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Un tempo di conversione al Dio della vita. 

L’itinerario della Quaresima, come l’intero cammino cristiano, 
sta tutto sotto la luce della Risurrezione, che anima i 
sentimenti, gli atteggiamenti e le scelte di chi vuole seguire 
Cristo”. Faccio mio questo passaggio del messaggio del papa 
per la Quaresima e lo consegno a tutti voi. Vi trovo espresso il 
motivo più valido e lo stimolo più urgente per vivere insieme 
questo tempo di preparazione alla Pasqua. 
Oggi più che mai siamo chiamati a un serio percorso di 
conversione da vivere, non per conquistare un aiuto che Dio ci 
nega fino a che non ce lo meritiamo, ma per poter finalmente 
accogliere la forza e la luce del Risorto già presente nella 
nostra vita. Lui, il crocifisso per amore, è risorto ed è davvero 
presente, ma quanto dobbiamo noi cambiare nei sentimenti, 
negli atteggiamenti e nelle scelte affinché la sua forza possa 
dispiegarsi nella storia soprattutto in questo tempo di crisi! 
Conversione dei sentimenti alla tenerezza: non possiamo 
permettere che la pandemia ci consegni cuori impauriti e 
induriti, sguardi come pietre, e mani rapaci. Siamo, invece, 
portatori di un animo, di sguardi e di parole gentili. 
Conversione degli atteggiamenti alla cura: a ciascuno il 
Signore ha affidato un pezzetto di mondo da curare e coltivare, 
e a noi tutti insieme ha affidato la sua vigna. Con i nostri 
comportamenti rischiamo ancora una volta di cacciarne via 
l’erede, il Figlio che viene, il Risorto che è qui. 
Conversione delle scelte all’impegno per il bene comune: 
senza il bene della società, dell’economia, della politica, delle 
comunità, non c’è nemmeno il bene individuale. Costa 
sicuramente lottare per la giustizia, per la dignità della 
persona, per la verità. Ed è rischioso, ci sarà sempre qualcuno 
che ne approfitta. È la logica della croce. Ma ci guadagniamo 
tutti se in molti cambiamo rotta, ed è l’unica strada realistica 
per uscire insieme dalla crisi. È la realtà della risurrezione. 
Vi invito a cercare nella vita individuale e civile quale sia la 
Parola di Dio che vi guida, le indicazioni del magistero del 
Papa che indicano le priorità da stabilire, e l’appello dei poveri 
che vivono accanto a voi. Cercate di incontrarvi tra di voi 
malgrado le distanze, per conoscere veramente le persone che 
vi vivono accanto e per farvi davvero conoscere per quello che 
siete. Provate a interpretare questo nostro tempo come la 
storia dell’incontro del Risorto con il suo popolo in cammino. 
La nostra Quaresima diventerà allora il sacramento 
dell’irruzione, in pienezza di amore, del Dio della vita in questo 
tempo smarrito e sospeso 
Dal Messaggio del Vescovo per la Quaresima, www.diocesitv.it 

Domenica 21 febbraio 2021

     È lo Spirito a spingerti nel deserto, 
lo stesso Spirito che ha preso dimora in te 
e ti accompagnerà nella tua missione. 
Ed è lì, nel deserto, Gesù, 
che tu affronti la tentazione. 
Ti confronterai con le attese della gente, 
con l’immagine di Messia 
che ognuno si porta dentro. 
Non sarà facile rimanere fedele 
al progetto del Padre 
che passa per strade inusuali. 
Vivrai l’incarnazione giorno dopo giorno, 
conoscerai la fatica e la fame, 
la stanchezza, la delusione 
di fronte ai rifiuti e alle beffe, 
la pena davanti ai malati, 
l’amarezza provocata dai cuori induriti. 
Non sarà facile amare tutti, 
fino in fondo, senza misura, 
anche chi ti vuol mettere in difficoltà, 
quelli che ti calunniano e sollevano dubbi 
sulla tua identità di Figlio di Dio. 
È lì, nel deserto, che tu, Gesù, 
ti prepari a portare l’annuncio 
di un mondo nuovo, il regno di Dio, 
e a chiedere conversione 
e fiducia in te, nel tuo Vangelo. 
Lascia, Gesù, che lo Spirito 
conduca anche me nel deserto. 
Ne ho bisogno per essere disposto 
a seguirti sulla via della croce.

Roberto Laurita

DOMENICA I 
DI QUARESIMA

Anno B

In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato 
da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu 
arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è 
compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».

Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e vi rimase quaranta giorni, 
tentato da Satana. La tentazione? Una scelta tra due amori. 
Vivere è scegliere. La tentazione ti chiede di scegliere la bussola, 
la stella polare per il tuo cuore. Se non scegli non vivi, non a 
pieno cuore. Al punto che l'apostolo Giacomo, camminando 
lungo questo filo sottile ma fortissimo, ci fa sobbalzare: 
considerate perfetta letizia subire ogni sorta di prove e di 
tentazioni. Quasi a dirci che essere tentati forse è perfino bello, 
che di certo è assolutamente vitale, per la verità e la libertà della 
persona. 
L'arcobaleno, lanciato sull'arca di Noè tra cielo e terra, dopo 
quaranta giorni di navigazione nel diluvio, prende nuove radici 
nel deserto, nei quaranta giorni di Gesù. Ne intravvedo i colori 
nelle parole: stava con le fiere e gli angeli lo servivano. Affiora la 
nostalgia del giardino dell'Eden, l'eco della grande alleanza 
dopo il diluvio. Gesù ricostruisce l'armonia perduta e anche 
l'infinito si allinea. E nulla che faccia più paura. 
Ma quelle bestie che Gesù incontra, sono anche il simbolo delle 
nostre parti oscure, gli spazi d'ombra che ci abitano, ciò che non 
mi permette di essere completamente libero o felice, che mi 
rallenta, che mi spaventa: le nostre bestie selvatiche che un 
giorno ci hanno graffiato, sbranato, artigliato. Gesù stava con... 
Impariamo con lui a stare lì, a guardarle in faccia, a nominarle. 

Non le devi né ignorare né temere, non le devi neppure uccidere, 
ma dar loro un nome, che è come conoscerle, e poi dare loro una 
direzione: sono la tua parte di caos, ma chi te le fa incontrare è lo 
Spirito Santo. Anche a te, come a Israele, Dio parla nel tempo 
della prova, nel deserto, lo fa attraverso la tua debolezza, che 
diventa il tuo punto di forza. Forse non guarirai del tutto i tuoi 
problemi, ma la maturità dell'uomo consiste nell'avviare un 
percorso, con pazienza (tu maturi non quando risolvi tutto, ma 
quando hai pazienza e armonia con tutto). Allora ti accorgi che 
Dio parla a te nella fragilità e che lo Spirito è colui che ti 
permette di re-innamorarti della realtà tutta intera, a partire dai 
tuoi deserti. 
Dopo che Giovanni fu arrestato Gesù andò nella Galilea 
proclamando il vangelo di Dio. E diceva: il Regno di Dio è vicino. 
Gesù proclama il "vangelo di Dio". Dio come una "bella notizia". 
Non era ovvio per niente. Non tutta la Bibbia è vangelo; non 
tutta è bella, gioiosa notizia; alle volte è minaccia e giudizio, 
spesso è precetto e ingiunzione. Ma la caratteristica originale del 
rabbi di Nazaret è annunciare vangelo, una parola che conforta 
la vita, una notizia gioiosa: Dio si è fatto vicino, è un alleato 
amabile, è un abbraccio, un arcobaleno, un bacio su ogni 
creatura. 
      (di Ermes Ronchi )

( Marco 1, 12-15 )



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 Def.ti Mario, Ginevra, Giorgio e Sergio 

Bonotto

Lunedì 22 Febbraio - Cattedra di S. Pietro apostolo
(1Pt 5,1-4; Sal 22; Mt 16,13-19)

ore 18.30 NON C’È LA MESSA 

Martedì 23 Febbraio 
(Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-15) 

ore 18.30 NON C’È LA MESSA

Mercoledì 24 Febbraio 
(Gio 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32)

ore 18.30 NON C’È LA MESSA 

Giovedì 25 Febbraio
(Est 4,17k-u; Sal 137; Mt 7,7-12)

ore 18.30 NON C’È LA MESSA

Venerdì 26 Febbraio
(Ez 18,21-28; Sal 129; Mt 5,20-26)

ore 18.30 NON C’È LA MESSA

Sabato 27 Febbraio
(Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48)

ore 18.30 NON C’È LA MESSA

Domenica 28 Febbraio - IIa DOMENICA DI QUARESIMA
(Gen 22,1-2.9.10-13.15-18; Sal 115; Rm 8,31-34; Mc 
9,2-10)
ore 09.30 Def.ti Antonio e Giuseppe anniv.,  

def.ti Angelo, Fedora, Mariarosa e Romeo 
Cestaro       

Parrocchia
SAN CARLO
INTENZIONI DELLA SETTIMANA

Parrocchia
SANT’ELENA
INTENZIONI DELLA SETTIMANA

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

Camillo (1 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; def.ti Chichisiola Maria e def.ti 
famiglia Ravagnan; def.to Pezzato Loris

Lunedì 22 Febbraio - Cattedra di S. Pietro apostolo
(1Pt 5,1-4; Sal 22; Mt 16,13-19)
ore 18.30 NON C’È LA MESSA

Martedì 23 Febbraio 
(Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-15) 
ore 18.30 Def.to Giuseppe Cestaro

Mercoledì 24 Febbraio 
(Gio 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32)  
ore 18.30 Def.ti Antonio e Giovanni

Giovedì 25 Febbraio
(Est 4,17k-u; Sal 137; Mt 7,7-12)
ore 18.30 Per gli ammalati

Venerdì 26 Febbraio
(Ez 18,21-28; Sal 129; Mt 5,20-26)
ore 18.30 Def.ti Rosaria e Totò

Sabato 27 Febbraio
(Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48)
ore 18.00 Def.ti Giovanni e Maria

Domenica 28 Febbraio - IIa DOMENICA DI QUARESIMA
(Gen 22,1-2.9.10-13.15-18; Sal 115; Rm 8,31-34; Mc 
9,2-10)
ore 08.30 Santa Messa (in inglese) con la Comunità 

Nigeriana (don Udoka)
ore 11.00 Per la comunità parrocchiale

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

Parrocchia
SAN CARLO AVVISI

SCUOLA DELL’INFANZIA DI ZERMAN

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

CONSIGLIO PASTORALE (CPP)

Sabato 27 febbraio incontro del Consiglio 
Pastorale, in chiesa alle ore 15.00. 

BAMBINI DI 4-5 ELEMENTARE

Domenica 28 febbraio, in chiesa alle ore 
15.00, celebrazione della consegna della Veste, 
dai bambini di 5 elementare ai bambini di 4 
elementare. 

CATECHISMO BAMBINI DI 3 
ELEMENTARE

Sabato 27 febbraio inizio degli incontri di 
catechismo per I bambini di 3 elementare a San 
Carlo e a Zerman (incontri quindicinali, a gruppi 
alternati). 

Parrocchie:
SANT’ELENA
SAN CARLO AVVISI PARROCCHIALI

TEMPO DI QUARESIMA  

CARITAS - PROGETTO “ARKA” 

A partire dal 2020 e per tutto il 2021, la Caritas 
Tarvisina si impegna a raggiungere l’obiettivo 
di 100mila euro da donare per la realizzazione 
del progetto ARKA così da sostenere in Serbia 
le attività di Caritas Valjevo e dell’Associazione 
Zračak. L’obiettivo è l’avvio di un’impresa sociale 
e la costruzione di un centro polifunzionale 
che coinvolgerà persone con disagio mentale. 
La possibilità di lavorare nella produzione 
agricola e nell’accoglienza turistica permetterà 
di accompagnare le persone in difficoltà verso 
un’autonomia economica propria e delle loro 
famiglie. 
La raccolta fondi sarà attiva durante tutta la 
Quaresima e con un contributo minimo di 2 
euro, verrà consegnata al termine della messa 
dai volontari Caritas, una Cartolina-Arka a 
testimonianza del sostegno al progetto. Con 
un piccolo gesto di ognuno di noi, potremo 
raggiungere un grande risultato! Grazie!
Maggiori informazioni sul progetto sono disponibili 
all’indirizzo www.caritastarvisina.it/progetti/serbia. 

La Caritas ringrazia per le offerte ricevute a favore 
dei migranti della “rotta Balcanica”. In questi 
giorni si stanno ultimando nel campo di Lipa le 
strutture tenda che daranno riparo e accoglienza 
ai profughi in attesa di entrare in Europa. 
Le parrocchie di San Carlo e Zerman hanno 
contribuito con 785,00 euro.

Missioni diocesane: “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.

Per la PREGHIERA, in Chiesa (o in sacrestia) sono 
disponibili i Sussidi preparati dall’Azione Cattolica 
diocesana, per adulti, per bambini e ragazzi, per 
giovani. Disponibili inoltre I Messalini per il mese 
di marzo.

Adorazione eucaristica: in chiesa San Carlo, ogni 
giovedì dalle 19 alle 21, esposizione dell’Eucaristia 
per l’adorazione, libera e silenziosa.

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

SERATE BIBLICHE CON FRATEL 
MORENO

“Dall’immagine alla somiglianza: il cammino 
pasquale verso la fraternità”.
Continuando la lettura dei primi capitoli del Libro 
della Genesi, fratel Moreno Pollon ci offrirà una 
meditazione sul tema della fraternità: 1, 2 e 3 
marzo, in chiesa Santa Maria Assunta, dalle 
ore 19.30 (si raccomanda la puntualità e di portare 
Bibbia e matita).
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sta tutto sotto la luce della Risurrezione, che anima i 
sentimenti, gli atteggiamenti e le scelte di chi vuole seguire 
Cristo”. Faccio mio questo passaggio del messaggio del papa 
per la Quaresima e lo consegno a tutti voi. Vi trovo espresso il 
motivo più valido e lo stimolo più urgente per vivere insieme 
questo tempo di preparazione alla Pasqua. 
Oggi più che mai siamo chiamati a un serio percorso di 
conversione da vivere, non per conquistare un aiuto che Dio ci 
nega fino a che non ce lo meritiamo, ma per poter finalmente 
accogliere la forza e la luce del Risorto già presente nella 
nostra vita. Lui, il crocifisso per amore, è risorto ed è davvero 
presente, ma quanto dobbiamo noi cambiare nei sentimenti, 
negli atteggiamenti e nelle scelte affinché la sua forza possa 
dispiegarsi nella storia soprattutto in questo tempo di crisi! 
Conversione dei sentimenti alla tenerezza: non possiamo 
permettere che la pandemia ci consegni cuori impauriti e 
induriti, sguardi come pietre, e mani rapaci. Siamo, invece, 
portatori di un animo, di sguardi e di parole gentili. 
Conversione degli atteggiamenti alla cura: a ciascuno il 
Signore ha affidato un pezzetto di mondo da curare e coltivare, 
e a noi tutti insieme ha affidato la sua vigna. Con i nostri 
comportamenti rischiamo ancora una volta di cacciarne via 
l’erede, il Figlio che viene, il Risorto che è qui. 
Conversione delle scelte all’impegno per il bene comune: 
senza il bene della società, dell’economia, della politica, delle 
comunità, non c’è nemmeno il bene individuale. Costa 
sicuramente lottare per la giustizia, per la dignità della 
persona, per la verità. Ed è rischioso, ci sarà sempre qualcuno 
che ne approfitta. È la logica della croce. Ma ci guadagniamo 
tutti se in molti cambiamo rotta, ed è l’unica strada realistica 
per uscire insieme dalla crisi. È la realtà della risurrezione. 
Vi invito a cercare nella vita individuale e civile quale sia la 
Parola di Dio che vi guida, le indicazioni del magistero del 
Papa che indicano le priorità da stabilire, e l’appello dei poveri 
che vivono accanto a voi. Cercate di incontrarvi tra di voi 
malgrado le distanze, per conoscere veramente le persone che 
vi vivono accanto e per farvi davvero conoscere per quello che 
siete. Provate a interpretare questo nostro tempo come la 
storia dell’incontro del Risorto con il suo popolo in cammino. 
La nostra Quaresima diventerà allora il sacramento 
dell’irruzione, in pienezza di amore, del Dio della vita in questo 
tempo smarrito e sospeso 
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     È lo Spirito a spingerti nel deserto, 
lo stesso Spirito che ha preso dimora in te 
e ti accompagnerà nella tua missione. 
Ed è lì, nel deserto, Gesù, 
che tu affronti la tentazione. 
Ti confronterai con le attese della gente, 
con l’immagine di Messia 
che ognuno si porta dentro. 
Non sarà facile rimanere fedele 
al progetto del Padre 
che passa per strade inusuali. 
Vivrai l’incarnazione giorno dopo giorno, 
conoscerai la fatica e la fame, 
la stanchezza, la delusione 
di fronte ai rifiuti e alle beffe, 
la pena davanti ai malati, 
l’amarezza provocata dai cuori induriti. 
Non sarà facile amare tutti, 
fino in fondo, senza misura, 
anche chi ti vuol mettere in difficoltà, 
quelli che ti calunniano e sollevano dubbi 
sulla tua identità di Figlio di Dio. 
È lì, nel deserto, che tu, Gesù, 
ti prepari a portare l’annuncio 
di un mondo nuovo, il regno di Dio, 
e a chiedere conversione 
e fiducia in te, nel tuo Vangelo. 
Lascia, Gesù, che lo Spirito 
conduca anche me nel deserto. 
Ne ho bisogno per essere disposto 
a seguirti sulla via della croce.

Roberto Laurita

DOMENICA I 
DI QUARESIMA

Anno B

In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato 
da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu 
arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è 
compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».

Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e vi rimase quaranta giorni, 
tentato da Satana. La tentazione? Una scelta tra due amori. 
Vivere è scegliere. La tentazione ti chiede di scegliere la bussola, 
la stella polare per il tuo cuore. Se non scegli non vivi, non a 
pieno cuore. Al punto che l'apostolo Giacomo, camminando 
lungo questo filo sottile ma fortissimo, ci fa sobbalzare: 
considerate perfetta letizia subire ogni sorta di prove e di 
tentazioni. Quasi a dirci che essere tentati forse è perfino bello, 
che di certo è assolutamente vitale, per la verità e la libertà della 
persona. 
L'arcobaleno, lanciato sull'arca di Noè tra cielo e terra, dopo 
quaranta giorni di navigazione nel diluvio, prende nuove radici 
nel deserto, nei quaranta giorni di Gesù. Ne intravvedo i colori 
nelle parole: stava con le fiere e gli angeli lo servivano. Affiora la 
nostalgia del giardino dell'Eden, l'eco della grande alleanza 
dopo il diluvio. Gesù ricostruisce l'armonia perduta e anche 
l'infinito si allinea. E nulla che faccia più paura. 
Ma quelle bestie che Gesù incontra, sono anche il simbolo delle 
nostre parti oscure, gli spazi d'ombra che ci abitano, ciò che non 
mi permette di essere completamente libero o felice, che mi 
rallenta, che mi spaventa: le nostre bestie selvatiche che un 
giorno ci hanno graffiato, sbranato, artigliato. Gesù stava con... 
Impariamo con lui a stare lì, a guardarle in faccia, a nominarle. 

Non le devi né ignorare né temere, non le devi neppure uccidere, 
ma dar loro un nome, che è come conoscerle, e poi dare loro una 
direzione: sono la tua parte di caos, ma chi te le fa incontrare è lo 
Spirito Santo. Anche a te, come a Israele, Dio parla nel tempo 
della prova, nel deserto, lo fa attraverso la tua debolezza, che 
diventa il tuo punto di forza. Forse non guarirai del tutto i tuoi 
problemi, ma la maturità dell'uomo consiste nell'avviare un 
percorso, con pazienza (tu maturi non quando risolvi tutto, ma 
quando hai pazienza e armonia con tutto). Allora ti accorgi che 
Dio parla a te nella fragilità e che lo Spirito è colui che ti 
permette di re-innamorarti della realtà tutta intera, a partire dai 
tuoi deserti. 
Dopo che Giovanni fu arrestato Gesù andò nella Galilea 
proclamando il vangelo di Dio. E diceva: il Regno di Dio è vicino. 
Gesù proclama il "vangelo di Dio". Dio come una "bella notizia". 
Non era ovvio per niente. Non tutta la Bibbia è vangelo; non 
tutta è bella, gioiosa notizia; alle volte è minaccia e giudizio, 
spesso è precetto e ingiunzione. Ma la caratteristica originale del 
rabbi di Nazaret è annunciare vangelo, una parola che conforta 
la vita, una notizia gioiosa: Dio si è fatto vicino, è un alleato 
amabile, è un abbraccio, un arcobaleno, un bacio su ogni 
creatura. 
      (di Ermes Ronchi )

( Marco 1, 12-15 )

AVVISI INTERPARROCCHIALI  

Giovedì 25 febbraio ore 20.45 riunione online del 
Coordinamento Caritas di Collaborazione. 

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

Lunedì 22 febbraio ore 20 chiesa di Casale sul Sile 
Un’emozione da Dio! Proposta quaresimale della 
Pastorale giovanile vicariale dedicata ai giovani dai 
18 ai 30 anni, sul tema dei sentimenti. I incontro: la 
paura. 

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  

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 sft.diocesitv.it.

Caritas Tarvisina propone come iniziativa del 
tempo quaresimale il sostegno al Progetto Arka 
il cui obiettivo è l’apertura in Serbia di un centro 
agrituristico polifunzionale che coinvolga persone 
con disagio mentale. Puoi contribuire donando 
solamente 2 euro e ti verrà consegnata una cartolina 
a testimonianza del tuo sostegno al progetto. Info: 
www.caritastarvisina.it/progetti/serbia.
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