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20  febbraio - 2022 - N°966  
Settima del Tempo Ordinario 

22 febbraio: Festa della Cattedra di San Pietro 
 

In questa ricorrenza viene messa al centro la memoria della 
peculiare missione affidata da Gesù a Pietro. Essa, spiega il 
Messale Romano, «con il simbolo della cattedra pone in 
rilievo la missione di maestro e di pastore conferita da Cristo 
a Pietro, da lui costituito, nella sua persona e in quella dei 
successori, principio e fondamento visibile dell'unità della 
Chiesa» 
 

Per ricordare due importanti tappe della missione compiuta dal principe degli apostoli, S. 
Pietro, e lo stabilirsi del cristianesimo prima in Antiochia, poi a Roma, il Martirologio Roma-
no celebra il 22 febbraio la festa della cattedra di S. Pietro ad Antiochia e quella della sua 
cattedra a Roma.  
La cattedra, letteralmente, è il seggio fisso del sommo pontefice e dei vescovi. È posta in 
permanenza nella chiesa madre della diocesi (di qui il suo nome di "cattedrale") ed è il sim-
bolo dell'autorità del vescovo e del suo magistero ordinario nella Chiesa locale. La cattedra 
di S. Pietro indica quindi la sua posizione preminente nel collegio apostolico, dimostrata 
dalla esplicita volontà di Gesù, che gli assegna il compito di "pascere" il gregge, cioè di gui-
dare il nuovo popolo di Dio, la Chiesa. 
Questa investitura da parte di Cristo, ribadita dopo la risurrezione, viene rispettata. Vedia-
mo infatti Pietro svolgere, dopo l'ascensione, il ruolo di guida. Presiede alla elezione di Mat-
tia e parla a nome di tutti sia alla folla accorsa ad ascoltarlo davanti al cenacolo, nel giorno 
della Pentecoste, sia più tardi davanti al Sinedrio. Lo stesso Erode Agrippa sa di infliggere 
un colpo mortale alla Chiesa nascente con l'eliminazione del suo capo, S. Pietro. La pre-
senza di Pietro ad Antiochia risulta in maniera incontestabile dagli scritti neotestamentari e 
la sua venuta a Roma nei primi anni dell'impero di Claudio. 
Lo sviluppo del cristianesimo nella capitale dell'impero attestato dalla lettera paolina ai Ro-
mani (scritta verso il 57) si spiega con la presenza di un missionario di primo piano: Pietro. 
La venuta, e la morte di S. Pietro a Roma, sono suffragate da tradizioni antichissime.  
Lo attestano in maniera storicamente inoppugnabile anche gli scavi intrapresi nel 1939 per 
ordine di Pio XII nelle Grotte Vaticane, sotto la Basilica di S. Pietro. 

Per maggiori info: https://www.diocesitv.it/sinodo-2021-2023/ 



 Domenica 20 febbraio - Settima del Tempo ordinario  
8.00 Secondo intenzioni offerente - Deff. Scabello e Pastrello -  
Deff. fam. Rino Sabbadin, Pompeo Strada e Maria Campagnaro - Ugo e  
Cesare Tortora e Virginia Gasparin 
9.30 Per la comunità 
11.00 Per la comunità 
18.30 Secondo intenzioni offerente 

 Lunedì 21 febbraio  
18.30 Vivi e deff. fam. Margherita Mària ed Enrico Zanchi - Gastone  
Fornasiero - Ercole, Fernanda, Giancarlo e Rosanna  

 Martedì 22 febbraio - Cattedra di San Pietro, apostolo 
18.30 Padre Teodorico Banaventura - Mario Barato - Marino Saccarola 

 Mercoledì 23 febbraio 
8.30 Stefano Muraro - Rino Franzoi - Giuseppina Fassina - Francesca 
Berlingeri - Francesco, Paola Manente e Maria Casarin - Secondo  
intenzioni offerente 

 Giovedì 24 febbraio  
18.30 Vito Ferretti e Lucia Giorgio - Armando e Rosina Scarpa - Orfeo e 
Rosa Scroccaro 

 Venerdì 25 febbraio 
8.30 Secondo intenzioni offerente 

 Sabato 26 febbraio 
18.30 Amabile Annoè - Rita Nichele e Alessandro Girolimetto - Marino, 
Agostino, Adele e Franco Saccarola 

 Domenica 27 febbraio - Ottava del T. O. - San Gabriele dell’Addolorata 
8.00 Gianfranco Saccarola e fam. - Deff. fam. Cesare Povelato - Attilio 
Busato - Secondo intenzioni di Maria 

9.30 Per la comunità 
11.00 Deff. fam. Gaetano Tonetto e Leonilde Musaragno 
18.30 Per la comunità  

 7a domenica del Tempo ordinario (3a della Liturgia delle Ore)     
INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 

In  parrocchia è attivo il servizio di RACCOLTA DI FERRO VECCHIO. 
Per il ritiro: Renato Povelato 340 1574779  

Cerchiamo volontari per sistemazione raccolta ferro il mercoledì mat-
tina e il sabato mattina. Rivolgersi a don Siro 3889545144. 

AVVISI 
Lunedì 21 febbraio 

Alle ore 20.30 Adorazione eucaristica in chiesa  
 

Martedì 22 febbraio - Cattedra di San Pietro, titolare della nostra parrocchia 
 Alle 18.30 S. Messa solenne animata dalla Schola Cantorum 
 Incontro di formazione vicariale per educatori ACr e ACg alle ore 20.45 

a Olmo 
 

Venerdi 25 febbraio 
Ore 20.30 Incontro diocesano ORA X sulla preghiera in seminario a Trevi-
so, per giovani 

 

Lunedì 28 febbraio 
Alle ore 20.30 Adorazione eucaristica in chiesa 

Dalle buste di NATALE sono stati raccolti 9.350,00€.  
GRAZIE a tutti i parrocchiani generosi che sostengono la parrocchia. 

IPLA: la raccolta e la distribuzione di VESTITI rimane sospesa.  
Per urgenze contattare 3756418314 Anna (9.00-12.00) 
 

È ripresa dal 14 febbraio l'ATTIVITÀ DI TRASPORTO per visite o terapie 
ospedaliere; chiamare il 331 270 9935 nei giorni feriali dalle 9 alle 12  

RACCOLTA STRAORDINARIA RISCALDAMENTO 
Sabato 19 e domenica 20 febbraio, raccolta straordinaria 
per il RISCALDAMENTO della CHIESA.  
Siate generosi per quanto potete 

CATECHISMO 
Riprende il catechismo per la SECONDA ELEMENTARE  da giovedì 3 
marzo. Gli incontri saranno al giovedì pomeriggio e sabato mattina 

CONFESSIONI 
Da sabato 5 marzo, ogni SABATO di Quaresima in chiesa ci sarà sempre 
un sacerdote per le confessioni a partire dalle ore 17.30  

CARITAS 
Ha bisogno di  PASTA, CAFFÈ, MARMELLATA, PANNOLINI 15-30KG (MIS. 6). 
Martedì 1 marzo ore 14.30 incontro per i  volontari vecchi e nuovi in stanza 
arancione del Kolbe 


