledì CATECHISMO   secondo l’orario stabilito 
Ore 21,00  Presidenza Parrocchiale Azione Cattolica 

8 Giovedì CATECHISMO   secondo l’orario stabilito 
ore 16,00   Patronato A.C.L.I.  in C.P.  
Ore 20,45  Giovanisimi  1^ -  2^ superiore 
Ore 21,00   Coro San Bonaventura  

9 Venerdì Ore 20,45  Giovanisimi  3^ -  4^ superiore 
Ore 15,30   “La Forza degli Anni” organizza un incontro sul tema: 
                      LE STORIE DI FRANCESCO 

                      

10 Sabato 
  

ore 14,30    Coretto   
ore 15,30    Lupetti scout  
ore 15,30    Reparto scout              

11 Domenica 
  

ore 10,30—12,30     Mercatino  
                            equo-solidale  in C.P. 
 
 

GRUPPO MARTA: 
 

Chiesa:   Leonte, Nalesso, Zago, Pedron 
Patronato:   Vitulo, Cesaro 

CONFESSIONI     Don Egidio:       Venerdì ore 16-18,30 
                                   Don Giancarlo: Sabato   ore 16-18  
 

LODI                ore 8,15   in cappella 
VESPRI      ore 18,40  Istituto Sacro Cuore   


