
PARROCCHIA SAN VALENTINO 
PANCHIA’ 

 

SABATO 13 FEBBRAIO 
Festa patronale di  S. Valentino 

S. MESSA ADORAZIONE E BENEDIZIONE 

- ore 17.30:  def.to  - Trettel Mauro,  
def.to - Facchini Antonio, 
def.to - Varesco Valentino. 
Def.ti  - Partel Lucio e Maria 

 

MERCOLEDI’ 17 “LE CENERI” 
- ore 20.00: S. Messa delle Ceneri 
                      - Secondo intenzione offerente 
 

 

VENERDI’ 19 FEBRAIO 
- ore 20.00: LA VIA CRUCIS 
 

SABATO 20 FEBBRAIO 
1a DOMENICA DI QUARESIMA 
- ore 17.30: def.to  - Defrancesco Giuseppe 

def.ta  - Defrancesco Giulietta. 



AVVISI 
MERCOLEDI’ 17 FEBBRAIO 

LE CENERI 
Giorno di “Diugiuno e Astinenza” 

- ad ore 20.00: celebrazione eucaristia 
con imposizione delle ceneri  

 

VENERDI’ 19 Febbraio -  “Giorno di Astinenza” 

ad ore 20.00: VIA CRUCIS 
 

 

Le Parole chiavi della Quaresima: 

-PREGHIERA: Dare “TEMPO” al più Importante nella 
nostra vita e che ci ha dato la vita. Amare- Ascoltare la 

PAROLA di Dio, la PAROLA di chi ci ama e vuole il nostro 

BENE! “RICORDATI che sei polvere e in polvere ritornerai” 

-  DIGIUNO e ASTINENZA:  

Corrispondono all’esercizio della LIBERTA’ 

finalizzato alla Fraternità e alla Condivisione: 

Libertà dalle cose materiali, dalla ricerca del lusso e delle 

comodità(cibo e lo spreco…vestiti firmati e sempre alla 

moda….i mezzi di comunicazione: Tv-social-computer…. 

ecc….)che occupano la gran parte del tempo, dei desideri, dei 

pensieri e o che reputiamo indispensabili e indispensabili non 

sono; per vivere la libertà dei figli di Dio: la FRATERNITA’ e la 

CARITA’, l’attenzione alle persone. 

- ELEMOSINA(CARITA’): E’ il frutto della Preghiera del 

Digiuno e dell’Astinenza: in Gesù siamo chiamati a 

prenderci cura dei fratelli più poveri a costruire la fraternità 

nella giustizia e anche a prenderci cura della custodia del 

creato, della natura che ci circonda per il bene di tutti! 



FEBBRAIO 2021-CALEN. LITURGICO (B) 
DOMENICA  14  FEBBRAIO 
VI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore seconda settimana 

ore 10.00 per la parrocchia 

  def. Alice Piazzi Longo 

ore 18.00 def. Simone Longo 

  def. Francesco Tota 

  def. Nicolina Ciresa Lauton 

LUNEDI’  15  FEBBRAIO 
 

ore 18.00 def. Mario Zorzi 

  def. Valentina Rovisi  

                        Boninsegna 

MARTEDI’  16  FEBBRAIO 
 

ore 18.00 def. Vincenzo Livio  

                 Lochmann 

  def. Valentina Morandini 

  def. Dario Dellagiacoma 

MERCOLEDI’ 17 FEBBRAIO 
“LE CENERI” 

Digiuno e Astinenza 

ore 18.00 def. Ines Dellantonio 

  def. Giuliana Giacomelli 

GIOVEDI’  18  FEBBRAIO 
 

ore 18.00 def. Maria Luisa Gabrielli 

  def. Carmela Vanzo 

  def. Fiorenzo Brigadoi 

VENERDI’  19  FEBBRAIO 

“Astinenza” 

S. MESSA E VIA CRUCIS 

ore 18.00 def. Vincenzo e  

                    Pierina Zanna 

SABATO  20  FEBBRAIO 
 

ore 20.00 def. Gabriella Guadagnini 

  def. Giampaolo Ossi 

  def. Remo Bosin 

DOMENICA  21  FEBBRAIO 
1a DOMENICA di QUARESIMA 
Liturgia delle ore prima settimana 

ore 10.00 per la parrocchia 

  def. famiglia  

                  Romani-Zagaglia 

ore 18.00 per le Anime del Purgatorio 

Gesù rifiuta categoricamente l'uso della religione per emarginare, 
escludere e dividere gli uomini. No! Mai! 
Scrisse magnificamente Charles de Foucauld: "Noi siamo tutti figli 
dell'Altissimo! Tutti! Il più povero, il più ripugnante, un neonato, un 
vecchio decrepito, l'essere umano meno intelligente, il più abbietto, un 
idiota, un pazzo, un peccatore, il più grande peccatore, il più ignorante, 
l'ultimo degli uomini, quello che ripugna moralmente e fisicamente è un 
figlio di Dio, un figlio dell'Altissimo". 

 

 



Parrocchia Madonna di Loreto - 
ZIANO DI FIEMME 

 

 
 
 
 
 

DOMENICA 14 febbraio  
6a  del tempo ordinario   

GIORNATA SOLIDARIETA’ 

FRA LE PARROCCHIE    

ore 9.00 Giuliana Giacomuzzi  
                Piazzi Mario 

 

LUNEDI’ 15 febbraio ore 7.30  Fratelli Savinelli  
                 Sr Domenica 

 

MARTEDI’ 16  febbraio  
ore 7.30  Giuliana De Florian, 
                  Vanzetta Giuseppe e famiglia,    
                  Giacomuzzi Giuliana 

   MERCOLEDI’ 17 Feb. 

Le  Ceneri 
DIGIUNO e ASTINENZA 

 

ore 20.00: S.Messa  
con imposizione delle ceneri 
                     Luigi Trettel,  
                     Giulio De Florian 

GIOVEDI’ 18 febbraio 
 

ore 7.30     Sr Ivana,  
                    Bruno Rizzoli 

VENERDI’ 19 febbraio 

 

“ASTINENZA”  

 ore 7.30  Silvia e familiari 
 

Momento di preghiera con 
imposizione delle ceneri per i ragazzi 

ore 15.00 (gruppo 7-10 anni)  
ore 16.00 (gruppo 11- 14 anni) 

SABATO 20 febbraio ore 18.30 Renato Maria Vanzetta,  
                   sr Margherita Zorzi, 
                   Delladio Remo 

DOMENICA 21 febbraio  
Prima Domenica di 

Quaresima 

ore 9.00   Carlo Trettel (Boneta) 



AVVISI 
MERCOLEDI’ 17 Febbraio: LE CENERI 

Giorno di “Diugiuno e Astinenza” 
Inizia la QUARESIMA il cammino verso la Pasqua 
- ad ore 20.00: celebrazione eucaristia 

con imposizione delle ceneri  
 

VENERDI’ 19 Febbraio -  “Giorno di Astinenza” 
Momento di preghiera per BAMBINI e RAGAZZI  
con imposizione delle ceneri: 

ore 15.00 (gruppo 7-10 anni)  
ore 16.00 (gruppo 11- 14 anni) 

 

Le Parole chiavi della Quaresima: 

-PREGHIERA: Dare “TEMPO” al più Importante nella 
nostra vita e che ci ha dato la vita. Amare- Ascoltare la 

PAROLA di Dio, la PAROLA di chi ci ama e vuole il nostro 

BENE! “RICORDATI che sei polvere e in polvere ritornerai” 

-  DIGIUNO e ASTINENZA:  

Corrispondono all’esercizio della LIBERTA’ 

finalizzato alla Fraternità e alla Condivisione: 

Libertà dalle cose materiali, dalla ricerca del lusso e delle 

comodità(cibo e lo spreco…vestiti firmati e sempre alla 

moda….i mezzi di comunicazione: Tv-social-computer…. 

ecc….)che occupano la gran parte del tempo, dei desideri, 

dei pensieri e o che reputiamo indispensabili e indispensabili 

non sono; per vivere la libertà dei figli di Dio: la FRATERNITA’ 

e la CARITA’, l’attenzione alle persone. 

- ELEMOSINA(CARITA’): E’ il frutto della Preghiera del 

Digiuno e dell’Astinenza: in Gesù siamo chiamati a 

prenderci cura dei fratelli più poveri a costruire la fraternità 

nella giustizia e anche a prenderci cura della custodia del 

creato, della natura che ci circonda per il bene di tutti! 



A V V I S I       S E T T I M A N A L I 

(14 febbraio – 21 febbraio) 

PARROCCHIA DI PREDAZZO 

Si ricorda oggi la 38^ giornata della solidarietà tra le parrocchie e nel-

le unità pastorali 

Mercoledì inizia la quaresima; è giorno di digiuno e astinenza. 

 

Anche quest’anno possiamo condividere l’iniziativa del digiuno di so-

lidarietà con i fratelli che soffrono mettendo l’offerta nell’apposita 

cassettina che sarà preparata qui in chiesa. 

 

Le celebrazioni delle ceneri: ci sarà la Liturgia della Parola con il rito 

delle ceneri per i bambini delle scuole elementari ad ore 15.00 e per i 

ragazzi delle scuole medie ad ore 16.30. 

Il rito delle ceneri con la celebrazione eucaristica sarà ad ore 18.00 

 

La Quaresima è tempo forte di preparazione alla Pasqua: ascolto e 

preghiera, conversione di vita con la penitenza e il digiuno; frutti: ri-

conciliazione-condivisione e carità. 

 

Ogni venerdì di quaresima - caratterizzato dal segno dell’astinenza – 

alla S. Messa delle ore 18.00 seguirà la meditazione sulla passione di 

Gesù – via Crucis che si concluderà ad ore 19.00 

 

In fondo alla chiesa è disponibile con il contributo di 1 euro il calen-

dario della quaresima, sussidio per la preghiera personale e familiare 

in questo periodo di preparazione 
 



PARROCCHIA MADONNA DI LORETO

ZIANO

COMMISSIONE LITURGICA DEL 05 febbraio 2021

ORDINE DEL GIORNO: PROGRAMMA CELEBRAZIONI QUARESIMA 2021

Mercoledì 17 febbraio santa messa ore 20,00   “LE CENERI” 

Via Crucis il venerdì ore 20,00

- venerdì 19 febbraio non si celebra per imposizioni delle ceneri nel pomeriggio ai ragazzi ore 15,00 e 16,00

- venerdì 26 guidata dalla commissione liturgica

- venerdì 5 marzo guidata dal coro giovanile

- venerdì 12 marzo guidata dai giovani

- venerdì 19 marzo si celebra la santa messa per San Giuseppe (non si celebra la via crucis)

- venerdì 26 marzo animata dal coretto voci bianche

Sabato 13 febbraio ore 18,30 santa messa degli ammalati

“Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli 

dissero: Tutti ti cercano!. Egli disse loro: Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché 

io predichi anche là; per questo infatti sono venuto!”  (Mc 1,36-38)

BUONA SANTA QUARESIMA

PACE E BENE

 


