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Foglietto Parrocchiale Nr . 124 del 12/02/2023 

VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (A) 
 

La Preghiera   Chi ti ha preso per un maestro disposto a cancellare dalla Scrittura 

tutto ciò che risulta duro e difficile, si è sbagliato di grosso. Tu, Gesù, non sei venuto a 
togliere o ad abolire, ma a portare a compimento. Non ti basta, dunque, che i tuoi di-
scepoli non privino della vita un essere umano, tu chiedi loro di non calpestarla, di non 
offenderla, di non sminuirla. Non ti basta neppure che ci si guardi dal tradire il proprio 
coniuge, tu esigi dai tuoi discepoli che non facciano nulla per attentare alla solidità del 
loro e dell’altrui matrimonio. Non ti basta che ci si astenga dai giuramenti che chiama-
no in causa Dio o le realtà più sante, tu domandi un parlare franco e sincero, in cui 
ogni parola trasmette verità. Gesù, seguire te significa far proprio uno stile impegnati-
vo, il tuo stesso modo di agire.                                                                di Roberto Laurita  

Avvisi. 
Martedì 14 ore 17,30 incontro catechiste delle due parrocchie a Veternigo 
Mercoledì 15 ore 21.00 incontro gruppo giovani S. Maria di Sala. 
Domenica 19  ore 12.30 Festa di San Giovanni Bosco a Sala con pranzo, per prenotare 3428008132 Cristina  
Martedì 21 ore 15.00 Festa  di Carnevale  a S. Maria di Sala, per info 3402437144 Patrizia 

Gruppo lettori :Quanti sono disponibili per la parrocchia di S. Maria di Sala Inviino un sms con i propri dati al Sig. Gabriele 

349 874 2982  -  
Quanti sono disponibili per la parrocchia Veternigo Inviino un sms con i propri dati alla Signora Marika 348 323 1701. 
E’ importante che anche chi già svolge questo servizio comunichi la disponibilità cosi’ si potrà organizzare un gruppo varie-
gato di lettori che si alternino nelle domeniche, rendendo più viva la ministerialità della comunità. 

Appello : TERREMOTO TURCHIA - SIRIA 

il nostro vescovo Michele ha indetto per sabato 11 e domenica 12 febbraio 2023, una colletta straordinaria il cui 

ricavato sarà devoluto all’aiuto delle popolazioni colpite dal sisma, le offerte vanno poste nella colonnina posta 

al centro del corridoio della chiesa fondi ottenuti saranno devoluti tramite la Caritas diocesana alle Caritas dei 

luoghi terremotati Per altre modalità di raccolta fondi consultare il sito diocesano della Caritas Tarvisina 

Mercoledì delle ceneri 22 febbraio l’invito a partecipare ad una delle celebrazioni previste per questo giorno 

Veternigo ore 8,45 S. Messa e imposizione delle ceneri 

Veternigo ore 15 Liturgia della parola e imposizione delle ceneri 

S. Maria di sala ore 16,30 Liturgia della Parola e Imposizione delle ceneri 

S. Maria di sala ore 18,30 S. Messa e imposizione delle ceneri 

In vista della celebrazione della Pasqua, nella notte tra sabato 8 e domenica 9 aprile durante la quale sarà benedetta l’ac-

qua battesimale, si raccolgono bottigliette di vetro ( tipo “analcolico ” ) …serviranno per portarsi a casa l’acqua e benedire 

la famiglia durante il pranzo pasquale. Recapitarle in canonica o in sacrestia (stanza della chiesa dove si veste il prete).    

GRAZIE 

Dalla vendita delle primule , sabato 4 e domenica 5 febbraio, a Santa Maria di Sala sono stati raccolti  € 575    

mentre a Veternigo  sono stati raccolti   € 447   

Il ricavato è stato devoluto  al Centro Aiuti per la Vita.  Ringraziamo per la generosità e partecipazione. 



(SALA)  S. MESSE A S. M. DI SALA   (VET.)  S. MESSE A VETERNIGO                                 (d.R.) Don Roberto (d.G.) Don Giuliano 

VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A) 

VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A) 
 

18 Sabato 

 

 

 

19 Domenica  

 

13 Lunedì (SALA)18.30 S.Messa   †GALLO PLINIO AGNESE LUCIANO BALSADONNA GRAZIELLA 
   

14Martedì (VET.)17.00 S.Messa   Santi Cirillo e Metodio patroni d’Europa 

   

15 Mercoledì (SALA)18.00 S.Messa  Attenzione orario variato 

   

16 Giovedì (VET.)17.00 S.Messa   
   

17 Venerdì (SALA)18.30 S.Messa   

11 Sabato 

Giornata di 
preghiera  
per gli  
ammalati 

 

 

 
12 Domenica 

 

 

(VET.)17.00(d.G.) a.m.o.  PER GLI AMMALATI, †SCANTAMBURLO GIANCARLO,  †BRESSON TARCISIO,  

†MUNARETTO SNDRINA MALVESTIO GREGORIA 

(SALA)18.30(d.G.) †FAM. POLO GIOVANNI CESARINA GABRIELE, †SABBADIN ALFONSO ADELE NARCISO,  

†GIANCARLO RIGO, †FAVERO GUERRINO E LUCIANA MASETTO ALDO E TONELLO MARIA, 

†FAM. BALLAN ENNIO MASSIMO 

(SALA)07.30(d.G.) a.m.o. MENEGALE MARILENA E FIGLI, †PAGNOTTA PIETRO (ANN.), † DON FAUSTO MUFFATO,  

†BOZZA ADINO ALESSANDRO MARCELLA SACCON ELDA EMILIO MARIA 

(VET.)08.45(d.R.)  †BORTOLATO BEPI NINO, †MILAN AGNESE CECCATO ERMENEGILDO 

(SALA)10.00(d.R.) †PIRAN VALENTINA ROSINA, †DON GIUSEPPE MARINETTO 

(VET.)11.15(d.G.) †FAM. BOVO OLINDO, †FAM. SIMIONATO MARIO, †ASTI MARIO 

(VET.)17.00(d.R.) †FAM. MASIERO DEMETRIO  

(SALA)18.30(d.G.)  

(VET.)17.00 (d.G.)  

(SALA)18.30(d.G.) †FAM POLO GIOVANNA CESARINA GABRIELE, †SABBADIN ALFONSO ADELE NARCISO, †MONTIN 
MONTIN ANTONIO, †ROSSETTO ANTONIA ANN. LAZZARI LUIGI, †FAM. TAGLIAFERRO LUIGINA ANN. 
GIORGIA FRANCO, †FAM. BALLAN ENNIO MASSIMO 

(SALA)07.30(d.G.)  †ZAMPIERI  PASCALE ASSUNTA, †GIANCARLO RIGO 

(VET.)08.45(d.G.) † MASETTO EMMA DAL CORSO BRUNO LANFRANCO PADRIN DANIELE FAM. AGNOLON,  

†FAM. BOVO OLINDA, †FAM. SACCHETTO NIDA, †PARISOTTO RENATO, †MARCHESIN ROCCO 

(SALA)10.00(d.G.)  †MARTIGNON GALDINO GIACOMETTI LUCIA, †ANN. BOLDRIN PAOLA 

(VET.)11.15(d.R.)  †MUNARETTO SANDRINA MALVESTIO GREGORIA, †BOLZONELLA IGNAZIO EMI 

(VET.)17.00(d.R.)   

(SALA)18.30(d.R.)  †FAM. FEDRIGA MARIO 


