
PREGHIERA IN FAMIGLIA 

Proponiamo una preghiera che può essere utilizzata in famiglia, prima dei pasti, per fer-
marsi un momento e ringraziare il Signore del dono del cibo e della sua presenza che fa 
crescere la nostra famiglia e la comunità. 

 

Ti ringraziamo Signore di questo cibo,  

che nutre la nostra vita.  

Nel prenderlo assieme,  

ci sentiamo dentro la famiglia  

più grande della nostra comunità.  

Gesù e il Vangelo ci offrono  

l’orizzonte di una fraternità  

che continuamente ci supera e ci arricchisce.  

Che non ci manchi mai, Signore, 

la festa della tua presenza, 

l’ascolto delle tue parole,  

il gusto di trovarci insieme  

e di spenderci per gli altri. 

Amen. 

SETTIMANA 

DELLA COMUNITÀ  

6 - 12 MARZO 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

LE PROPOSTE 



Celebrazione delle Ceneri con intronizzazione della Parola 
Mercoledì 6 marzo, in chiesa a Vo’ Centro 

Per dire ancora di più, anche con i gesti, che vogliamo mettere 

al centro della vita il Signore e la sua Parola, sarà proposta l’in-
tronizzazione della Parola, sia alla celebrazione del pomeriggio 

(ore 15:00) che a quella serale (ore 20:30). 
 

Incontro di formazione 
giovedì 7 marzo, alle ore 21 in sala a Vo’ Centro 

Incontro sul tema della Comunità. Sarà presente tra noi don Fa-

bio Moscato, assistente in Seminario Maggiore e Docente alla 

Facoltà Teologia del Triveneto per accompagnarci in questa se-

rata. 
 

Chiesa aperta e sacramento della Riconciliazione 
venerdì 8 e lunedì 11 marzo, in chiesa a Vo’ Centro 

Sarà possibile fermarsi in preghiera e accostarsi anche alla con-

fessione (dalle 9 alle 12 - dalle 15 alle 18 - dalle 20 alle 22) 
 

Cena della comunità 
sabato 9 marzo, alle ore 20 in sala Polivalente a Boccon 

Quest’anno ci incontriamo per la cena. Sarà proposto un primo 
mentre per il secondo ci affidiamo a un “porta e condividi” in 

cui tutti coloro che partecipano sono invitati a portare qualcosa 

da condividere con gli altri. Per motivi organizzativi 
(preparazione tavoli e acquisto necessario per il primo) chiedia-

mo di dare l’adesione entro giovedì 7 marzo. La cena non 
comporta nessun esborso economico ma solo il “porta e condi-

vidi”, il resto sarà offerto dall’Unità Pastorale. Per comunicare 

l’adesione potete fare riferimento in canonica o direttamente a 

don Mario, (3407375348) e alla presidenza del Consiglio Pasto-

rale  Unitario: Francesco Lazzarini (3458595502), Francesco 
Calaon (3480587100), Bellotto Mara (3401195051), Pierluigi 

Soranzo (3393685492) e Paola Soster (3392539643). Potete an-

che inviare un sms o whatsapp. Si chiede di comunicare Nome, 

Cognome e numero partecipanti. 

Santa Messa comunitaria delle 10:30 
domenica 10 marzo in chiesa a Vo’ Centro 

Ci uniamo in preghiera attorno alla mensa della Parola e 

dell’Eucaristia, attorno al Signore Gesù e alla sua Parola, per ri-

cevere forza e sapienza per far crescere la nostra comunità. Per 

quanto possibile cerchiamo di raccoglierci a questa celebrazio-

ne. Comunque nelle altre celebrazione pregheremo con la stessa 

intenzione. 

Proposta serale in famiglia 
venerdì 8 e/o lunedì 11 marzo 

Questa/e serata/e può essere un’occasione per stare gratuita-
mente in famiglia, liberi da altri impegni, curando le relazioni 

famigliari che talvolta per questione di impegni, lavoro o stan-
chezza rischiano di essere trascurate. La famiglia è la cellula di 

ogni comunità. Per chi lo desidera potrebbe essere anche occa-

sione di invitare a casa un’altra famiglia (o più) per un momen-

to comunitario di ritrovo, con amici o vicini, magari con un’at-

tenzione alle persone sole. 

 

Veglia vicariale conclusiva 
martedì 12 marzo alle ore 21 presso l’Abbazia di Praglia 

Concludiamo questa esperienza di comunità incontrandoci con 

le comunità parrocchiali del nuovo Vicariato dei Colli. È l’oppor-

tunità di sentirci come famiglia e come comunità dentro la fami-

glia più grande che è la porzione di Chiesa del nostro nuovo Vi-
cariato costituito dalle 23 parrocchie del territorio (comuni di 

Lozzo, Cinto, Vo’, Rovolon, Cervarese e Teolo) 
 

Settimana di Fraternità Giovani 
Da mercoledì 6 a martedì 12 marzo 

Proposta di vita comune in canonica a Vo’ Centro con don Mario 
per giovani dai 18 ai 35 anni. Chi fosse interessato può chiedere 

maggiori informazioni direttamente a don Mario. Disponibilità 

massima di 9 posti. Per far partire la proposta numero minimo 
di 3 partecipanti. 


