
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Credevamo che la paura  
del contagio fosse un retaggio  
dei tempi antichi, Gesù, 
di popoli privi di mezzi  
di igiene, incapaci  
di organizzare  
un cordone sanitario. 
Ma poi il coronavirus  
ci ha messi in ginocchio 

e abbiamo sperimentato sulla nostra pelle 
il bisogno di tenere a debita distanza qualsiasi 
persona infetta, protetti da guanti e mascherine. 
È quello che accadeva alla tua epoca 
quando uno contraeva la lebbra. 
Lo si allontanava dal villaggio, lo si condannava  
a vivere in luoghi solitari e a dichiarare da lontano  
la sua presenza a qualche ignaro viandante  
che passava. Così l’isolamento accresceva la 
sofferenza provocata da una malattia che intaccava 
i tessuti e deformava il corpo e le sembianze. 
Tu sei pronto a condividere le tribolazioni  
di quell’uomo, che si butta in ginocchio e invoca 
la guarigione delle sue membra e con essa  
la possibilità di essere finalmente reintegrato 
nella comunità civile e religiosa. 
La tua compassione si traduce nel tendere la tua 
mano e nel realizzare un contatto rischioso 
per la tua incolumità. 
Ma l’amore che provi per noi non può manifestarsi 
che così, disarmato e senza reti di protezione. 
 

È lo Spirito a spingerti  
nel deserto, lo stesso 
Spirito che ha preso  
dimora in te 
e ti accompagnerà  
nella tua missione. 
Ed è lì, nel deserto, Gesù, 

che tu affronti la tentazione. 
Ti confronterai con le attese della gente, con 
l’immagine di Messia che ognuno si porta dentro. 
Non sarà facile rimanere fedele al progetto  
del Padre che passa per strade inusuali. 
Vivrai l’incarnazione giorno dopo giorno, 
conoscerai la fatica e la fame, la stanchezza,  
la delusione di fronte ai rifiuti e alle beffe, 
la pena davanti ai malati, 
l’amarezza provocata dai cuori induriti. 
Non sarà facile amare tutti, fino in fondo,  
senza misura, anche chi ti vuol mettere in difficoltà, 
quelli che ti calunniano e sollevano dubbi 
sulla tua identità di Figlio di Dio. 
È lì, nel deserto, che tu, Gesù, 
ti prepari a portare l’annuncio 
di un mondo nuovo, il regno di Dio, 
e a chiedere conversione 
e fiducia in te, nel tuo Vangelo. 
Lascia, Gesù, che lo Spirito 
conduca anche me nel deserto. 
Ne ho bisogno per essere disposto 
a seguirti sulla via della croce.

MESSE DOMENICALI: 7.30 fontane, 8.00 catena, 8.30 villorba, 9.00 lancenigo e fontane, 10.30 catena e villorba, 
11.00 fontane e 11.30 lancenigo; 17.30 villorba, 18.30 fontane. 

 S.Messa domenicale in streaming su “Collaborazione pastorale Villorba” in Facebook e su Youtube.  
Ogni sabato sulla pagina Facebook troverete indicato l’orario e luogo della celebrazione in diretta. 

www.parrocchialancenigo.it   www.parrocchiadicatena.it 
 

 

  

Foglio Informativo per le Famiglie delle Parrocchie  
San Giovanni Battista in Lancenigo di Villorba 

Annunciazione della B. V. Maria in Catena di Villorba 
Abitazione del parroco: Catena, via Postioma, 54 Tel. don Marco 3478516522 

donmarcocarletto@libero.it- parrocchialancenigo@libero.it- parrocchiadicatena@alice.it 
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II 

Domenica 21 Febbraio 2021  
I Domenica di Quaresima B 



PER TENERSI INFORMATI 

INCONTRO SUL DRAMMA IN BOSNIA-ERZEGOVINA 

22 Febbraio 2021 20:30 - 22:00     WWW.CARITASTARVISINA.IT  

Incontro con Daniele Bombardi, di Caritas Italiana, riguardo il dramma dei migranti in 
Bosnia-Erzegovina. 
SUL SITO DELLE NOSTRE PARROCCHIE  
POTETE TROVARE UN REPORTAGE DI NELLO SCAVO – giornalista di Avvenire -, 
NELLA PAGINA “VOCI IN EVIDENZA” 
 

QUARESIMA: Ritornate a me con tutto il cuore 
È l’invito che risuona nella prima lettura del Mercoledì delle Ceneri, e dopo questo lungo 
periodo di allontanamento risuona con ancora maggiore forza. È la richiesta accorata di 
quel Dio che si definisce grande nell’amore. 
Il tempo del ritorno 
La quaresima si apre proprio con questo invito a ritornare al Signore. Un grido che viene 
dal profondo di un cuore che ama e perdona, che non rinfaccia le assenza ma gioisce del 
contatto ritrovato e avvolge con le braccia forti di un padre. Siamo stati tanto tempo di 
vedetta sulla torre scrutando l’orizzonte in attesa di buone notizie ed ora siamo pronti a 
correre incontro gli uni agli altri per aiutarci in questo difficile ma importantissimo incontro. 
Così nel percorso della quaresima, ascoltando e vivendo tra le mura di casa la Parola che 
il Signore ci regala ogni domenica, possiamo essere le braccia di quel Padre che desidera 
farci sentire la sua gioia per noi, i piedi che corrono incontro agli altri regalando perdono ed 
il sorriso, la voce che pronuncia parole di amore, e comanda che inizi al più presto la festa. 
E Quaresima sia, verso la Pasqua, verso al gioia, verso la Risurrezione di ciascuno. 
 

Così il MERCOLEDì DELLE CENERI: Il Vangelo di questo giorno invita a ritirarsi nella 
propria camera, per un momento personale di preghiera e di dialogo con il Signore.  
Questo breve tempo se vogliamo lo possiamo vivere personalmente nella propria 
camera oppure anche in famiglia riuniti con chi vuole della famiglia nel posto dove si 
sta meglio insieme (sul divano, attorno al tavolo…) 

Dal Vangelo di Matteo  6,1-6.16-18 
Gesù disse ai suoi discepoli: “Quando pregate, non siate simili agli ipocriti 
che amano pregare stando ritti nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, 
per essere visti dagli uomini. In verità vi dico: hanno già ricevuto la loro 
ricompensa. Tu invece, quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la 
porta, prega il Padre tuo nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, 
ti ricompenserà”. … 
 

Dopo aver letto questi versetti prova a rivolgere al Signore la tua personale 
preghiera, con le tue preoccupazioni ma anche con i segni belli che stai vedendo nella tua vita, con 
le domande che vorresti rivolgere al Signore Gesù…  
 

Concludi poi questi tempo personale con queste parole: 
Ti prego, Signore: sii con me in ogni momento e in ogni luogo. Dammi la forza ed il coraggio di 
iniziare questo tempo di Quaresima come un nuovo inizio, che mi porta alla Pasqua e alla gioia di 
sentirmi amato da te. Amen 
Poi, negli orari stabiliti, se vuoi puoi andare a ricevere in chiesa il segno delle ceneri. 
 
  



 

QUANDO? ORA? DOVE? COSA? 
Domenica 14 Celebrazione di un Battesimo, nella Messa delle 11.30, a Lancenigo 

Dalle 7.30 presso il Distretto Sanitario di Castrette Donazioni AVIS 
Mercoledì 17 Celebrazione della benedizione delle ceneri. 

Ore 09.00 S.Messa a Catena  
Ore 15.00 Celebrazione per i bambini e ragazzi a Lancenigo 
Ore 16.00 Celebrazione per i bambini e ragazzi  a Catena 
Ore 19.00 S.Messa a Lancenigo 

Domenica 21 Prima domenica di Quaresima.  
Domenica della carità e aiuto a famiglie bisognose, a CATENA 

Lunedì 22 20.30 On Line sul sito CARITASTARVISINA.IT incontro sul dramma della Bosnia. 
Venerdì 26 Via Crucis (Domenica 21 verrà data la conferma di questi momenti di preghiera) 

Via Crucis ore 15 in chiesa a Catena e ore 18 in chiesa a Lancenigo 
 

Domenica 28 Seconda domenica di Quaresima. 
 

- GLI INCONTRI PER I GENITORI in preparazione ai sacramenti dei figli verranno comunicati dai 
catechisti, seguendo gli sviluppi di aperture, chiusure, possibilità in tempo di pandemia. 
- COMUNIONE AGLI AMMALATI O INFERMI: In questo tempo non si può far visita agli anziani o 

infermi nelle abitazioni. Se i familiari sono disponibili, accordandosi con don Marco possono loro stessi portare 
la Comunione in casa per la persona che la desidera, come già avvenuto per molti nella domenica prima di 
Natale.  
- CANDELE BENEDETTE nella celebrazione della “CANDELORA” il 2 febbraio 2021. Le potete 

trovare presso l’altare della Madonna in entrambe le chiese. I familiari possono portarla a casa per gli infermi 
che abitano con loro. 
- Da mercoledì delle ceneri al centro della chiesa ci sarà la cassetta “UN PANE PER AMOR DI 

DIO” per aiutare le Missioni. All’ingresso della chiesa ci sono sempre i contenitori per la RACCOLTA DI 
VIVERI per le famiglie bisognose. GRAZIE per la vostra generosità. 

 
 
 

In occasione delle iniziative domenicali di 
dicembre il Gruppo Ricreativo Lancenigo ha 

contribuito per l’Oratorio con  410,00. 
GRAZIE per questo sostegno che,  

assieme ai piccoli e grandi contributi,  
permette di terminare l’Oratorio di Lancenigo. 

 
Prossimo appuntamento: Baccalà … 

 
 
 
 
 
  
 

LA PARROCCHIA VIVE DELLA 
VOSTRA GENEROSITA’ 

ogni contributo è gradito. 
IBAN PARROCCHIA LANCENIGO: 

IT61A0874962180000000353574 
IBAN PARROCCHIA CATENA: 

IT31B0533662180000030048801 
A Lancenigo siamo impegnati con l’Oratorio. 

A Catena siamo in debito con la Banca. 

 

Il Gruppo Ricreativo di Lancenigo 

 

 vi invita al nuovo evento:  

che si terrà domenica 28 febbraio 2021 

 
 
 
 
 

 
 

A partire dalle ore 9:30  
e fino ad esaurimento,  
saranno disponibili del 
buonissimo Baccalà 
alla Vicentina con 
polenta da asporto! 
Il ricavato servirà per 
l’acquisto delle nuove 
cucine. 

Vi aspettiamo numerosi!!! 

E’ consigliata la prenotazione al numero 3472776311 Valentina (anche 
WhatsApp). 

Si possono prenotare…   
al 3472776311 Valentina,  
anche whatsapp… 



!"#$"%!&"!'(()*$(($  
In caso di celebrazione di un funerale in una delle due chiese, non viene celebrata la messa feriale  

anche se prevista nell’altra chiesa. Le intenzioni sono trasferite alla settimana successiva. 
 

SA   13/02 18.00 Catena ZAMBON RENATO, GENITORI, NONNI, ZII, ZIE E CUGINI;  
FELTRIN NARCISO (ANN) CATERINA, PIETRO E SERENA;  
BRUNELLO BRUNA, POLON ERMENEGILDO E PAOLA; SOZZA LINO; 
PAOLO TORRESAN (ANN), POZZOBON ELENA, TORRESAN ANTONIO E NADIA;  

  19.00 Lancenigo MARIO BARBON, LUISA COSTANTIN, ANTONELLA COSTANTINI, DANIELI GIUSEPPE. 
DO    14/02 
 

8.00 Catena 
 

9.00 Lancenigo VIAN IDA; NESO OLINDO, ELIO E GENITORI; BASSAN FRANCO;  
 10.30 Catena CONSOLINI BRUNO POZZOBON VALENTINA; ZAMBON FERDINANDO GENITORI E FRATELLI; 

FEDATO FRANCESCO; BALIVIERA AMALIA; FORTE GIOVANNI; DALL’AGNOL LUCIANO. 
 11.30 Lancenigo SALVADORI ADALGISO; DUPRE’ VITTORIO; DON ROMANO ZOVATTO;  

MARIO MARCHETTI (ANN); MUSINU GIOVANNI E ISABELLA; BRIANESE GIAMPIETRO (ANN);  
BISCARO ALFREDO 

LU     15/02 8.30 Catena  
MA  16/02 19.00 Lancenigo PATTARO GIOVANNI 
ME 17/02 09.00 Catena MESSA IN CHIESA CATENA ORE 9.00 CON LE CENERI 
  19.00  Lancenigo MESSA IN CHIESA LANCENIGO ORE 19.00 CON LE CENERI 
GI 18/02 08.30 Lancenigo 

 

VE 19/02 08.00 Catena  
SA 20/02 18.00 Catena BETTIOL MARIA; BENETTON GIUSEPPE E FAM.; NARDIN ALBERTO;  

RINGRAZIAMENTO PER I DONI CHE IL SIGNORE CI FA. 
 19.00 Lancenigo FIOROTTO GRAZIANO; SALATIN GIUSEPPE E LETIZIA; PARISOTTO MARIA (3° ANN); 

ZANATTA LUIGI, CLORINDA, COSTANTE E DEFUNTI ZANATTA;  
CALLEGARI GIUSEPPE, VIRGINIA, EMMA; MORELLATO SECONDO, GINA, VALTER, MARIO. 

DO    21/02 
 

8.00 Catena MILANI ANGELA, GUIDOLIN GIOVANNI E ZAGO MARIAROSA; BARDINI ITALA;  
DURIGON PIETRO, AMELIA E FIGLI; FAM. BORGHETTO E VACILOTTO VIVI E DEF.TI; 

9.00 Lancenigo SCHILEO RICCARDO E MAFALDA; MENONCELLO GENOVEFFA E BENETTON CARLO; 
POZZOBON DANILO E LIVIA VISENTIN, RINALDIN GIUSEPPE, RINALDIN LORENZO, 
CALLEGARI INES; ZANATTA DINO; DAL MORO LUIGI; MORO MOSE’; 
SCOTTON PAOLO, ADRIANA, LINA, BENETTON MAURO; SALVADORI ADALGISO 

 10.30 Catena POLO E ZAMBON VIVI E DEF.TI; FAMIGLIE GUERRA E SOZZA; FORTE CIRILLO;  
BISCARO ANGELO (ANN) E BISCARO ROBERTO; LORENZON GIUSEPPE E GENITORI 

 11.30 Lancenigo BUOSI GIOVANNI; NICOLA GERMANO E FAM;  
MORO RINO, ZANCHETTIN OLGA, MORO FEDERICO E NARDO REGINA; 

LU 22/02 08.30 Catena  
MA 23/02 19.00 Lancenigo BENETTON MAURO; FILOSCIA CARLO E RINA;  

MARIA ROSA MENEGHEL; ZANETTE LUCIANO (BEPI) 
ME 24/02 08.00 Catena 

 

GI 25/02 08.30 Lancenigo DEF.TI VISENTIN GIUSEPPE 
VE 26/02 08.00 Catena FLORIAN FERDINANDO (ANN); 
SA 27/02 18.00 Catena VISENTIN PIETRO E FAM; SECONDO L’INTENZIONE DELL’OFFERENTE 
  19.00 Lancenigo DONAZZON MARIALUISA, VIDO, ANGELO, ANZANELLO CHIARA; GHIRARDO LUCIANO 
DO    28/02 8.00 Catena CORACCIN ARTURO E CASAGRANDE ROSALIA 

9.00 Lancenigo FRANCESCO DOTTO E NONNI; PUPPATO LEANDRO, STEFANO, LAURA, DE BONI GIUSEPPE; 
SALVADORI ADALGISO; MENEGHEL MARIA ROSA, TOFFOLETTO ROSA PALMIRA;  

 10.30 Catena DALLA TORRE EGIDIO E FAMIGLIARI, VIVI E DEF.TI 
 11.30 Lancenigo CREMONESE GIOVANNI 

 

Nella nostra preghiera ricordiamo: 
PIN DAL POS GIANCARLO (Cicciopin), c.to Zalla Luisa, anni 66, vic Pascoli 23, fun. il 05/02/2021 
GOBBO ANTONELLA, c.ta. Vicino Enio, anni 63, via Monte Grappa 32/p, funerale il 13/02/2021 
 

Il PROSSIMO “VOCI di COMUNITA’…INSIEME” è a disposizione  
per la distribuzione per le case da Giovedì 25 Febbraio 2021. 


