
Collaborazione pastorale Quinto – Zero Branco - DIOCESI DI TREVISO 

In viaggio…dalle ceneri ALLA VITA 
Proposte di formazione per la quaresima 2023 

 
Lunedì 6 Marzo – ore 20.45 a Quinto (Auditorium sale parrocchiali) 

 

Imparò l’obbedienza dalle cose che patì (Eb 5,8) - ITINERARIO VERSO LA PASQUA – PRIMO INCONTRO 

Catechesi quaresimale, guidata da Fiorenza Cecchetto (Comunità monastica S. Maria in Colle) 

 

Lunedì 13 Marzo – ore 20.45 a Sant’Alberto (Chiesa parrocchiale) 

 

Serata di ascolto e adorazione accompagnata dai giovani della comunità NUOVI ORIZZONTI 

Gli amici della Comunità vivranno con noi anche la S. Messa delle 18.30 a Zero Branco 

 

Mercoledì 22 Marzo – ore 20.45 a Zero Branco (oratorio, sala S. M. Assunta) 

 

Reso perfetto divenne causa di salvezza per tutti quelli che gli obbediscono (Eb 5,9) 

ITINERARIO VERSO LA PASQUA – SECONDO INCONTRO -Catechesi quaresimale, guidata da Fiorenza 

Cecchetto (Comunità monastica S. Maria in Colle, Montebelluna) 

 

Giovedì 30 Marzo – ore 20.30 a Quinto (Auditorium sale parrocchiali) 

 

Matteo 21,1-11 “Chi è costui?”  

 L’ingresso di Gesù a Gerusalemme - Lectio biblica, guidata dalla biblista Roberta Ronchiato 

 

 

PROPOSTA DI QUARESIMA- 1 SETTIMANA: DIGIUNO 
 “Farsi carico della fame e aprirsi alla speranza del cambiamento”  

 
“Ho fatto tutto quello che potevo” Abbiamo seppellito la nostra collaboratrice 
(Chandrika), della Chiesa cattolica insieme ad altri due corpi subito dopo il ritrovamento dei loro corpi. 
L’abbiamo cercata ininterrottamente per quasi sei giorni con l’intento di trovarla. Siamo riusciti a trasferire le 
persone al sicuro in diverse città e villaggi. Sono migliaia quelli che hanno perso tutto e le loro lacrime ci fanno 
capire la fragilità della vita umana. Ho fatto tutto quello che potevo come sacerdote cappuccino cattolico e 
credo che Dio farà il resto. Ci vorranno anni per ricostruire i cumuli di detriti, gli edifici distrutti, le strade 
dissestate e le ferite alle vite umane. Non è affatto facile sopportare il trauma che continua a perseguitarlo 
giorno e notte. Posso solo immaginare quanto sia difficile per chi non ha niente dopo il devastante terremoto. 
Apprezzo le vostre preghiere in questi tempi disturbati. Sto bene e Dio sia con tutti noi! (messaggio WhatsApp 
del parroco di Antiochia) 
 

Io che cosa posso fare con/per loro? DIGIUNO: “privarsi del superfluo per farsi carico dell’altro” 
Il digiuno col quale si apre ogni Quaresima evoca esplicitamente il tema della fame. Fame che accompagna 

da sempre tanti popoli, che vivono la diseguaglianza sociale, fame provocata dalle guerre, fame che in 
questi giorni vivono i nostri fratelli della Siria e della Turchia, colpiti da questo violento terremoto. La 

proposta del digiuno, di privarsi del superfluo, ci aiuti a farci carico della fame dei fratelli. 
 
 

EMERGENZA TERREMOTO IN TURCHIA E SIRIA:  
 

Rinnoviamo la segnalazione del sito della nostra Caritas Diocesana: a 
questo collegamento si possono trovare informazioni, aggiornamenti, e 
le modalità con cui continuare a sostenere le spese per i soccorsi: 
http://www.caritastarvisina.it/emergenza-terremoto-turchia-e-siria/  

 
 
 

http://www.caritastarvisina.it/emergenza-terremoto-turchia-e-siria/



