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Carissimi fratelli e sorelle, 
 

ci troviamo ad affrontare una situazione inattesa, una specie di 

“quarantena” che sembra sovrapporsi alla Quaresima che ci prepara-

vamo a iniziare con intensità col Mercoledì delle Ceneri.  

Le circostanze che si sono venute a creare chiedono di essere lette 

con uno sguardo di fede, sapendo affidarsi al Signore, medico delle 

anime e dei corpi. Le limitazioni che in questi giorni sperimentiamo 

anche nell’esercizio del culto pubblico nascono anzitutto dalla volontà 

di  correttezza e di rispetto nei confronti delle disposizioni regionali 

che chiedono a tutti i cittadini un impegno straordinario per contribuire 

in modo preventivo alla difesa della salute pubblica.  

L’impossibilità di formare assemblee per celebrare liturgicamente la 

nostra fede non ci impedisce, però, di vivere personalmente il rappor-

to con Dio ma anche il nostro essere Chiesa, condividendo «le gioie e 

le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri 

soprattutto e di tutti coloro che soffrono» (cfr GS 1). Con questo spirito 

vi invito a intraprendere il Cammino di Quaresima valorizzando       

anzitutto quegli atteggiamenti che questo Tempo ci suggerisce:       

l’elemosina, la preghiera e il digiuno. Ci mancheranno certo le espres-

sioni celebrative comunitarie, a iniziare dal suggestivo Rito delle     

Ceneri, che potremo comunque recuperare appena cessata l’emer-

genza. La ricchezza dei mezzi di comunicazione ci offre molte possi-

bilità di metterci in comunione spirituale in alcuni momenti della     

giornata attraverso degli appuntamenti liturgici e di preghiera che   

molti di noi già apprezzano e valorizzano...Entriamo con fiducia in 

questo cammino che ci conduce alla Pasqua e viviamo i prossimi   

giorni di essenzialità celebrativa come un’ulteriore occasione per     

purificare la nostra fede. Preghiamo per i malati e per i loro familiari, 

per i medici e per tutti gli operatori sanitari e invochiamo la protezione 

di Maria, Salute degli Infermi e Madre di Misericordia, la nostra      

Madonna di Monte Berico. Di cuore vi benedico, 

 Beniamino Pizziol Vescovo di Vicenza 



LE MESSE DELLA SETTIMANA 

 

SABATO 29 FEBBRAIO:  
 

Perarolo      ore  18.30   
 

Torri             ore  19.00  A° Valdemarca 

Luciano; Nardin Giuseppe e def. Fam; 

Franco Cerato.                                         
 

 

DOMENICA  01 MARZO:  
 

Arcugnano    ore    8.30  A° Scaranto 

Filippi Oriana. 
  

                ore  11.15  A° Ida ed Eugenio; 

Carraro Giuseppe e Pulcheria; Carolo 

Alberto, Amelia e def. Fam.;  

Gasparella Andrea, Ginevra e Odone; 

Didoni Secondo e Walter. 
 

Torri                ore   8.45    
 

                         ore  11.15   A° Bonato 

Giorgio e def. Fam. Bonato; Maculan 

Battista, Francesco e Velia. 
 

Villabalzana   ore   9.45   
 

Lapio         ore   10.00  A° Maria e 

Ferruccio Milani; A° Mariano e Antonio 

Dal Lago; Antonio Trentin;  

30° Marangoni Marcella; A° Fantin  

Ermenegildo; A° Casarotto Giorgia  e 

Antonio. 
 

Perarolo      ore 10.00  Def. del Gruppo 
Alpini; A° Maran Cornelio e Moglie;  

A° Bedin Giuseppe. 
 

Fimon         ore   10.00           

Pianezze       ore   11.00  
 

S. Gottardo   ore  11.00   Liturgia della 

Parola.   7°  Pappini Giorgio. 

 

MARTEDÌ  03 MARZO: 
 

Pianezze    ore   15.00      

Fimon    ore   19.00     
 
MERCOLEDÌ  04 MARZO:  
 

Arcugnano       ore    9.00        
Torri     ore    9.00     
  
GIOVEDÌ  05 MARZO:  
 

Lapio    ore  15.00   
S. Gottardo  ore  15.00  
Perarolo        ore  16.00 
 
VENERDÌ  06 MARZO:  
 

Arcugnano       ore    9.00                                                                  
Torri          ore    9.00    
 
SABATO 07 MARZO:  
 

Perarolo    ore 18.30 Tronca Irvano 

e Amilcare; A° Bedin Albino e Leda;  

Rigolon Bortolo e Maria. 
 

Torri      ore 19.00  A° Fazio Francesca; 

Def fam Fazio Forciniti Fava e Valente; 

A° Tiziano Rigo. 

 
DOMENICA  08 MARZO:              

                                                                     

Arcugnano  ore    8.30  7° Rossato 

Severina 
 

                           ore  11.15 Liturgia della 
Parola; Lotti  Gianfranco, Bruscato   

Alberto. 
 

Torri          ore    8.45     
                            ore  11.15   



                                                                  

 

Villabalzana ore    9.45  Cappellaro 

Cesare, Maria, Agnese e Pia;  

A° Mattiello Imelda; Balbi Antonio. 
 

Fimon             ore  10.00  Casarotto 
Lino, Carolina, Sereno, Marcello e  

Beatrice; Gamba Romeo, Martini  

Silvana, Boscaini Gaetano, Faccio  

Mirco, Anime del Purgatorio. 
 

Lapio         ore  10.00  
 

 

Pianezze            ore  11.00  A° Panetto 

Emma.  

 

S. Gottardo  ore  11.00   Maran Lina, 

Maran Orlando, Bedin Agnese;      

A° Calgarotto Luciano; A° Botolon  

Marco; Erminia, Rosina, Santo, Luigi, 

Imelda. 
 

Perarolo            ore  10.00   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IN QUESTA SETTIMANA 
 

�  Mentre pubblichiamo questo bollettino parrocchiale non sono 

ancora note le disposizioni civili ed ecclesiastiche relative all'emer- 

genza del coronavirus per la settimana che va dal 1 al 8 marzo per 

cui alcuni appuntamenti pastorali qui indicati e le celebrazioni    

programmate potrebbero subire variazioni in considerazione di tali  

disposizioni. Chiediamo scusa per il disagio. 

 
�  Lunedì 2/03 ore 21.00 a Torri il Coro unitario si riunisce per le 

prove di canto.  

 

�  Giovedì 5/03 alle ore 20.30 a Torri inizia il percorso di Quaresi-

ma “Signore tu mi scruti e mi conosci” con la presenza e testimo-

nianza del nostro seminarista Mauro Cenzon. 

 

�  Sabato 7/03 alle ore 9.45 a Torri incontro di catechesi per i bam-

bini di prima elementare e alle 11 i bambini di seconda elementare. 

 

�  Domenica 8/03 a Torri nella S.Messa delle ore 11.15 per i bam-

bini più piccoli (fino alla terza elementare) saranno attivate delle 

animazioni particolari a loro dedicate per permettergli di partecipa-

re in maniera più adeguata alla celebrazione domenicale. Queste 

animazioni saranno operative per tutta la Quaresima. 
 



 

Santa Giustina Arcugnano: 
 

�  Venerdì Adorazione Eucaristica dalle 15.00 alle 16.00.  
 

Santa Maria Fimon: 
 

� Martedì 3/03 alle ore 20.30 si riunisce il Consiglio per gli Affari 

Economici. 

� E’ mancato Felice Dal Lago, condoglianze alla famiglia da tutta la     

Comunità. 
 

San Nicola Villabalzana: 
 

�  Martedì 3/03 alle ore 18.30 si riunisce il Consiglio per gli Affari 

Economici. 
 

 

 

 
 

 
PROMEMORIA 

 

� Martedì 10/03 alle ore 20.30 a Torri si riunisce il Consiglio       

Pastorale Unitario. 
 

� Giovedì 12/03 alle ore 20.30 a Torri continua il percorso di    

Quaresima “Signore tu mi scruti e mi conosci” con la presenza e 

testimonianza del nostro don Antonio Bonato che presenterà      

anche il suo libro “Agostino: Spirito Santo e Chiesa”. 
 

� 27 e 28 Marzo 2020 raccolta del “FERRO VECIO” a cura del   

Gruppo Giovani e del Gruppo Alpini di Fimon, i proventi andranno a 

beneficio di progetti caritativi della nostra Unità Pastorale. Per il ritiro 

prenotazioni a: Manuel cell. 347 8950973 e Flavio 340 7913683. 
 

� 12- 13- 14 Giugno 2020, Pellegrinaggio attraverso i luoghi della fede 

in occasione della festa del Corpus Domini a Spello, per partecipare 

alla storica Processione e gustare la bellezza dell’Infiorata. Informa-

zioni e prenotazioni entro il 29/03/2020, presso l’ufficio Parrocchiale. 

(tutti i giorni dalle 10 alle 12 e lun.merc.ven. dalle 15 alle 17 tel. 0444 

533885 ) 

 


