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Un tu che ha a cuore la guarigione. 

Per cogliere adeguatamente il senso del Vangelo di oggi 
occorre riflettere sulla condizione del lebbroso nella Bibbia. 
Anzitutto va ricordato che se per noi il termine designa la 
lebbra classica, per la Bibbia esso abbraccia un’ampia serie di 
malattie della pelle che divengono una sorta di marchio non 
solo della malattia ma anche della vergogna ad essa connessa. 
Per la Bibbia infatti, la lebbra è un castigo divino che punisce i 
peccati. Quindi il lebbroso è colpevole della sua malattia. Le 
relazioni con lui sono interdette ed egli è colpito in tutte le 
sfere relazionali. Insomma è un morto vivente. 
Nell’incontro di Gesù con il lebbroso colpisce in primo 
luogo l’atteggiamento di quest’ultimo: se la malattia a volte 
indurisce, porta alla sfiducia verso gli altri e a ritirarsi dalla 
vita, quest’uomo mostra volontà di vivere e fiducia in Gesù. 
Colpiscono il suo coraggio e la sua volontà di guarire. 
Anzitutto, supera le barriere poste dalla società e si fa vicino a 
Gesù, quindi gli dice: “Se vuoi, puoi purificarmi”. Trova 
finalmente un “tu” con cui relazionarsi, che gli rivolge uno 
sguardo di comprensione della sua sofferenza e lo autorizza a 
guardarsi lui stesso in modo più umano. La guarigione emerge 
come evento relazionale. Sua premessa, per il lebbroso, è il 
sapere che la sua persona e la sua vita sono preziose per un 
altro. Inoltre, le parole “se vuoi, puoi purificarmi”, sono più 
una confessione di fede che una domanda. 
La reazione di Gesù è anzitutto la compassione. Tocca 
l’emarginato superando il tabù sacrale e così non solo rischia 
il contagio, ma si contamina. La carità non è innocente, ma 
compromette. Colui che nessuno poteva e voleva più toccare 
si sente toccato e può riprendere contatto con se stesso. Le 
misure di autodifesa della società sono vinte grazie alla 
compassione, che è il rifiuto radicale dell’indifferenza al male. 
La compassione si rifiuta di abbandonare l’altro alla solitudine 
della sua sofferenza. 
Gesù, inoltre, riprende e sposa le parole del lebbroso stesso: 
“Lo voglio, sii purificato”. Gesù si lascia incontrare da lui e fa 
avvenire in se stesso qualcosa della diversità che abitava il 
lebbroso. In effetti, l’episodio si conclude mostrando un Gesù 
che “non poteva più entrare pubblicamente in una città”. Egli 
guarisce ma al prezzo dell’assunzione della situazione 
dell’altro. Il testo si fa rivelativo. La miseria del lebbroso 
diviene la miseria del Crocifisso. La potenza della guarigione 
si manifesta al prezzo di un indebolimento di Gesù Cristo che 
nella croce troverà la sua massima epifania. 
Da L.Manicardi, Il Vangelo della domenica, www.monasterodibose.it. 

Domenica 14 febbraio 2021

     Credevamo che la paura del contagio 
fosse un retaggio dei tempi antichi, Gesù, 
di popoli privi di mezzi di igiene, 
incapaci di organizzare un cordone sanitario. 
Ma poi il coronavirus ci ha messi in ginocchio 
e abbiamo sperimentato sulla nostra pelle 
il bisogno di tenere a debita distanza 
qualsiasi persona infetta, 
protetti da guanti e mascherine. 
È quello che accadeva alla tua epoca 
quando uno contraeva la lebbra. 
Lo si allontanava dal villaggio, 
lo si condannava a vivere in luoghi solitari 
e a dichiarare da lontano la sua presenza 
a qualche ignaro viandante che passava. 
Così l’isolamento accresceva 
la sofferenza provocata da una malattia 
che intaccava i tessuti 
e deformava il corpo e le sembianze. 
Tu sei pronto a condividere 
le tribolazioni di quell’uomo, 
che si butta in ginocchio e invoca 
la guarigione delle sue membra 
e con essa la possibilità 
di essere finalmente reintegrato 
nella comunità civile e religiosa. 
La tua compassione si traduce 
nel tendere la tua mano 
e nel realizzare un contatto rischioso 
per la tua incolumità. 
Ma l’amore che provi per noi 
non può manifestarsi che così, 
disarmato e senza reti di protezione.
Roberto Laurita

DOMENICA VI 
DEL TEMPO ORDINARIO

Anno B

In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, 
puoi purificarmi!». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii 
purificato!». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E, ammonendolo 
severamente, lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di non dire niente a nessuno; va', invece, a 
mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, come 
testimonianza per loro». Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto (...).

Entra in scena un lebbroso, un disperato che ha perso tutto: casa, 
lavoro, amici, abbracci, dignità e perfino Dio. Quell'uomo che si 
sta decomponendo da vivo, per la società è un peccatore, 
rifiutato da Dio e castigato con la lebbra. Viene e si avvicina a 
Gesù, e non deve, non può, la legge gli impone la segregazione 
assoluta. Ma Gesù non scappa, non si scansa, non lo manda via, 
sta in piedi davanti a lui e ascolta. Il lebbroso avrebbe dovuto 
gridare da lontano, a chi incontrava: “immondo, contagioso”; 
invece da vicino, a tu per tu, sussurra: se vuoi puoi rendermi 
puro! 
«Se vuoi». Il lebbroso naufrago si aggrappa a un “se”, è il suo 
“gancio in mezzo al cielo”, terra ferma dopo la palude. E mi pare 
di vedere Gesù vacillare davanti alla richiesta sommessa di 
questa creatura alla deriva. Vacillare, come chi ha ricevuto un 
colpo allo stomaco, un'unghiata sul cuore: «fu preso alle viscere 
da compassione». 
«Se vuoi»... grande domanda: dimmi il cuore di Dio! Cosa vuole 
veramente per me? Vuole la lebbra? Che io sia l'immondizia del 
paese? È lui che manda il cancro?. Gesù vede, si ferma, si 
commuove e tocca. Da troppo tempo nessuno osava toccarlo, la 
sua carne moriva di solitudine. Gesù stende la mano e tocca 
l'intoccabile, contro ogni legge e ogni prudenza, lo tocca mentre 
è ancora contagioso; ed è così che inizia a guarirlo, con una 

carezza che arriva prima della voce, con dita più eloquenti delle 
parole. Toccare, esperienza di comunione, di corpo a corpo, 
azione sempre reciproca (si tocca e si è toccati, 
inscindibilmente!), un comunicare la propria vicinanza, uno 
sfiorarsi, un brivido, un vibrare di Dio con me, di me con lui. 
Poi, la risposta bellissima, la pietra d'angolo su cui poggia la 
nuova immagine di Dio: «voglio!» Un verbo totale, assoluto. Dio 
vuole, è coinvolto, gli importa, gli sta a cuore, patisce con me, 
urge in lui una passione per me, un patimento e un 
appassionarsi.  
La seconda parola illumina la volontà di Dio: «sii purificato». Dio 
è intenzione di bene. Nessuno è rifiutato. Secondo la legge il 
lebbroso era escluso dal tempio, non poteva avvicinarsi a Dio 
finché non era puro. Invece quel giorno ecco il capovolgimento: 
avvicinati a Dio e sarai purificato. Accoglilo e sarai guarito. 
E lo mandò via, con tono severo, ordinandogli di non dire niente. 
Ma il guarito non obbedisce: e si mise a proclamare il 
messaggio. L'escluso diventa fonte di stupore. Porta in giro la sua 
felicità, la sua esperienza felice di Dio. Chissà da quanti villaggi 
era dovuto scappare, e adesso è proprio nei villaggi che entra, 
cerca le persone da cui prima doveva fuggire, per dire che è 
cambiato tutto, perché è cambiata, con Gesù, l'immagine di Dio. 
      (di Ermes Ronchi )

( Marco 1, 40-45 )



Sabato 13 Febbraio
(Gen 3,9-24; Sal 89; Mc 8,1-10)

ore 18.30 NON C’È LA MESSA

Domenica 14 Febbraio - VIa DOMENICA DEL T.O.
(Lv 13,1-2.45-46; Sal 31; 1Cor 10,31-11,1; Mc 1,40-45)
ore 09.30 Def.to Rino Marton (1’anniv); 

def.ti Olga Boraldo e Giovanni 
Cappellesso; def.ti Giuseppe Favaron e 
Cesira Callegaro

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

ore 18.30 NON C’È LA MESSA 

Martedì 16 Febbraio 
(Gen 6,5-8; 7,1-5.10; Sal 28; Mc 8,14-21) 

ore 18.30 NON C’È LA MESSA

Mercoledì 17 Febbraio - MERCOLEDÌ DELLE CENERI
(Gl 2,12-18; Sal 50; 2Cor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18)

ore 15.30 Liturgia della Parola con imposizione 
delle Ceneri 

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

ore 18.30 NON C’È LA MESSA

Venerdì 19 Febbraio
(Is 58,1-9; Sal 50; Mt 9,14-15)

ore 18.30 NON C’È LA MESSA

Sabato 20 Febbraio
(Is 58,9-14; Sal 85; Lc 5,27-32)

ore 18.30 NON C’È LA MESSA

Domenica 21 Febbraio - Ia DOMENICA DI QUARESIMA
(Gen 9,8-15; Sal 24; 1Pt 3,18-22; Mc 1,12-15)
ore 09.30 Per la comunità parrocchiale       

Parrocchia
SAN CARLO
INTENZIONI DELLA SETTIMANA

Parrocchia
SANT’ELENA
INTENZIONI DELLA SETTIMANA

Sabato 13 Febbraio
(Gen 3,9-24; Sal 89; Mc 8,1-10)
ore 18.00 Per i bisognosi

Domenica 14 Febbraio - VIa DOMENICA DEL T.O.
(Lv 13,1-2.45-46; Sal 31; 1Cor 10,31-11,1; Mc 1,40-45)
ore 08.30 Santa Messa (in inglese) con la Comunità 

Nigeriana (don Udoka)
ore 11.00 Def.te Irma e Graziella Zambon; def.ti 

Nadia primo anniversario e Sergio; def.
ta Trevisan Anna; def.ti Capovilla Antonio 
e Giovannina; def.ti Morando Giovanni e 
Angela

Lunedì 15 Febbraio
(Gen 4,1-15.25; Sal 49; Mc 8,11-13)
ore 18.30 NON C’È LA MESSA

Martedì 16 Febbraio 
(Gen 6,5-8; 7,1-5.10; Sal 28; Mc 8,14-21) 
ore 18.30 Def.to Giovanni Prete

Mercoledì 17 Febbraio - MERCOLEDÌ DELLE CENERI
(Gl 2,12-18; Sal 50; 2Cor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18)  
ore 10.00 Santa Messa con imposizione delle Ceneri
ore 20.00 Santa Messa con imposizione delle Ceneri

Giovedì 18 Febbraio
(Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25)
ore 18.30 Def.ta Maria Mezzaroba; def.ti Nerino e 

Gabriella Vianello; def.ti Maria Massimino 
e Riccardo Loss

Venerdì 19 Febbraio
(Is 58,1-9; Sal 50; Mt 9,14-15)
ore 18.30 Def.ti Attilio Franzò e Bruna Zuccon

Sabato 20 Febbraio
(Is 58,9-14; Sal 85; Lc 5,27-32)
ore 18.00 Def.ta Antonia Rigo; def.to Sottana 

Camillo (un mese dalla morte); def.to 
Giovanni Polato

Domenica 21 Febbraio - Ia DOMENICA DI QUARESIMA
(Gen 9,8-15; Sal 24; 1Pt 3,18-22; Mc 1,12-15)
ore 08.30 Santa Messa (in inglese) con la Comunità 

Nigeriana (don Udoka)
ore 11.00 Def.ti Silvano e Maria; def.ta Giuseppina 

Matteo

SAN CARLO: 041.453102 sancarlo@diocesitv.it

Una persona sarà disponibile in canonica per la 
registrazione di intenzioni alle Messe e per un 
servizio di segreteria:  
ogni giovedì, dalle 9.00 alle 12.00

SANT’ELENA: 041.457383 zerman@diocesitv.it

SEGRETERIA: DA LUNEDI A VENERDI: 9.00-11.30

SEGRETERIA
PARROCCHIALE

Don Edoardo 
cell. 3408119646,  
mail: edoardo.cestaro@diocesitv.it

Don Davide 
cell. 3467834766 



Parrocchia
SANT’ELENA AVVISI

SCUOLA DELL’INFANZIA DI ZERMAN
Sono aperte le iscrizioni alla Scuola dell’infanzia 
“Sacro Cuore” (appuntamento telefonico con Suor 
Immacolata, 041-457064).

Preghiera della CEI per la XXIX 
Giornata Mondiale del Malato
Padre santo, noi siamo tuoi figli e tutti fratelli.
Conosciamo il tuo amore per ciascuno di noi
e per tutta l’umanità.
Aiutaci a rimanere nella tua luce per crescere 
nell’amore vicendevole e a farci prossimi di chi 
soffre nel corpo e nello spirito.
Gesù figlio amato, vero uomo e vero Dio,
Tu sei il nostro unico Maestro.
Insegnaci a camminare nella speranza.
Donaci anche nella malattia di imparare da Te ad 
accogliere le fragilità della vita.
Concedi pace alle nostre paure e conforto alle 
nostre sofferenze.
Spirito consolatore, i tuoi frutti sono pace, mitezza 
e benevolenza.
Dona sollievo all’umanità afflitta dalla pandemia e 
da ogni malattia.
Cura con il Tuo amore le relazioni ferite, donaci il 
perdono reciproco, converti i nostri cuori affinché 
sappiamo prenderci cura gli uni degli altri.
Maria, testimone della speranza presso la croce,
prega per noi.

CATECHISMO
INCONTRO GENITORI dei ragazzi di 1 media di 
Zerman e di San Carlo: Venerdì 19 febbraio, dalle 
ore 20.30 alle 21.30 in chiesa San Carlo.

INCONTRO GENITORI dei bambini di 3 elem. di 
Zerman e di San Carlo: Sabato 20 febbraio, dalle 
ore 15.00 alle 16.00 in chiesa San Carlo.

BAMBINI DI 4-5 ELEMENTARE DI ZERMAN:
Domenica 21 febbraio, in chiesa alle ore 
15.00, celebrazione della consegna della Veste, 
dai bambini di 5 elementare ai bambini di 4 
elementare. 

BAMBINI DI 4-5 ELEMENTARE DI SAN CARLO:
Domenica 28 febbraio, in chiesa alle ore 
15.00, celebrazione della consegna della Veste, 
dai bambini di 5 elementare ai bambini di 4 
elementare. 

Parrocchie:
SANT’ELENA
SAN CARLO AVVISI PARROCCHIALI

TEMPO DI QUARESIMA  

17 FEBBRAIO, MERCOLEDI’ DELLE CENERI:
A San Carlo: Sante Messe ore 10.00 e 20.00.
A Zerman: alle ore 15.30, Liturgia della Parola con 
imposizione delle Ceneri (ed eventuale comunione 
eucaristica).
Le famiglie aiutino bambini e ragazzi a ritrovare 
questo appuntamento. 

Con il Mercoledì delle Ceneri, inizia la Quaresima, 
“Tempo favorevole nel quale salire fino al santo monte 
della Pasqua, a celebrare il mistero pasquale di Cristo 
Gesù. Nel tempo quaresimale, i catecumeni sono 
preparati e condotti ai Sacramenti dell’iniziazione 
cristiana; i fedeli, invece, con un ascolto più intenso 
della parola di Dio e con l’impegno della preghiera, 
attraverso la penitenza sono preparati a rinnovare le 
promesse del Battesimo”. 

(Dal calendario liturgico).

Giorni penitenziali: per richiamare il cuore e la vita 
alla conversione a Dio e ai fratelli. La pandemia 
stessa ci sta insegnando la necessità di ritrovare 
regole e forme adatte ad un nuovo stile di vita: è 
senz’altro un esercizio di conversione dall’uomo-
vecchio! Ritrovare in Cristo Gesù, l’uomo-nuovo nella 
Pasqua, il giusto ordine della vita, con Dio e con i 
fratelli e con il Creato!
Forme penitenziali: un maggior tempo dedicato 
alla preghiera; il digiuno (dai 14 ai 60 anni, pasti 
più sobri o anche un solo pasto, il Mercoledì delle 
Ceneri e il Venerdì Santo); l’astinenza (la rinuncia di 
cibi e/o spese e/o abitudini superflue, ogni venerdì di 
Quaresima); la carità verso i fratelli; la pia devozione 
della via crucis.

Per la REGHIERA, in Chiesa (o in sacrestia) sono 
disponibili i Sussidi preparati dall’Azione Cattolica 
diocesana, per adulti, per bambini e ragazzi, per 
giovani.

Per la Via Crucis (al venerdì): dalle ore 15, in 
chiesa a San Carlo, saranno disponibili dei libretti 
per pregare personalmente la Via Crucis. Oltre a 
indossare la mascherina, vi preghiamo di igienizzarsi 
sempre le mani, prima e dopo l’utilizzo dei sussidi. 
Grazie.

Per la CARITA’: “Un pane per amor di Dio” 
(cassetta in chiesa) è una raccolta di offerte promossa 
dall’Ufficio diocesano per Missioni diocesane in Ciad, 
Paraguay, Brasile.

Adorazione eucaristica: in chiesa San Carlo, ogni 
giovedì dalle 19 alle 21, esposizione dell’Eucaristia 
per l’adorazione, libera e silenziosa.
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guardarsi lui stesso in modo più umano. La guarigione emerge 
come evento relazionale. Sua premessa, per il lebbroso, è il 
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lebbroso. In effetti, l’episodio si conclude mostrando un Gesù 
che “non poteva più entrare pubblicamente in una città”. Egli 
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nella croce troverà la sua massima epifania. 
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DOMENICA VI 
DEL TEMPO ORDINARIO

Anno B

In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, 
puoi purificarmi!». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii 
purificato!». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E, ammonendolo 
severamente, lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di non dire niente a nessuno; va', invece, a 
mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, come 
testimonianza per loro». Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto (...).

Entra in scena un lebbroso, un disperato che ha perso tutto: casa, 
lavoro, amici, abbracci, dignità e perfino Dio. Quell'uomo che si 
sta decomponendo da vivo, per la società è un peccatore, 
rifiutato da Dio e castigato con la lebbra. Viene e si avvicina a 
Gesù, e non deve, non può, la legge gli impone la segregazione 
assoluta. Ma Gesù non scappa, non si scansa, non lo manda via, 
sta in piedi davanti a lui e ascolta. Il lebbroso avrebbe dovuto 
gridare da lontano, a chi incontrava: “immondo, contagioso”; 
invece da vicino, a tu per tu, sussurra: se vuoi puoi rendermi 
puro! 
«Se vuoi». Il lebbroso naufrago si aggrappa a un “se”, è il suo 
“gancio in mezzo al cielo”, terra ferma dopo la palude. E mi pare 
di vedere Gesù vacillare davanti alla richiesta sommessa di 
questa creatura alla deriva. Vacillare, come chi ha ricevuto un 
colpo allo stomaco, un'unghiata sul cuore: «fu preso alle viscere 
da compassione». 
«Se vuoi»... grande domanda: dimmi il cuore di Dio! Cosa vuole 
veramente per me? Vuole la lebbra? Che io sia l'immondizia del 
paese? È lui che manda il cancro?. Gesù vede, si ferma, si 
commuove e tocca. Da troppo tempo nessuno osava toccarlo, la 
sua carne moriva di solitudine. Gesù stende la mano e tocca 
l'intoccabile, contro ogni legge e ogni prudenza, lo tocca mentre 
è ancora contagioso; ed è così che inizia a guarirlo, con una 

carezza che arriva prima della voce, con dita più eloquenti delle 
parole. Toccare, esperienza di comunione, di corpo a corpo, 
azione sempre reciproca (si tocca e si è toccati, 
inscindibilmente!), un comunicare la propria vicinanza, uno 
sfiorarsi, un brivido, un vibrare di Dio con me, di me con lui. 
Poi, la risposta bellissima, la pietra d'angolo su cui poggia la 
nuova immagine di Dio: «voglio!» Un verbo totale, assoluto. Dio 
vuole, è coinvolto, gli importa, gli sta a cuore, patisce con me, 
urge in lui una passione per me, un patimento e un 
appassionarsi.  
La seconda parola illumina la volontà di Dio: «sii purificato». Dio 
è intenzione di bene. Nessuno è rifiutato. Secondo la legge il 
lebbroso era escluso dal tempio, non poteva avvicinarsi a Dio 
finché non era puro. Invece quel giorno ecco il capovolgimento: 
avvicinati a Dio e sarai purificato. Accoglilo e sarai guarito. 
E lo mandò via, con tono severo, ordinandogli di non dire niente. 
Ma il guarito non obbedisce: e si mise a proclamare il 
messaggio. L'escluso diventa fonte di stupore. Porta in giro la sua 
felicità, la sua esperienza felice di Dio. Chissà da quanti villaggi 
era dovuto scappare, e adesso è proprio nei villaggi che entra, 
cerca le persone da cui prima doveva fuggire, per dire che è 
cambiato tutto, perché è cambiata, con Gesù, l'immagine di Dio. 
      (di Ermes Ronchi )

( Marco 1, 40-45 )

AVVISI INTERPARROCCHIALI  

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. 

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. 
 

VICARIATO DIOCESI

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 

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.  

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.

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.

S.TA MARIA ASSUNTA: 
TEL. 041.5900375 - CELL. 334.2590290
SEGRETERIA: ORARIO 11-13 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
parrocchiemogliano@yahoo.com

SEGRETERIA
PARROCCHIALE


