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LITURGIA delle ORE I settimana  del salterio 

Domenica 14 VI per anno B 
 

Lv 13,1-2.45-46; Sal 31;1Cor 10,31-11,1;  

 Mc 1,40-45 
 

Lunedì 15  
Gen 4,1-15.25; Sal 49; Mc 8,11-13 
 

Martedì 16 
 

Gen 6,5-8;7,1-5.10; Sal 28; Mc 8,14-21 

 

Mercoledì 17 Le ceneri 
 

Gl 2,12-18; Sal 50; 2Cor 5,20-6,2  
 Mc 6,1-6.16-18 
 

Giovedì 18 
Dt 30,15-20; Sal 1;  Lc 9,22-25 
 

Venerdì 19 
 

Is 58,1-9a; Sal 50; Mt 9,14-15 
 
Sabato 20 
 

Is 58,9b-14; Sal 85;Lc 5,27-32 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Sabato  13 febbraio 

Domenica 14 

Lunedì 15 

Martedì 16  

 

Mercoledì 17 

Giovedì 18 

 

Venerdì 19 

 

Sabato 20 

Domenica 21 

 

VICARIATO DIOCESI 

Domenica 14 febbraio ore 16-18  oratorio don Bosco, la 
Collaborazione Pastorale  di Mogliano con l’aiuto dei 
Salesiani propone  Estiamo in Collaborazione: incontri di 
formazione per animatori in vista delle attività estive. II 
appuntamento. Info: instagram@estiamoincollaborazione; 
estiamoestiamoincollaborazione@gmail.com.  
Iscrizioni: www.parrocchiemogliano.it. 

L’ufficio catechistico della Diocesi propone il corso on line 
“Guai a me se non annuncio il Vangelo!” La sfida della 
comunicazione. Tutti i sabati di febbraio ore 15-17.  
Info e iscrizioni: catechistico.segreteria@diocesitreviso.it 

Venerdì 19 febbraio ore 20 Treviso, parrocchia S. M. 
Ausiliatrice e canale YouTube della Diocesi Ora X 2021 
Ti seguo perché…Itinerario di preghiera per i giovani dai 
18 ai 30 anni.IV serata: …il tuo stile mi attrae.Info: 
www.pastoralegiovanile.it. 

Lunedì 22 febbraio ore 20.30 Caritas, delegazioni del Nord-
Est, organizza Diritti Congelati. Il dramma dei migranti in 
Bosnia-Erzegovina: incontro online su www.caritastarvisina.it. 
Interviene D. Bombardi, coordinatore Caritas per l’area 
balcanica. 

Inizio della Quaresima 

Mercoledì 17 febbraio 

LE CENERI: 

ore 19,00 S. Messa  

con imposizione delle ceneri 

Lunedì 1, martedì 2 e mercoledì 3 marzo ore 19.30 chiesa 
S.M.Assunta Dall’immagine alla somiglianza. Il cammino 
pasquale verso la fraternità. Incontri condotti da fratel 
Moreno Pollon e aperti a tutti. 

Caritas Italiana annuncia che grazie ai fondi raccolti con la 
campagna Rotta Balcanica, riusciranno a breve (forse già 
entro la metà di febbraio) a installare le tensostrutture per 
un refettorio destinato ai migranti del campo di Lipa in 
Bosnia ed Erzegovina. Riusciranno così a mangiare al riparo 
almeno 600 persone alla volta.  

Il lettore nella liturgia. L’ufficio liturgico con la Scuola di 
formazione teologica ripropone il corso per lettori sospeso lo 
scorso anno a causa del Covid. Si terrà online giovedì 4 e 11 
marzo dalle 20.30 alle 21.45.  
Info e iscrizioni sul sito set.diocesitv.it. 

MERCOLEDI’ DELLE CENERI 
 

ORIGIENE E SIGNIFICATO 
 

Con il Mercoledì delle Ceneri inizia la 
Quaresima, il periodo di quaranta giorni 
che precede la Pasqua, in cui si è invitati 
particolarmente alla conversione. È rimasto 
come giorno principale di digiuno e 
astinenza dalle carni assieme al Venerdì 
Santo. Secondo l’antica prassi, il 
sacramento della penitenza era pubblico e 
costituiva di fatto il rito che dava inizio al 
cammino di penitenza dei fedeli che 
sarebbero poi stati assolti nella 
celebrazione della mattina del Giovedì 
Santo. In seguito, il gesto dell’imposizione 
delle Ceneri – ottenute bruciando i rami 
d’ulivo benedetti la Domenica delle Palme 
dell’anno precedente – si estese a tutti i 
fedeli e venne collocato, all’interno della 
Messa, al termine dell’omelia. Anche la 
formula che le accompagna, nel tempo, è 
cambiata: in origine era “ricordati che sei 
polvere e polvere ritornerai”, tratto dal 
libro della Genesi. La cenere con cui ci si 
cosparge il capo oggi ricorre spesso nel 
testo biblico e assume un duplice 
significato.  

 Innanzitutto indica la fragile condizione 
dell’uomo di fronte al Signore, La cenere, 
infine, è anche un segno concreto di chi si è 
pentito e con cuore rinnovato riprende il 
proprio cammino verso il Signore. 
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