
 

16 febbraio 2020 PARROCCHIA DI                        

SAN GREGORIO                                             VI domenica 

MAGNO                                        del tempo ordinario 
tel. 049-8070977 

gregoriomagnopd@gmail.com 
 

 Le relazioni umane sono il luogo del vero culto a 
Dio. Per questo oggi Gesù dice che la 

riconciliazione con il fratello è elemento essenziale 
per l’autentica celebrazione eucaristica. Meglio non 

partecipare all’Eucaristia che parteciparvi 
smentendo nella prassi ciò che si celebra con il rito: 

“Chi è in lite con il suo amico, non si riunisca con 
voi finché non si siano riconciliati, in modo che non 

sia profanato il vostro sacrificio” (Didaché XIV,2) 
 

 
 SS. MESSE 

 

DOMENICA 
16 febbraio 2020 

ore 9.30 S. Messa  Per SCHIAVON 
NATALE 

ore 17.00 S. Messa  Per la Comunità 

Lunedì 
17 febbraio 2020 

ore 16.00 S. Messa  
 

 

Martedì  
18 febbraio 2020 

ore 16.00 S. Messa  
 

Per i Benefattori 

Mercoledì 
19 febbraio 2020 

ore 19.00 S. Messa   

Giovedì 
20 febbraio 2020 

ore 16.00 S. Messa 
 

Per GIOVANNA 
BORGATO 

Venerdì  
14 febbraio 2020 

ore 16.00 S. Messa 
 

Per le Anime 

Sabato 
15 febbraio 2020 

ore 19.00 S. Messa  
della domenica 

Festa della Cattedra di 
S. Pietro 

Per MAZZUCATO 
ELIO 



DOMENICA 
16 febbraio 2020 

ore 9.30 S. Messa  Per la Comunità 

ore 17.00 S. Messa  Per PIRON 
RENZO 

 
EVANGELIZZAZIONE, LITURGIA, CARITA’ 

 

Domenica 
 16 febbraio 2020 

Pranzo di solidarietà in centro comunitario 

Incontro per i bambini/le bambine e i genitori del 
gruppo ZACCHEO, che si preparano al sacramento 
della Riconciliazione e Penitenza, alle ore 16.00 in 

centro comunitario. 

Riprendiamo la consuetudine di offrire un contributo 
per le spese della chiesa e del riscaldamento. 

Troveremo la busta in chiesa. 

TESSERAMENTO ASS. VOLONTARI-CIRCOLO “NOI”  

È ancora possibile diventare soci iscrivendosi o 
rinnovando l’iscrizione presso il bar del Centro Comunitario 
tutte le domeniche 2020 negli orari di apertura del bar. 

Lunedì 
17 febbraio 2020 

Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
alle ore 21.00 in centro comunitario. 

Martedì  
18 febbraio 2020 

Incontro gruppo GIOVANISSIMI 2  

a Terranegra (ore 20.45-22.00) 

Mercoledì 
19 febbraio 2020 

Alle ore 21.00 recita del S. Rosario in chiesa, per gli 
ammalati e le necessità delle nostre famiglie. 

Giovedì 
20 febbraio 2020 

Dopo la S. Messa delle ore 16.00 tempo di 
adorazione per le vocazioni. 

Venerdì 
21 febbraio 2020 

Come ogni venerdì, intorno alle ore 9.00, alcune 
generose persone si adoperano per la pulizia della 

chiesa. C’è posto per altri volonterosi… 

Sabato  
22 febbraio 2020 

ACR elementari a Terranegra (ore 15.00-16.30) 

Domenica 
23 febbraio 2020 

Celebrazione del battesimo di OKPARA FAVOR 
MUNACHIMSO (che in lingua Ibo della Nigeria 
significa "Sono con Dio") e OKPARA MICHELE 

CHIEMEZUGO (che significa "Dio ha già fatto tutto").  

 



“PADRE” LEOPOLDO PATRONO DEI MALATI DI TUMORE 
 

San Leopoldo Mandic è ufficialmente 
riconosciuto dalla Congregazione per il culto 
divino e la disciplina dei sacramenti, patrono 
dei malati d’Italia colpiti da tumore. 
Riconoscimento che arriva dopo un lungo e 
complesso iter avviato nel 2016 da una prima 
domanda inoltrata alla Congregazione dal 
vescovo di Padova mons. Claudio Cipolla a 
seguito della richiesta dei frati cappuccini e di 
un gruppo di medici padovani.  
È questo un ulteriore riconoscimento alla 
santità e alla testimonianza di vita evangelica 
del frate cappuccino, canonizzato nel 1983 da 
papa Giovanni Paolo II, che lo indicò come 

modello dei confessori, e le cui spoglie papa Francesco ha voluto in 
Vaticano durante il Giubileo della Misericordia. 
Ma san Leopoldo, oltre a essere testimone della riconciliazione e tenace 
sostenitore del cammino ecumenico, provò nella sua stessa carne 
l’esperienza della malattia oncologica, portandone il peso con serenità e 
fiducia: fu, infatti, un tumore all’esofago a portarlo alla morte.  
 

 

GUARDANDO AVANTI… 
 

MERCOLEDI’ 26 FEBBRAIO inizia la Quaresima  

con il Mercoledì delle Ceneri 
 

 

 

 

Dopo la Terra Santa, la Giordania, l’Armenia,  

la Russia, un altro paese dalle forti caratteristiche religiose e culturali. 

GRAND TOUR MAROCCO AL 30 LUGLIO ALL’8 AGOSTO 2020 

Quattro Città Imperiali, ma anche mare, montagne  

e deserto, dove a lungo viaggiò Charles De Foucauld. 

Info Renato Zanchetta 3473735594 



 

Obbligatoria la prenotazione e il pagamento a 

conferma, entro e non oltre il 3 febbraio 2020 

(salvo chiusura anticipata se verrà raggiunto 
il numero massimo di adesioni) presso: 

MASSIMO BORDIN cell. 349.5329445 - tel. 

Fisso 049.775171 

LILIANA STEFANI cell. 347.3186853 (sera) 

BORTOLETTO NADIA 380-3183793 

BAR DEL CENTRO COMUNITARIO negli orari 

di apertura la domenica mattina 


