
 
 
 
 

 
 
 
 



Parrocchia del Duomo 

 

Incontri  - Avvisi  

- Martedì ore 15.30 per la Terza età (in canonica) 

- Giovedì ore 20.45 per gli adulti. 

- Domenica 18 ore 9.30: 40.mo di matrimonio di Melina Emilio e Buggio Loretta 

- Defunti: Benvegnù Stramazzo Pasqua di anni 91 (via B.Croce) 

                Marendon Rubin Maria di anni 100 (via Circonvallazione) 
 
 

 

Inizio della Quaresima e Settimana della Comunità 

 

Il 14 marzo inizia la Quaresima con il Mercoledì delle Ceneri. 

Inoltre, in tutte le parrocchie della Diocesi dal 14 al 20 febbraio si vive la 

Settimana della Comunità, fermandosi accanto a Gesù, mettendo il Vangelo al 

centro: è l’incontro con Gesù che fonda il nostro essere comunità. La settimana 

vorrebbe essere l’occasione per vivere relazioni belle tra le persone della 

parrocchia.  

- Mercoledi 14 marzo - LE CENERI 

* Le ceneri vengono imposte durante le Messe del mattino (ore 7.30 - 8.30 - 9.30). 

* Celebrazioni con l’imposizione delle Ceneri: 

   ore 16.00 per i bambini e i ragazzi della catechesi, in Duomo, 

   ore 21.00 per i giovanissimi e i giovani (14-35 anni) dell’Unità pastorale a S.  

   Francesco, 

   ore 21.00 per gli adulti in Duomo. 

* Adorazione notturna in chiesuola: dalle ore 22.00 del Mercoledì delle Ceneri 

   alle 7.30 di giovedì. Chi può prendersi l’impegno di un’ora, scriva il proprio 

   nome nell’apposito cartellone esposto in Duomo o in chiesuola. 

* Il Mercoledì delle Ceneri è giorno di penitenza per tutti i cristiani, con  

   l’astinenza e il digiuno. 

   All’astinenza (non mangiare carne) sono tenuti coloro che hanno compiuto 14  

   anni; al digiuno  (un solo pasto, prendendo eventualmente qualcosa al mattino e 

   alla sera) tutti i fedeli dai 18 ai 60  anni. Dice un prefazio della Quaresima: “ Con 

   il digiuno quaresimale, o Signore, tu vinci le  nostre passioni, elevi lo spirito,  

   infondi la forza e doni il premio”. 

- Venerdì di Quaresima 

* Ore 15.00: Via Crucis. 

* In tutti i venerdì di Quaresima la Chiesa ci invita all’astinenza dalle carni, che  

   significa non  mangiare carne, ma anche una mensa più sobria, evitando cibi  

   particolarmente desiderati e costosi. 

- Incontro per tutti gli operatori pastorali (coloro che prestano un servizio in   

  parrocchia): martedì 20 ore 21.00 in Duomo, a conclusione della settimana della  

  comunità. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parrocchia del Duomo 

 
 

- Colletta diocesana “ Quaresima di fraternità” 

  La Quaresima è anche tempo particolare di carità, ricordandoci dei poveri e dei   

  bisognosi. 

  In particolare, siamo invitati ad aiutare le opere caritative dei nostri missionari  

  diocesani. Mettiamo la nostra offerta nei contenitori in Duomo. 

 
 

 

Iniziazione cristiana  

Domenica 18, durante la Messa delle ore 10.30, i ragazzi del 5° anno verranno 

scelti e chiamati  tra coloro che il prossimo 8 aprile, II domenica di Pasqua, 

completeranno l’Iniziazione cristiana.  

Nel sacramento della Cresima riceveranno il dono dello Spirito Santo e verranno 

ammessi per la    prima volta al banchetto dell’Eucaristia, dono del Corpo e del 

Sangue di Gesù Cristo, offerto per  noi sulla Croce. 
 

 

 

Quaresima: tempo di preghiera, elemosina e digiuno  

Dedicando più tempo alla preghiera, permettiamo al nostro cuore di scoprire le menzogne 

segrete con le quali inganniamo noi stessi, per cercare finalmente la consolazione in Dio. 

Egli è nostro Padre e vuole per noi la vita.  

L’esercizio dell’elemosina ci libera dall’avidità e ci aiuta a scoprire che l’altro è mio 

fratello: ciò che ho non è mai solo mio….. 

Vorrei che anche nei nostri rapporti quotidiani, davanti a ogni fratello che ci chiede un 

aiuto, noi pensassimo che lì c’è un appello della divina Provvidenza: ogni elemosina è 

un’occasione per prendere parte alla Provvidenza di Dio verso i suoi figli; e se Egli oggi si 

serve di me per aiutare un fratello, come domani non provvederà anche alle mie necessità, 

Lui che non si lascia vincere in generosità? 

Il digiuno, infine, toglie forza alla nostra violenza, ci disarma, e costituisce un’importante 

occasione di crescita. Da una parte, ci permette di sperimentare ciò che provano quanti 

mancano anche dello stretto necessario e conoscono i morsi quotidiani dalla fame; 

dall’altra, esprime la condizione del nostro spirito, affamato di bontà e assetato della vita di 

Dio. Il digiuno ci sveglia, ci fa più attenti a Dio e al prossimo, ridesta la volontà di obbedire 

a Dio che, solo, sazia la nostra fame. 

(Dal Messaggio del Papa per la Quaresima).  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

CINEMA  MARCONI               Email: info@cinemamarconi.com 

Sabato        10/2 

Domenica   11/2 

Mercoledì   14/2 

Giovedì       15/2 

Ore 18.00 e  21.00 

Ore 21.00 

Ore 21.00 

Ore 21.00 

The Post 

The Post 

Un sacchetto di biglie 

L’uomo sul treno 

Cineforum 

Venerdì       16/2 Ore 21.00 Loveless 
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Preghiamo per i Vivi e per i Defunti 
 

 

UFFICIO PARROCCHIALE: L’Ufficio parrocchiale è aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle 
ore 12, eccetto il giovedì 049.5840707   Don  Gino:  cell.   338.2468135; mail : 
don_gino@libero.it, e-mail: duomosanmartino@gmail.com;     sito internet   
www.duomodipiove.it , L’Arciprete, don Gino, di norma è in ufficio il lunedì, mercoledì e 
sabato dalle ore 10,15  alle  12.30. Negli altri giorni compatibilmente con gli impegni pastorali.   

LUNEDÌ                        

12 
 

7.30 Seconda e fratelli Negrisolo - Mingotto Rossano e Businaro 

Massimiliana 

8.30  

9.30 def. fam. Martinello e Zanella 
 

MARTEDÌ 
13 

B. Lucrezia 
Bellini 

7.30  

8.30 

9.30 

 

Boaretto Anna 

 
MERCOLEDÌ         

14 

delle Ceneri 

7.30 Molin Lucia, Paola, Remigio e Matilde 

8.30 

9.30 

21.00 

 

 

Celebrazione delle Ceneri 
 

GIOVEDÌ 
15 

 

7.30 Intenzione di un offerente 

8.30 Gioconda 

9.30  

VENERDÌ  
16 

 

7.30 Intenzione di un offerente 

8.30 

9.30 

15.00 

 

 

Via Crucis 

19.00 Marcolin Claudio (anniv.) 
 

SABATO                     
17 

 

7.30 Elena e Galileo 

8.30  

9.30 Pianta Vittorio Vasili Michele 

19.00 Tobaldo Rina e Spinello Primo 
 

DOMENICA            
18 
 

I di 
Quaresima 

7.30 

9.30 

Seconda e fratelli Negrisolo 

Viataliani Pietro, Luigia e Maria - Piron Federico, 

Marcellina, Guido e Maria 

10.30 Per la comunità 

12.00 defunti fam. Zatti 

16.30 Vespri 

17.30 

19.00 
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