
Guardiamo avanti verso la Pasqua
Dopo lunga attesa LA VITA si ripresenta a tutte le Famiglie.
Il tempo passa, forse velocemente, senz’altro inesorabilmente, e 

siamo chiamati a guardare al passato per vivere il presente e proget-
tare il futuro.

La vita di ogni Cristiano-Battezzato illuminata dalla luce del Vange-
lo e sostenuta dalla Grazia di Dio trova dei momenti straordinari che 
domandano fede, speranza e carità.

Ci stiamo avvicinando alla PASQUA passando per la Quaresima.
Proprio perché il tempo passa vediamo di essere attenti a 

questi appuntamenti che segnano la storia della nostra salvez-
za e caricano il nostro cuore e il nostro spirito e ci offrono 
momenti di ricarica e di entusiasmo per una vita cristiana che 
domandandoci coerenza e serietà ci offre dignità e ottimismo 
in tempi in cui tutto sembra fi nito.

Se vogliamo farci veri auguri a Pasqua dobbiamo prende-
re sul serio quste sante occasioni, vivere l’esperienza di una 
continua conversione e partecipare alla risurrezione di Cristo 
fondamento della nostra fede e della nostra vita umana e Cri-
stiana.

Vivissimi AUGURI di buona e santa PASQUA a tutte le 
persone che a vario titolo condividono con noi questa vita e 
questa fede.
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In una Parrocchia non lontano da noi, la sagra an-
nuale era stata annunciata con uno slogan che 
mi ha incuriosito: FESTA DELL’APPARTE-
NEZA.

Ed ho voluto andare a rendermi conto di 
che cosa si trattasse: era forse un modo 
originale di farsi propaganda? Anche per-
chè l’espressione non mi sembrava così 
accattivante.E cosi mi hanno spiegato:

“Si tratta di una realtà che noi abbiamo 
cercato di costruire insime da tempo, e 
cioè la consapevolezza, la responsabilità e 
la gioia di “appartenere” alla nostra comu-
nità come tutte le membra di un unico corpo 
gli appartengono, lieti di mettere a servizio di 
tutti il dono specifi co che è in ciascuno. Abbiamo 
cercato di “stanare” tante competenze e caratteristiche 
delle persone e delle famiglie che il Signore stesso ha posto ha 
vivere nel nostro territorio; abbiamo cercato di crescere attorno 
alla parola di Dio e all’assemblea Eucaristica Domenicale. E 
siamo lieti di vedere che moltissimi si affrettano a mettersi a 
servizio della Comunità, ciascuno in base alla sua disponibilità 
di tempo, alle sue doti e competenze, alla sua sensibilità e pas-
sione, con generosità e gratuità, proprio come se si trattasse di 
una realtà della propria Famiglia! E alla fi ne dell’Anno Pastorale 
diventa per noi un bisogno festeggiare questa APPARTENEN-
ZA ALLA COMUNITÀ, Celebrando l’Eucarestia di Ringrazia-
mento, presentando e condividendo il lavoro svolto da ciascun 
gruppo. Concludiamo con un pranzo comunitario e un momen-
to di festa. Partecipano tutti, Adulti, Giovani e Ragazzi! E per 
ciascuno c’è uno spazio, una attenzione, una valorizzazionepar-
ticolare...

Confesso che, tornando a casa, mi sono dato qualche pizzicot-
to per verifi care se ero sveglio, oppure se stavo sognando! 

Ma poi mi sono detto: Non dovrebbe essere questa la NOR-
MALITÀ per ogni Comunità Cristiana? E ne ho trovato 

conferma, qualche domenica fa, ascoltando nella se-
conda Lettura della Messa, il brano di S. Paolo ai 

Corinti sull’immagine della Chiesa - Corpo di 
Cristo (1 Cor. 12, 12-30). Stando a quell’im-
magine, si deduce che il corpo sta bene e 
funziona bene se ciascun membro sta bene, è 
ben collegato e svolge bene la sua funzione, 
senza invidie nè gelosie, lieto di essere a ser-
vizio di tutti, anche senza pubblicità.

Ed ho pensato alla nostra Comunità... 
Quante membra lo Spirito Santo ha predispo-

sto e donato per il bene di tutti! Perché mai 
qualche membro si è atrofi zzato, bloccato, stac-

cato dal corpo? Ma così sta male lui, e l’intera Co-
munità ne soffre è impoverita!!!

Un appello a tutti: non chiudiamoci nello sterile “vive-
re per se stessi, ripiegati sui nostri problemi”; non limitiamoci 
a critiche e lamentele, ma diamoci da fare, ciascuno secondo le 
proprie capacità: CHIESA SIAMO NOI! 
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BUSTE DEL RINGRAZIAMENTO

Tardi ma... La stampa rinviata del nostro giornalino ha fatto 

slittare anche le buste del Ringraziamento sia per Mareno che 

per Soffratta.

Le consegnamo ora anche perché il gesto delle Famiglie è 

signifi cativo per la condivisione e partecipazione di Mareno e di 

Soffratta alla vita delle Comunità e comunque per sostenere le 

attività, le opere e le strutture parrocchiali sempre bisognose di 

attenzione e molto utili per le attività sempre presenti.

Fin d’ora ringraziamo chi intende condividere e sostenere 

queste nostre realtà e quanti aiutano in questo senso.
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Dopo il Rito di Accoglienza vissuto domenica 30 dicembre, 
festa della Sacra Famiglia, hanno ricevuto il sacramento del 
Battesimo nella festa del BATTESIMO diGESU’ il 13 gennaio:  
ALICE di Manfrenuzzi Gianluca e di Zava Sara - CESARE di 
Da Ros Davide e di Modolo Veronica - NICCOLÒ di Sandre 
Alberto e Poser Valentina - GIULIA di Baccichetto Riccardo 
e di Di Sario Maria Assunta - EMILY di Colombi William e di 
Bortolin Jessica

VITTORIA con il papà Davide Furlan e la mamma Angela 
Garbet ha ricevuto il dono del Battesimo a Soffratta domenica 
08 luglio

Dopo il rito dell’Accoglienza hanno celebrato il Sacramento 
del BATTESIMO Domenica 14 ottobre: ALESSANDRO
di Dal Cin Matteo e di Zanchetta Silvia - AZZURRA di 
Vidotto Sandro e di Capone Alessia - ANTONIO di Perin 
Lorenzo e di Barosco Elisabetta - NICOLÒ di Guarnuto 
Alex e di Zanardo Giulia - di Dall’Antonia Mauro e di 
Poloni Silvia

Dopo il Rito di Accoglienza vissuto domenica 30 dicembre, 
festa della Sacra Famiglia, hanno ricevuto il sacramento del 
Battesimo nella festa del BATTESIMO diGESU’ il 13 gennaio: 
EMMA di Venturin Remo e Cescon Sonia - ENRICO di 
De Nadai Alessandro e diDalla Cia Elena - ANDREA e 
ELISA di Sossai Mirko e Dalla Cia Paola

Dopo il rito di Accoglienza hanno celebrato il rito del 
Battesimo domenica 08 aprile (ottava di Pasqua): DANIEL 
di Lufi  Valentino e Daniela - GRETA di Zanin Marco e Gaiot 
Eleonora - SEBASTIANO di Brugnera Fabrizio e Padovan 
Giulia - EMANUELE di Marano Raffaele e Vettori Katia
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•  Sabato Santo 31 marzo nella solenne Veglia Pasquale 
LUDOVICA-VIOLA di Cettolin Davis e di Viotto Alice ha 
ricevuto il santo Battesimo.

•  FRANCESCA e MADDALENA di Marion Fabio e 
Girlean Aliona sono stati battezzate il 21 aprile, stesso giorno 
del Matrimonio dei loro Genitori.

•  Anche LARIEL-ALBERTO di Montero Edgar Ariel e 
Maria Feliz ha ricevuto il santo Battesimo in vista della prima 
Confessione e della prima Comunione.

Ba esimiBa esimi
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Siamo già avviati con i gruppi 
giovani e l’Azione Cattolica Ra-
gazzi. Ci diamo appuntamento 
ogni lunedì alle 20.30 per i Gruppi 
e la domenica mattina dalle 09.00 
per ACr. Naturalmente le porte 
sono sempre aperte per tutti… per 
tutti coloro che vogliono fare un 
cammino, che vogliono conoscere 
amici nuovi ed educatori simpatici 
e con questi incamminarsi all’in-
contro con il Signore. L’Oratorio, i 
Santi che lo hanno inventato, (San 
Filippo Neri, san Giovani Bosco) 
lo pensarono proprio principalmen-
te per questo motivo: impare a far 
amicizia con Gesù insieme ad altri 
coetanei… tutto il resto ci sta, ma 

non può sostituire questa “vocazio-
ne” propria di Oratori e Patronati.

Come si può notare dalle foto, 
questo cammino di fede, lo si fa 
in maniera simpatica…con gioia 
ed impegno… il tema dell’ACr di 
quest’anno è: “ci prendo gusto”. 
Penso sia uno stimolo per noi adul-
ti… sempre di più ci si accorge che 
la vita Cristiana si affi evolisce. I 
ragazzi ci stimolano a prendere sul 
serio l’importanza di incotrarsi con 
il Signore… e questo non per fare 
un piacere a Gesù… ma perchè, 
con Lui, la nostra vita riacquista 
o addirittura “Prende Gusto”…è 
l’augurio che ci facciamo per que-
sto 2019 iniziato da poco…

PIZZA E FILM
CONTINUA…

Ogni quarto sabato del Mese per 
le Medie…e qualche volta per le su-
periori (da quest’anno)… chi vuole 
provare lo aspettiamo…basta avvi-
sare gli educatori…

Un sabato passato in amicizia e 
in parrocchia non è per niente da 
“sfi gati” anzi: qui si sperimenta la 
vera amicizia!

ACR e Gruppi Giovani
ppaginnna 33��������

Inizio ACR

…si fa pure colazione(rigorosamente a “Casa Mia”)

all’ACR si incontrano personaggi famosi…

...
si

 g
io

ca
…

CI
PRENDO 
GUSTO
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L’attiva Commissione Giovani foraniale 
di Azione Cattolica, con l’aiuto di don 
Andrea Forest, ha proposto ai giovani 
di tutta la Forania “La Colonna” un mo-
mento del tutto speciale per incontrarsi 
tra loro, per fermarsi un attimo da tutta 
la frenesia che ci assale, per rifl ettere e 
pregare un pochino insieme. Il primo in-
contro si è svolto qui a Mareno, prima 
in Salone e poi in Chiesa, la sera di ve-
nerdì 11 gennaio. Il tema della serata era 
il “Tempo”: quello che offriamo e quel-
lo che sprechiamo…Il Tempo è un dono 
che ci è dato… Ci saranno altri incontri 
come questo a cui tutti i giovani sono in-
vitati… a Mareno ci ritroveremo di nuovo 

domenica 26 maggio per la S. Messa 
e una specie di Torneo (anche una pa-
stasciutta insieme): questo evento già 
proposto lo scorso anno, speriamo 
diventi una consuetudine per passare 
qualche ora bella in Oratorio… an-
che questa iniziativa era e sarà aper-
ta a tutti i giovani che vogliono… Ci 
auguriamo che per tutto quello che la 
Comunità Cristiana offre, i nostri Gio-
vani trovino “IL TEMPO”.

ppapagiiina 44

I Giovani… alle prese con una cosa compli-cata: un GIOCO!

ANCHE  SI…GNOREANCHE  SI…GNOREL’ACR ha provato 
ad addolcire
il dopo-Messa
della IV d’Avvento

Dopo le esperienze positive e consolidate 
dall’attività catechistica delle parrocchie di 
tutto il nostro Comune, anche questa Qua-
resima 2019 ci trova pronti per un cammi-
no comune. Le Catechiste sono state “ca-
techizzate”, il materiale personalizzato è gia 
stato preparato e consegnato.

Si lavorerà sul tema “CON GESÙ RISVE-
GLIAMO I NOSTRI SENSI” per dare senso 
alla vita.

Chiediamo anche ai Genitori attenzione e 
disponibilità nel seguire le Catechiste e so-
prattutto il loro Figli. Insieme è più facile con-
dividere il cammino e condividere la fatica. Il 
tutto tornerà e benefi cio di tutti.

CatechismCatechismo -o - CatechisteCatechiste--         
   Ragazz   Ragazzi -i - GenitoriGenitori
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La scuola è già iniziata da un po’, i 
bambini della scuola dell’infanzia 

e della sezione primavera hanno scoper-
to tantissime cose nuove: prima i colori 
primari e naturali, poi quelli secondari ed 
ora stanno scoprendo come è fatto l’orec-
chio, la sua funzione e le onde sonore.

Ai bambini piace sperimentare e, in 
questo modo, apprendono molte più cose 
manipolando gli oggetti, attivandosi in 
prima persona e mettendosi in gioco ri-
spetto a “lavorare” solo con il quaderno 
operativo. 

Gli argomenti quest’anno vengono 
trattati secondo il metodo sperimentale: 
all’inizio di ciascun argomento, in ogni 

sezione, le insegnanti fanno alcune do-
mande per vedere quante cose sanno 
i bambini sul tema scelto, poi li fanno 
ragionare per arrivare a delineare delle 
ipotesi che verranno verifi cate e infi ne 
discutono i risultati di quanto emerso. 

Seguendo il metodo sperimentale, al 
seguito delle ipotesi, i bambini insieme 
alle maestre fanno degli esperimenti che 
permettono di verifi care le loro idee, per 
poi rifl ettere tutti insieme sui risultati e, 
nel caso positivo, confermare l’ipotesi 
altrimenti proporre nuove idee e ricomin-
ciare da capo. 

In questo primo periodo dell’anno i 
bambini si sono trasformati in piccoli 

scienziati ed hanno fatto dei veri e propri 
esperimenti partendo dal colore. Hanno 
scoperto innanzitutto che cos’è il colo-
re, perché, sembra una cosa banale, ma 
i bambini non riuscivano a dare una de-
fi nizione di colore. Perché? Alla doman-
da “che cos’è il colore?”, le risposte dei 
bambini sono state varie ma quasi tutte ri-
ferite ai pennarelli, tempere, cerette ecc.. 
Le maestre sono state bravissime perché 
sono riuscite a far capire che i colori non 
sono solo gli strumenti con cui i bambini 
realizzano i disegni, ma sono ovunque, 
tutto il mondo è formato di colore basta 
solo stare attenti ed osservare.

Ibambini hanno scoperto che ci sono dei colori che si chia-
mano primari e gli altri secondari. Durante le rifl essioni in 

sezione è emerso che tanto tempo fa non esistevano i pennarelli, 
e allora le persone come facevano a dipingere, a scrivere e a di-
segnare? La risposta dei bambini ora è più semplice, infatti hanno 
detto che una volta usavano i colori naturali. Ma cosa sono? I 
bambini, attraverso degli esperimenti, hanno scoperto che si pos-
sono ricavare i colori anche dalle verdure, dalle spezie, dal caffè, 
dalla terra ecc.

Scuola dell’infanzia

Dopo aver scoperto cosa sono i colori primari, i bambini 
hanno provato a mescolarli ed hanno visto che unendo 

il rosso e il giallo si ottiene l’arancione, il blu e il giallo dà il 
verde e dal blu e dal rosso esce il viola. Hanno imparato an-
che che, se ai colori si aggiunge il bianco, si riescono a trovare 
tante gradazioni di colore. 

I bambini hanno mescolato poi i colori i con l’acqua, messo 
tutto in congelatore e, il giorno dopo, l’acqua si era trasfor-
mata in ghiaccio colorato e, con i cubetti che ne sono usciti, 
hanno dipinto facendo dei disegni… che dipinti meravigliosi 
che sono usciti!

g p g

All’inizio di Dicembre, di preciso il 6, è venuto a trovarci una persona importante: San 
Nicolò che ha portato tantissimi doni per i bambini. I grandi e i medi hanno ricevuto 

una lente di ingrandimento per poter osservare meglio tutte le cose che ci stanno attorno, 
mentre ai piccoli e ai gufetti ha portato delle matite colorate. Che meraviglia incontrare San 
Nicolò e ricevere dei doni..!
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Sempre a Dicembre i bambini hanno speri-
mentato la gioia di aspettare la nascita di 

Gesù, colui che è luce e che illumina il nostro 
cammino e si sono preparati anche per la recita di 
Natale fatta il 14 rivolta ai genitori per auguragli 
un sereno Natale.

Rientrati dalle lunghe vacanze i bambini hanno 
scoperto da che cosa è costituito il suono, da 
dove proviene e come si trasforma. Stupefatti i 
bambini hanno imparato a conoscere tutte le par-
ti più importanti dell’orecchio. L’orecchio ester-
no è formato dal padiglione auricolare e il canale 
uditivo, l’orecchio interno, invece, è costituito dal 
timpano, dall’incudine, dal martello, dalla staffa e 
dalla coclea. I bambini hanno visionato anche un 
fi lmato dove veniva spiegato il percorso che fa il 
suono quando viene ricevuto dall’orecchio, dove 
viene decodifi cato e, attraverso il sistema nervo-
so, trasportato al cervello. E non è fi nita qui, per-
ché i bambini hanno tante cose nuove da scoprire 
e sperimentare in questo lungo anno... 

Da quest’anno c’è una novità per tutti i bambini grandi: il 
laboratorio di inglese; dove i bambini si approcciano per 

la prima volta alla lingua straniera. Con l’ausilio dei giochi, di 
canzoni e del divertimento, i bambini apprendono l’inglese in 
maniera naturale, ovvero senza nemmeno accorgersi che stan-
no “studiando”. I giochi agiscono positivamente sul piano emo-
zionale: stimola la creatività e la spontaneità nell’uso della lingua 
nuova e rafforza la competenza comunicativa.

Oltre al laboratorio di inglese, i grandi fanno un la-
boratorio propedeutico alla scuola primaria. Que-

sto laboratorio è fi nalizzato a sviluppare, attraverso at-
tività ludiche, tutte le abilità di base: cognitive, motorie, 
globale e posturale, motorie fi ni e percettive. Attraverso 
le attività i bambini si avvicinano e imparano ad avere una 
postura corretta, un’adeguata motricità fi ne, un’adeguata 
presa di strumenti grafi ci, una colorazione piena e preci-
sa dentro i contorni, il riconoscimento e l’ utilizzo della 
mano più abile per scrivere, e la capacità di seguire le di-
rezioni più funzionali per la scrittura. Inoltre, quest’anno, 
rispetto all’anno precedente, è stato introdotto il coding, 
mettere i bambini in condizione di eseguire o inventare 
una serie di istruzione in sequenza per raggiungere un 
obiettivo; in altre parole costruire, risolvere, ragionare 
(sviluppare cioè il pensiero computazionale).

Scuola dell’infanzia
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Per tutti i bambini della scuola dell’infan-
zia e la sezione primavera ci sono:

il laboratorio di attività motorie con un 
esperta esterna dell’associazione “Sorrisi in 
Movimento ASD”, la fi nalità di questo labo-
ratorio è che il bambino possa sperimentare 
e potenziare gli schemi motori di base e di 
sviluppare lo schema corporeo attraverso il 
gioco strutturato e libero.

Il laboratorio musicale con un’inse-
gnante esterna che utilizza il metodo 

“Children’s music laboratory”, esso si pre-
fi gge di introdurre il bambino nel mondo 
della musica attraverso il canto, la danza, i 
giochi di manualità e memoria.

Anche quest’anno ci sono state mol-
te iscrizioni per la sezione primavera, 
che bello!

Che cos’è la sezione primavera? è la 
sezione rivolta ai bambini dai 24 ai 36 
mesi.

Quali sono gli obiettivi che si sono 
prefi ssate le insegnanti per loro? La 
didattica che viene privilegiata è il 
gioco, esso come naturale risorsa di 
apprendimento e di relazione perché 
permette ai bambini di liberarsi di tut-
te le tensioni interne che 
altrimenti non lo rendo-
no disponibile all’ap-
prendimento cognitivo. 
La didattica è orientata 
al fare e alle esperien-
ze dirette di contat-
to con la natura, le 
cose, i materiali, le 
persone, nella consa-
pevolezza che il bam-
bino deve sperimentare e 

vivere direttamente il mon-
do per conoscerlo. Le 
attività sono volte 
ad attivare l’assimi-
lazione el’elaborazione 
di informazioni così come 
la manipolazione, l’esplorazione e 
la capacità di ordinare.

Gli obiettivi principali sono rendere 
consapevole il bambino alla relazione 
con gli altri, conoscere sé stessi e raf-

forzare la propria identità 
e l’autonomia. Uno dei 
punti di forza di questa 
sezione è che ha una 
programmazione strut-

turata ma suffi ciente-
mente fl essibile da 
potersi modulare in 
base alle esigenze 
che emergono dai 

bambini.

LA SEZIONE DEI GUFETTI

lll lalabobobbob rarararaattoototootorio 
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Scopriamo la Sua luce
Scuolac
SSS

 dell’inf

AccogliamoAccogliamo
Gesù, luceGesù, luce
del mondodel mondo

Festa della Candelora
a Scuola  (1 febbraio 2019) 

Seguendo la luce di Gesù 
diventiamo amici
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La SQUADRALa SQUADRA

nel giorno nel giorno 

del Battesimodel Battesimo

 di GES di GESÙÙ 13 gennaio 13 gennaio

Giorno della festa Giorno della festa 

dei Chierichettidei Chierichetti

Trasferta marchigiana che vale 
oro per Asia Pellizzari, bril-
lante promessa del movi-
mento sportivo Para Ar-
chery della Marca. Do-
menica scorsa, ai 32esi-
mi campionati nazionali 
indoor Para Archery 
Fitarco a Pesaro, l’atleta 
diciottenne di Mareno di 
Piave, militante nella società 
Arcieri del Castello di Coneglia-
no, ha ottenuto la medaglia più presti-
giosa, nella categoria W1 femminile della 
nazionale italiana maggiore. 

In una kermesse lunga tre giorni, con un 
centinaio di professionisti del tiro con l’ar-
co partecipanti e provenienti da tutta Italia, 
dopo essersi qualificata con ben 549 punti, 
Asia si è imposta, di misura, con uno score 
finale di 136 su 105, in una competizione 
serrata e impegnativa, sull’avversaria Ste-
fania Giacometti della Polisportiva disabi-
li Valcamonica. Un risultato eccellente che 
conferma lo stato di grazia della Pellizzari, 
anche in vista dei Mondiali di giugno 2019 
in Olanda, con in palio i primi pass per le 
Paralimpiadi di Tokyo 2020. 

«Siamo molto fieri e contenti per Asia e 
per tutti noi - sottolinea Roberto Galiazzo, 
presidente degli Arcieri del Castello -, per-
ché i suoi risultati nascono dal talento, dalla 
costanza e da un’ottima preparazione».

Ancora una volta la giovane campiones-
sa, allenata da Ezio Luvisetto, ha dimo-
strato stoffa e carattere da vendere. Doti 
che, unite alla volontà e alla determinazio-
ne, le hanno permesso di mettere a segno, 
negli ultimi anni, un palmarès considere-
vole di titoli, nazionali e internazionali, 
tra i quali il bronzo europeo conquistato, a 
Pilsen, nella Repubblica Ceca, nell’agosto 
2018 e, specialmente, il record mondiale 
di categoria, 530 punti nel WI, conseguito, 

nel febbraio 2018, a Palermo e 
confermato in sede regionale, 

a Belluno, di cui è ancora 
detentrice assoluta.

Per l’alto valore umano 
del suo impegno e dei 
suoi primati l’arciere 
marenese ha ricevuto, nel 

luglio 2018, dal Comu-
ne di Conegliano una targa 

onorifica.
Una storia di ottimismo e di 

tenacia quella di Asia, che non ha mai 
smesso di credere nelle sue potenzialità e 
di coltivare i suoi sogni. Tanta forza d’ani-
mo dopo un incidente stradale che, in te-
nera età, la costringe su una sedia a rotelle. 
Asia non si piange addosso e non molla. 
Su consiglio della sua dottoressa per rin-
forzare le spalle, sei anni fa, si appassiona 
al tiro con l’arco. Lo pratica con dedizione, 
fino a metterlo al centro della sua passio-
ne agonistica, sostenuta dalla famiglia 
e incoraggiata dagli amici. Dedizione e 
sacrificio, con allenamenti settimanali sia 
sul campo tiro di Ramera che nella palestra 
della media Grava di Conegliano, che le 
valgono, nel 2016, la prima convocazione 
in nazionale. Da lì un crescendo di succes-
si. «Mi piace tirare con l’arco, perché mi 
fa stare bene, mi mantengo in forma e mi 
diverto molto. Se poi arrivano i risultati, 
ne sono felice e stimolata a continuare su 
quella strada» afferma. 

È una persona positiva, Asia. «Faccio 
amicizia con facilità, mi piace stare in 
compagnia e guardare al futuro sempre 
con il sorriso, senza perdere tempo, lamen-
tandosi o abbattendosi». Quel futuro che 
presto busserà alla sua porta con un’occa-
sione ghiotta: «Il mio sogno più grande? 
Quello di impegnarmi al massimo per 
puntare a Tokyo 2020».

Elena Pilato

Nuovi successi per l'atleta di Mareno

ASIA, UN ESEMPIO PER TUTTI
APPUNTAMENTI
STRAORDINARI
IN QUARESIMA
Mercoledì 06 marzo inizia il Sacro 

Tempo di Quaresima: questo perio-

do è ricco di opportunità alla portata 

di tutti e per tutti, grandi e piccoli. 

Ecco il CALENDARIO:

• Ogni venerdì ore 15.00 Via Crucis 

a Soffratta (eccetto funerali).

• 12, 13, 14 marzo Esercizi del Quo-

tidiano: ore 20.30 - Sala papa Lu-

ciani.

• Sabato 30 marzo IV di Quaresima: 

“24’ore per il Signore”: qui in Chiesa 

a Mareno, dalle 18.30 (Santa Messa 

vespertina) alle 24.00: Adorazione 

Eucaristica con la possibilità di ac-

costarsi al Sacramento della Con-

fessione.

• Domenica 31 marzo: IV di Qua-

resima: “Domenica delle Anime”:

14.30 Vespro e processione al Ci-

mitero.

• Domenica 07 aprile V di Quaresi-

ma: festa della Prima Confessione.

• Venerdì 12 aprile: ore 20.30 a Sa-

rano: Via Crucis foraniale preparata 

dalla Pastorale Giovanile foraniale.

(Gli orari della Settimana Santa li tro-

vate nel Calendario proprio.)
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TIPSE - VITTORIO VENETO

Vivi i ricordi
Il vuoto lasciato per la vostra partenza e sempre Il vuoto lasciato per la vostra partenza e sempre 

riempito da profondi ricordi e da tanto amore.riempito da profondi ricordi e da tanto amore.

Pin Giannino

Artemon Marandici Sartor Ettore

Furlan Vincenzo e Brugnera Katina

Dall’Armellina Vittore e Zanchetta Maria

Lovisotto Pio

Dall’Armellina Bruno

Da Ros Argentino e Dadalt MariaBozzetto Chiara

Furlan Annamaria

Da Dalt Augusta

in Dall’Armellina

Brugnera Giovanni e Capra Domenica
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DOMENICA DELLE PALME (14 APRILE)
Ore 8.00 Santa Messa

Soffratta Benedizione dell’Ulivo
Ore 9.30 Benedizione solenne
 Celebrazione eucaristica

Ore 10.45  Benedizione dell’Ulivo (presso Oratorio)
  Processione solenne alla Chiesa parroc-

chiale
 Celebrazione eucaristica

Ore 15.00 Inizio ore Adorazione

Ore 19.00 S. Messa vespertina 

LUNEDÌ SANTO 15 APRILE - MARTEDÌ SANTO 
16 APRILE - MERCOLEDÌ SANTO 17 APRILE
Ore 9.00 - 11.00 Soffratta Adorazione e Confessioni

Pomeriggio:  Confessioni dei Ragazzi dei catechismo

Ore 16.00  Inizio ore di Adorazione - Confessione 
Adulri

Ore 19.00  Santa Messa 
•  Tutti facciano almeno un’ora di Adorazione e di pre-

ghiera e si accostino al Sacramento della Penitenza 
rispettando gli orari.

TRIDUO SACROTRIDUO SACRO

GIOVEDÌ SANTO 18 APRILE
Ore 15.00  Santa Messa per la Pasqua degli Anziani 

e la Lavanda dei piedi con la partecipazio-
ne dei Ragazzi della prima Confessione e 
della prima Comunione accompagnati dai 
Genitori e dai Nonni

Ore 20.00  Eucaristia in Coena Domini (nella Cena 
del Signore)

Ore 20.00 PASQUA DEGLI Adulti (lavanda dei piedi)
Adorazione al Santo Sepolcro

Pomeriggio: Confessione degli Adulti

VENERDÌ SANTO 19 APRILE
Ore 8.00 Celebrazione di Mattutino e Lodi
Ore 15.00  Solenne Liturgia della Passione e Morte 

del Signore
Bacio del Crocifi sso e Comunione

Ore 20.00  Via Crucis dalla Chiesa di Mareno a Sof-
fratta

•  Nel pomeriggio di venerdì e nella giornata di sabato 
bacio del Crocifi sso fi no alla celebrazione della Ve-
glia pasquale e offerta della cassettina un pane per 
amor di Dio

•  Giornata di Confessione per gli Adulti

SABATO SANTO 20 APRILE
Ore 8.00 Celebrazione di Mattutino e Lodi

•  Giornata di Confessione per gli Adulti

SOLENNITÀ DI PASQUASOLENNITÀ DI PASQUA

SABATO SANTO 20 APRILE
Ore 20.00 Solenne VEGLIA PASQUALE
 Liturgia della Luce, della Parola di Dio
 Benedizione dell’Acqua, Battesimo

EUCARISTIA DELLA RISURREZIONE 

DOMENICA DI PASQUA 21 APRILE
•  Sante Messe: ore 8.00 -(9.30 a Soffratta) - 10.45 - 

19.00 

SETTIMANA SANTA SETTIMANA SANTA 20201919
(orari ed impegni per tutti)


