
      CALENDARIO PARROCCHIALE 

20 febbraio - 06 marzo 2022 
 

Giorno  orario Celebrazioni e memoria dei defunti 
     
Lunedì 21 08.00 S. Messa 
Martedì 22 08.00 Cattedra di S. Pietro apostolo (F) 
Mercoledì 23 08.00 S. Policarpo, vescovo e martire (M) 

Def. Fincato Ferruccio 
Giovedì 24 08.00 S. Messa 
Venerdì 25 08.00 S. Messa 
Sabato 26 18.30  Messa vespertina della festa seguente 

Def. Agostini Lorenza 
Domenica  27  

 
 

09.00 
11.00 

VII^ DOMENICA del TEMPO 
ORDINARIO 
S. Messe ore 09.00 - 11.00 
Barbieri Pietro e Ramin Anna Maria 
Gabriella; 

    
Lunedì 28 08.00 S. Messa 
Martedì 01 08.00 S. Messa 

Mercoledì 
delle 

Ceneri 

02  
 

15.30 
 

20.30 

GIORNO DI DIGIUNO 
E ASTINENZA DALLE CARNI 

S. Messa con benedizione e imposizione delle 
ceneri 
Celebrazione penitenziale con benedizione e 
imposizione delle ceneri e la possibilità di 
ricevere l'Eucaristia (Comunione) 

Giovedì 03 08.00 S. Messa                   Def. Miello Tullio 
Venerdì 04  

15.30 
Primo venerdì del mese 
S. Messa con riflessione quaresimale 

Sabato 05 18.30 Messa vespertina della festa seguente 
Def. Fasolato Bruna e Carpanese Gastone; 
Daniele Primo e Franca; Babolin Gemma 

Domenica 
 

06  
 

09.00 
 

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 
S. Messe ore 09.00 - 11.00 
Defunti delle  Famiglie Bordin e Doro; 
Allegro Maria e defunti della famiglia 
Marcon 

 

Parrocchia Santa Maria Regina 
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ANNO LITURGICO  C                                                                                                  
                        ANNO  2022   N.  05 

 20 febbraio - 06 marzo 2022 
 
 
 

Orario delle S. Messe: 
 

Da lunedì a venerdì ore 08.00 (eccetto variazioni segnalate come 
funerale o altra celebrazione particolare) 
Sabato:  S. Messa Festiva della domenica  ore 18.30 
                  Orario festivo della Domenica:  ore  09.00 – 11.00  
 

NON VIENE CELEBRATA LA MESSA VESPERTINA della 
domenica fino a data da destinarsi 
 

Ogni domenica e ogni giorno festivo la Messa delle ore 09.00 viene 
celebrata anche per la comunità (vivi e defunti della Parrocchia). 
 

Mercoledì delle Ceneri, e inizio della Quaresima 

 
Terminato il 
tempo del 
carnevale, 
giorni di festa 
e 
divertimento, 
per noi 
cristiani 
inizia il 
tempo della 
Quaresima 



La Quaresima, ci ricorda Papa Francesco, è il tempo in cui siamo invitati 
a «prepararci a celebrare con cuore rinnovato il grande Mistero della 
morte e risurrezione di Gesù, affinchè la nostra partecipazione a questo 
dono che Cristo ci fa di sé e della sua vita, possa crescere in noi». 
In questo tempo il Signore Gesù ci consegna un invito a seguirlo, a 
fare insieme a Lui un viaggio che può cambiarci il cuore se lasciamo 
che Lui ci guidi lungo il tragitto che ci condurrà alla sua 
Resurrezione. Gesù sa che da soli non possiamo fare questo viaggio, 
abbiamo bisogno di una bussola che ci indichi la rotta e di un capitano 
che ci aiuti lungo il percorso. La parola di Dio sarà la nostra bussola, 
Gesù il nostro capitano. 
La Parola dio Dio ci dice che è bello camminare nella preghiera, 
nella carità e in qualche rinuncia e penitenza. È bello farlo ora perché 
c’è una grazia speciale, è “l’occasione favorevole” in tutto quello che 
cercheremo di fare per migliorarci, 
Gesù, il capitano, ci prenderà per mano per camminare con noi. 
Stiamo ancora vivendo il tempo della pandemia. Quaresima e Quarantena 
sono vicine linguisticamente e ci aiutano ad affrontare la ferita che noi 
tutti abbiamo nel cuore. Una ferita aperta che non possiamo, da credenti, 
dimenticare. Due anni fa sembrava anacronistico contestare le possibilità 
ostentate dalla società. Invece siamo piombati nella completa paralisi, 
con l’umiliazione del nostro progresso e persino della scienza, alla quale 
si deve rispetto e fiducia, tuttavia scienza e progresso sono apparsi 
impreparati e impotenti.  
L’amore del Crocifisso Risorto ha invece mantenuto il suo 
compassionevole silenzio, attorno a cui si ricompone sempre l’unità. 
Ed è il Crocifisso a dirci che la prova, la più impensabile, può 
addirittura diventare un tempo favorevole se non perdiamo la 
fiducia in lui. 
Il rito rito delle Ceneri ricorda che tutto va in polvere, senza Dio. Lui ci 
ha chiamato alla fraternità universale, alla carità. La prima carità è la 
tutela della salute pubblica e la responsabile partecipazione da parte 
nostra. Ma anche la carità che pensa alla salute dello spirito, da curare 
caparbiamente: la pandemia ci ha mostrato che la vita regge solo nella 
pienezza di ambedue questi doni che compongono inscindibilmente la 
nostra persona.  
La Quaresima è autentica solo se diventa carità che si dilata. 
 


