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Ultima parte del video messaggio di Papa Francesco  

prima del viaggio apostolico in Iraq (5-8 marzo 2021) 
 

[…] Cari fratelli e sorelle, ho tanto pensato a voi in questi anni, 

a voi che molto avete sofferto, ma non vi siete abbattuti. A voi, 

cristiani, musulmani; a voi, popoli, come il popolo yazida, gli 

yazidi, che hanno sofferto tanto, tanto; tutti fratelli, tutti.  

Ora vengo nella vostra terra benedetta e ferita come pellegrino 

di speranza. Da voi, a Ninive, risuonò la profezia di Giona, che  

impedì la distruzione e portò una speranza nuova, la speranza 

di Dio. Lasciamoci contagiare da questa speranza, che incorag-

gia a ricostruire e a ricominciare. E in questi tempi duri di    

pandemia, aiutiamoci a rafforzare la fraternità, per edificare 

insieme un futuro di pace. Insieme, fratelli e sorelle di ogni   

tradizione religiosa. Da voi, millenni fa, Abramo incominciò il 

suo cammino. Oggi sta a noi continuarlo, con lo stesso spirito, 

percorrendo insieme le vie della pace! Per questo su tutti voi 

invoco la pace e la benedizione dell’Altissimo. E a tutti voi chie-

do di fare lo stesso di Abramo: camminare nella speranza e mai 

lasciare di guardare le stelle. E a tutti chiedo per favore di     

accompagnarmi con la preghiera. Shukran! [Grazie!] 
 

(sul sito internet dell’unità pastorale trovate il messaggio completo) 



LE MESSE DELLA SETTIMANA 

 

SABATO  06 MARZO:  
 

S. Gottardo    ore  18.00  Luciano 

Torri                   ore  19.00    
 
DOMENICA  07 MARZO:  
 

Arcugnano  ore    8.30   
 

                            ore  11.15 Bruscato 
Alberto e def. Fam. ; Lotti Gianfranco e 
def. Fam. ; Lupo Alberto 
 

Torri                   ore    8.45  
 

              ore   11.15   
 

Villabalzana      ore     9.45  Boesso 
Serio e Bepi Colombara; A° Mattiello 
Imelda e Balbi Antonio. 
 

Lapio          ore 10.00  30° Pia Burgotto, 
Carlino e Lucia Borile; A° Clotilde  
Coppa; 30° Iseppi Adelina; Sante  
Cassan; Adele e Riccardo Dal Lago. 
 

Fimon                ore   10.00  Bortolon 
Francesco, Luigi e Mariano. 
 

Perarolo        ore   10.00  A° Carolo 
Adriana e Rigodanzo Marcello; Bedin 
Clelia e Lazzari Giuseppe; Augusta, 
Dino, Gemma e Maria Rosa; Tronca 
Irvano e Amilcare. 
 

Pianezze   ore    11.00  1° A° Dal 
Lago Luigi;  Ciscato Attilio e Giustioli 
Maria. 
 

S. Gottardo       ore   11.00  (Assemblea 

nell’impossibilità della celebrazione Eucari-

stica) 
 
 
 

 

MARTEDÌ  09 MARZO:   
 

Fimon                ore  19.00   
 
MERCOLEDÌ   10 MARZO:  
 

Arcugnano      ore  9.00  
 
GIOVEDÌ  11  MARZO:  
  

Lapio       ore  15.00  ( In chiesa)          

A° Bernardini Antonio. 
 

Perarolo      ore  16.00  (Presso Cappellina 

delle suore) 

 
VENERDI  12 MARZO:  
 

Torri                   ore  9.00   
 
SABATO  13 MARZO:  
 

S. Gottardo   ore 18.00  A° Calgarotto 
Ezechiele. 
 

Torri               ore 19. 00  
 
DOMENICA  14 MARZO:  
 

Arcugnano       ore    8.30   
 

                        ore  11.15  A° Faggionato 
Decimo, Pasetto Maria ed Elisa. 
 

Torri                 ore     8.45   
                           ore   11.15  30° Polato 
Antonio e def. Fam Polato, Valdemarca 
Carlo, Lina, Luigi, Rosetta, Maria,  
Rosina, Luigi e Rosa Maria, Giustina, 
Gigliola e Gino, Alberto, Meluccia. 
 

Villabalzana     ore     9.45  A° Mattiello 
Antonio e def. Fam.; Cappellaro Danilo 
e def. Fam. 



 

Lapio                 ore   10.00  def. Ordine 
Francescano; def. Fam. Maran e  
Carraro. 
 

Fimon            ore    10.00  (Assemblea 

nell’impossibilità della celebrazione Eucari-

stica ) 

 

 

Perarolo             ore  10.00 A° Bedin 
Elisa e Katia; Panato Aurelia e Cirillo. 
 

S. Gottardo    ore  11.00  A° Calgarotto 
Aldo; A° Filippi Lorenzo. 
 

Pianezze           ore  11.00   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IN QUESTA SETTIMANA 
 

�   Domenica 7 marzo ad Arcugnano nella S.Messa delle ore 11.15 
assieme ad Ineke celebreremo il 1° scrutinio con la “Riconsegna del   

Credo e solenne Professione di Fede”. 
 

�    Domenica 7 marzo ad Arcugnano alle ore 15.00 la chiesa sarà 
aperta per l'Adorazione Eucaristica. 
 

�    Martedì 9 marzo - Guardate… Accorgersi della cura di Dio (Mt 

6,25-34) A cura di Edoardo Novella e Dalila Mettifogo (Centro voca-

zionale Ora Decima) ultima tappa del percorso diocesano sulla Parola 
di Dio, sul canale YouTube della Diocesi. 
 

� Mercoledì 10 marzo, alle ore 20.00, in chiesa a Torri, primo incon-
tro per i genitori dei battezzandi.  

 

� Giovedì 11 marzo alle ore 20.30 prosegue il Cammino di Quaresi-

ma di Ascolto e Condivisione della Parola di Dio. Tutti potranno parte-
cipare da casa a questi incontri collegandosi con Google Meet. Per 
partecipare è sufficiente andare su meet.google.com e digitare       
nell'apposito spazio il codice d'accesso: imo-fcbo-jfa 
 

� Venerdì 12 marzo alle ore 15 celebrazione della Via Crucis in   
chiesa ad Arcugnano e a Torri, e alle ore 16 a Fimon e nella cappelli-
na delle Suore Dorotee a Perarolo. 
 

� Venerdì 12 marzo alle ore 20.00 in chiesa ad Arcugnano prose-
guono gli incontri penitenziali di Quaresima che si concluderanno con 
l'Assoluzione Comunitaria venerdì 26 marzo. In ogni incontro sarà 
possibile celebrare il sacramento della riconciliazione in modo indivi-
duale. 



 

� Domenica 14 marzo (4^ Domenica di Quaresima) celebreremo la 
Giornata Caritas: “Per una fraternità condivisa… mettiamoci il cuore e 
lasciamoci trasformare dall’Amore di Cristo”. 
 

�   Domenica 14 marzo ad Arcugnano nella S.Messa delle ore 11.15 
assieme ad Ineke celebreremo il 2° scrutinio - “Preghiera del Padre 

Nostro con la comunità cristiana”. 
 

� Domenica 14 marzo (e per tutte le domeniche di Quaresima) atten-
diamo i bambini di Prima e Seconda Elementare nella S.Messa delle 
ore 11.15 a Torri per continuare assieme il cammino catechistico. 
 
 

Santa Giustina Arcugnano: 
 

� È mancata Laura Morandi, condoglianze alla famiglia da tutta la 
Comunità. I funerali si terranno mercoledì 10 marzo alle ore 10.30.  

 
 
 

PROMEMORIA 
 
 

� Mercoledì 17 marzo, alle ore 20.00, in chiesa a Torri, secondo   
incontro per i genitori dei battezzandi.  
 

� Giovedì 18 marzo alle ore 20.30 prosegue il Cammino di Quaresi-

ma di Ascolto e Condivisione della Parola di Dio.  
 

� Venerdì 19 marzo alle ore 20.00 in chiesa a Fimon proseguono gli 
incontri penitenziali di Quaresima che si concluderanno con l'Assolu-
zione Comunitaria venerdì 26 marzo. In ogni incontro sarà possibile 
celebrare il sacramento della riconciliazione in modo individuale. 
 

�  Sabato 20 marzo alla S.Messa delle ore 19.00 a Torri saranno     
presenti i bambini di terza elementare con le loro famiglie, per conti-
nuare il cammino catechistico. 
 

�  Sabato 20 marzo, in chiesa a Torri, alle ore 9.30, 14.30 e 16.00, e 
sabato 27 marzo alle ore 11.00 e 15.00, celebrazione della “Festa del 

Perdono”, a piccoli gruppi, per i ragazzi di quinta elementare dell’unità 
pastorale.  
 

�  Domenica 21 marzo nelle parrocchie si vivrà il rito dell’Accoglien-

za per le famiglie che celebreranno il battesimo prossimamente. 

 

 


