
 

      

CALENDARIO della SETTIMANA  
 

Parrocchia di S. Gaetano Thiene - Pozzo  
 

Tel. 045 545233 – 338 9139464                   
        

ORARI SANTE MESSE:    
▪ Domenica e Feste   8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00       (17.30 Vespro)           

▪ Sabato e vigilie        18.00       

▪ Feriale                      7.30  –  19.00 
 
 

CONFESSIONI :           Sabato     16.00  –  17.45                                                                            
Questi avvisi sono visibili anche sul sito: www.parrocchiapozzo.it  E-mail Parroco: 

elioaloisi@libero.it  e-mail Parrocchia: parrocchiapozzo@gmail.com    
CARITAS “Centro di ascolto”: 331 4174218 e-mail: centrodiascoltosgl@gmail.com - Circolo “NOI”: 344 1709919 

 

 
 

Domenica 29 marzo 2020 
 

V^ DOMENICA DI QUARESIMA 

“Io sono la risurrezione e la vita!” (Gv 11,25) 

* Cogliamo l’ “occasione” per conoscere e rimanere aggiornati attraverso.  
▪ Il nostro SITO PARROCCHIALE http://www.parrocchiapozzo.it/ 

▪ La pagina facebook   https://www.facebook.com/parrocchiapozzo 

▪ La pagina Istagram   https://www.instagram.com/parrocchia_pozzo/ 

▪ Il canale you tube   https://www.youtube.com/channel/UCqLYs2Z16qW1jDHqt6d_mXg 
 

→ Anche questo FOGLIO PARROCCHIALE viene settimanalmente caricato sul nostro SITO CHI HA DIMESTICHEZZA 

e può consultarlo online, eviti di prenderlo cartaceo lasciandolo ad anziani ed impossibilitati di fare altrimenti. 

 
CENA POVERA – venerdì 3 aprile ore 20.00 
Come nostra tradizione e proposto dal nostro gruppo missionario venerdì prossimo abbiamo la possibilità 
di condividere ciascuno dalla propria casa la bella inziativa della “cana povera”. Non avremo certamente tra 
noi don Paolo e la sua comunità, ma ugualmente vi proponiamo di viverla per solidarietà verso la missione 
del Mozambico di Namahaca. Metteremo sul sito della parrocchia lo schema che guiderà la proposta. 
 

Continuano i giorni di grave preoccupazione e di disagio: tutti siamo invitati alla prudenza e alla 

rersponsabilità, anche per quanto riguarda i nostri cari appuntamenti religiosi e pastorali. Come sappiamo è 

sospesa ogni attività comunitaria in parrocchia, mentre continua la preghiera personale in chiesa e nelle 

nostre famiglie. 
 

La celebrazione delle S. Messe resta sospesa, mentre viene offerta una TRACCIA per vivere un 

MOMENTO DI PREGHIERA IN FAMIGLIA. La potete trovare stampata in fondo alla chiesa come anche 

pubblicata sul sito, nei gruppi parrocchiali WhatsApp.  
 

Inoltre avvisiamo che è possibile seguire la S.Messa celebrata dai nostri sacerdoti con il diacono e le 

suore via STREAMING alle ore 10.00 sulla pagina Facebook della parrocchia.  

 

Per ricevere la Santa Comunione in forma individuale in chiesa (dopo essersi preparati con l’apposita 

traccia, senza assembramenti di persone e senza sostare in chiesa) ci sarà un sacerdote disponibile dalle ore 

8,30 alle ore 11,30…con le dovute precauzioni. 

  
Chissà quando si potrà riprendere la vita parrocchiale normale! Non perdiamo la speranza!  Noi 

sacerdoti senz’altro assicuriamo la celebrazione quotidiana inserendo anche le intenzioni per i defunti che 

sono segnate sul libro delle Messe (se a qualcuno fa piacere cambiare data veda semplicemente di riferirlo ai 

sacerdoti).   Chi vuol fare celebrare le Sante Messe per i defunti o altro, può segnalarle anche via telefono o e-

mail; non preoccupatevi per l’offerta. 
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SETTIMANA SANTA 
Domenica prossima inizia la Settimana Santa con la Domenica delle Palme: sono i giorni santi e benedetti, 
rappresentano il cuore della nostra fede cristiana! Anche in questa situazione di emergenza vediamo di non 
perdere questa occasione e quindi fare il possibile, in un modo o in un altro, per seguire da casa le sacre 
celebrazioni. Papa Francesco da Roma, il nostro Vescovo Giuseppe dalla cattedrale e anche noi sacerdoti 
qui da Pozzo offriamo l’opportunità di vivere il mistero di Gesù morto e risorto attraverso i mezzi che 
abbiamo a disposizione come indicato sopra. Ecco gli appuntamenti e gli orari: 
 

▪ DOMENICA 5 ARILE  ore 10,00:  S. Messa per la Domenica delle PALME 
▪ TRIDUO PASQUALE del Signore morto, sepolto e risorto 

Giovedì Santo – 9 Aprile  ore 20.30: S. Messa in Coena Domini  
Venerdì Santo – 10 Aprile ore 15,00: Azione Liturgica - ore 20,30  Via Crucis 
Sabato Santo – 11 Aprile ore 20,30: Veglia Pasquale 
DOMENICA DI PASQUA – 12 APRILE ore 10,00: S.Messa solenne 

 

IN COMUNIONE CON IL VESCOVO E LA NOSTRA DIOCESI 
Ogni giorno fino alla ripresa ordinaria delle funzioni su Telepace continuano ad essere trasmessi: 
 

❖ Ore 18.30 il Santo Rosario 
❖ Ore 19.00 la Santa Messa presieduta dal nostro Vescovo 

 

VISITA AGLI ANZIANI E AMMALATI 
Come sappiamo tutti noi, compresi i sacerdoti, i ministri della comunione, i membri della Caritas…. siamo 
obbligati a non uscire e a non andare nelle case se non per situazioni estreme, per cui cercheremo di farci 
comunque vicini agli anziani e ammalati con il ricordo, la preghiera e anche con una telefonata. La situazio-
ne si presenta difficile e faticosa soprattutto per loro perché più di altri hanno bisogno di aiuto e di soste-
gno. Siamo tutti chiamati a sentirci Comunità e a coltivare anche da casa una relazione di contatto spiritua-
le verso le persone che ne hanno più bisogno.  
 

ORA LEGALE 
Dalle ore 2.00 di questa domenica 29 Marzo entrerà in vigore l’ora legale.  
 

BATTESIMI E I CONFESSIONE 
Erano fissati da calendario domenica 29 marzo… tutto è rimandato: vedremo il da farsi  

 

LA QUARESIMA: TEMPO DI GRAZIA 
Stiamo vivendo in modo strano e faticoso questo tempo di Quaresima: rimane comunque una occasione di grazia per 
rinnovare i tradizionali impegni di preghiera, penitenza (è obbligatoria l’astinenza dalle carni tutti i venerdì e siamo 
anche invitati ad un comportamento sobrio con qualche sacrificio) e carità (vedi le scatoline con le offerte per i nostri 
missionari del Mozambico). 

Data a SANTE MESSE – Intenzioni per cui vengono celebrate 
Domenica 29 
V^Quaresima 

  

Lunedì 30  INTENZIONE PERSONALE 

Martedì 31 
 

 Deff. BOSCHINI BRUNA E COSTA LUCIANO 
 

Merc.1 Aprile 
 

  

Giovedì 2 
 

 INTENZIONE PER UNA FAMIGLIA 

Venerdì 3 
 

  

Sabato 4 
 

 Deff. ETTORE GIAROLA E LINA 
 

Domenica 5 
DOM. delle 
PALME 

 Deff. MARIOTTO GIUSEPPE E FAM. ; Def. GABRIELE 


