
DOMENICA 11 MARZO 
IVa Domenica di quaresima  

 ore 07.30  

 ore 10.00 
Per la Comunità; Pegoraro Pietro; Bertoncello Giuseppe (ann.); Guglielmin Rita in Rebuli; 

Sartori Bruno, Lino, Giuseppe e Antonella; 

 ore 19.00 Farina Elpide, Valentino, Caterina e Virginia; 

LUNEDÌ 12 MARZO 

 ore 08.00 Per le anime del Purgatorio; 

 ore 19.00 Bordignon Sante; Zen Albino e anime del Purgatorio; 

MARTEDÌ 13 MARZO 

ore 19.00 Fantinato Domenica (ann.) e Giovanni, Fantinato Sante (ann.); Marcolongo Maria (ann.); 

MERCOLEDÌ 14 MARZO 

ore 08.00  

ore 19.00 Pieropan Pio; Fietta Elisa (ann.) e Giovanni; 

GIOVEDÌ 15 MARZO 

ore 19.00 Zen Paola Maria (30°); 

VENERDÌ 16 MARZO 

ore 08.00 Bordignon Antonio (ann.); 

ore 19.00 Tiberio Pierina e Bruno; Cavallin Valeria (ann.); 

SABATO 17 MARZO 

ore 19.00 
Zilio Luigi e Padovan Teresa; Nichele Malvina, Artuso Domenico e Marchiori Ugo; 
Piganti Armando (ann.); Ceccato Giovanna (ann.); 

DOMENICA 18 MARZO 
Va Domenica di Quaresima  

ore 07.30 Vettorazzo Pio, Mangino Carmine, Fraiese Gaetano e Carola Angelina; 

ore 10.00 
Per la Comunità; Bordignon Antonio, Teresa e genitori; Forner Silvio e Tersilla;  
Zuliani Maria Pianaro; Fam. Tonin e Andriollo; Lozito Francesco, Volpe Anna, Giacchetti  
Benedetto e Urbano Teresa; 

ore 19.00  

Pulizia della chiesa: mercoledì 14 marzo al mattino 

 Pulizia dei Centri Parrocchiali giovedì 15 marzo 

E’ ripartito il PICCOLO CORO 

Da sabato 24 febbraio, dalle 15.30 alle 16.30 è stato riattivato il PICCOLO CORO, 
ed è stato anche ben partecipato dai bambini. C’è posto per tutti! 

Non c'è traccia di giudizio nel vangelo di 
oggi: «Non ha mandato il Figlio nel mon-
do per condannare il mondo, ma perché il 
mondo si salvato per mezzo di Lui»; c'è 
tutta la premura della pietà: "Tu sbagli e io 
ti amo. Tu t'allontani e io t'inseguo: non 
voglio perderti. Tu mi tradisci e io m'im-
punto ad amarti oltremisura: per farti tor-
nare, per sedurti il cuore, per nascondere 
qualsiasi traccia d'inganno".  
E' tanto, fin quasi troppo, forse immerita-
to: «La luce è venuta nel mondo, ma gli 
uomini hanno amato più le tenebre che la 
luce». Poco importa: il Cielo non molla la 

preda, ne ordisce gli agguati, ne spia le 
mosse e organizza gli appostamenti.  
Dentro quell'amore c'è spazio per chi rima-
ne, per chi si perde, per chi perduto decide 
nel suo cuore di tornare a casa.  
Per far udire l'eco di una parola che da 
millenni allaga e dilaga tra le vie dell'uma-
no: "Tu sei prezioso ai miei occhi". Ecco-
me: la tua storia è dentro una storia più 
grande, il Dio dei tuoi padri è lo stesso Dio 
che ti ha pensato, che ti ha creato, che eter-
namente ti ama e ti cerca. Non sei solo 
quaggiù. 

don Marco Pozza 
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I n quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo:  
«Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna 

che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in 
lui abbia la vita eterna. 
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito 
perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita 
eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per 
condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mez-
zo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è 
già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell’uni-
genito Figlio di Dio.  
E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomi-
ni hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere 
erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non 

viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene 
verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio».  

QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA 

DIO HA MANDATO IL FIGLIO PERCHÉ IL MONDO SI SALVI 
Giovanni 3,14-21 

Salvati per grazia, amiamo!  

IMPEGNO 



Il respiro dell’anima 

Sabato 17 marzo, al mattino, camminata fino alla Valle S. Felicita.  

Partiremo alle 8.00 dal piazzale di S Giacomo. Ci sarà spazio, du-
rante il cammino,  per qualche pensiero di riflessione. 
Colazione in valle, e poi ritorno, per chi ancora ha gambe buone, 
altrimenti… ci sarà il furgone per chi vuol tornare a casa subito. 

Un filo che unisce 
Da alcuni mesi la Caritas della nostra Parrocchia collabora con questa iniziativa. E’ 
stato avviato un laboratorio di cucito nel carcere di Vicenza con alcuni detenuti ma-
schi che si sono resi disponibili: asciugamani di diversa grandezza a cui vengono 
applicate delle fasce in tessuto pregiato. 
Per chi è sempre vissuto nella violenza o in cerchi di negatività rimanere a contatto 
con qualcosa di bello o avere un obiettivo di crescita, anche se piccolo come il no-
stro... fa bene. 
Mentre si cuce si colgono frasi che raccontano di vuoti, di dolore, di affetti e di spe-
ranze; una persona non è mai solo 'bene' o solo 'male'. Credere nella parte migliore 
di ciascuno, per farla venire alla luce e farla vivere: questo è il desiderio profondo 
che ha dato vita a questa iniziativa.  
Chi desidera aiutare questa Iniziativa può acquistare domenica 18 marzo gli asciu-
gamani con un'offerta libera presso il nostro Mercatino della Caritas gestito dal 
gruppo della Signore del Cucito. 
Per maggiori informazioni ci si può rivolgere alla nostra operatrice Caritas signora 
Elda Moncecchi, tel.: 349 233 3388. 

Chiesa aperta a Sacro Cuore  
Questa settimana la chiesa rimarrà aperta dalle 20.30 alle 22 martedì 13 marzo. 
Alcuni sacerdoti del vicariato saranno a disposizione per incontri, 
dialoghi, confessioni. 
Rimarrà aperta la chiesa di Sacro Cuore. 
Se vorrete approfittare di un momento di silenzio, di preghiera, o di 
incontro… le porte saranno aperte.  
Ci sarà tempo per l’adorazione eucaristica, e per la preghiera. 
Vi invito ad approfittare delle occasioni come questa; il silenzio e la 
preghiera, uniti al perdono di Dio per chi sceglierà la confessione, 
possono portare molta pace ai cuori. 

Qualche parrocchiano ha già cominciato a chiedermi il 
codice fiscale del Centro Parrocchiale per il 5 X 1000. 
Stiamo ricevendo ogni anno dai 3 ai 4 mila euro da que-

sto finanziamento che non costa nulla a chi ce lo destina. Ci ha permesso di coprire 
alcune spese  importanti relative in particolare allo sport, alla mensa, al bar, ad eventi 
culturali… 
Sarà sufficiente annotare nell'apposita casella del  o o 
l'indicazione del nostro Codice Fiscale:  

91014340243  
AIUTACI A SOSTENERE I PROGETTI PER LA NOSTRA COMUNITA '. GRAZIE. 

 11 DOMENICA 

  
ore 07.30 
ore 10.00 
ore 19.00 

IVa DOMENICA DI QUARESIMA 
Santa Messa 
Santa Messa con il rito delle Grandi Intercessioni (5a elementare) 

Orgelmesse (Santa Messa con musiche d’organo) 

12 LUNEDÌ 
ore 20.30 
ore 20.45 

Scuola di Preghiera a Crespano 
Prove di canto Coro Giovani 

13 MARTEDÌ 
ore 14.00 
ore 20.30 

Incontro del gruppo della terza età (C.P. don Bosco) 
- 22 Chiesa aperta a Sacro Cuore 

14MERCOLEDÌ 

ore 14.45 
ore 20.30 
ore 20.45 

Catechismo per la 1a media sez. A 
Corso sul Vangelo secondo Giovanni a cura di Iseldo Canova 
Incontro per i Battesimi  (C. P. San Giacomo) 

15 GIOVEDÌ 
ore 20.45 
ore 20.45 

Genitori e Padrini della 5a elementare, in Auditorium 
Prove di canto Coro Adulti 

16 VENERDÌ ore.20.30 - 22.00: a tu per tu con il Vangelo  

17 SABATO 

 

ore 08.00 
ore 14.30 
ore 15.30 
ore 15.30 
ore 17.00 

(Non ci sono le lodi sabato mattina) 

Partenza per “Il respiro dell’anima” (vedi riquadro) 
Catechismo per tutti 
Prima Confessione per i bambini di 4a elementare  
Prove del Piccolo Coro 

- 19.00 Confessioni 

18 DOMENICA 

 
ore 07.30 
ore 10.00 

 
ore 19.00 

Va DOMENICA DI QUARESIMA 
Santa Messa 
Santa Messa con il rito delle Grandi Intercessioni (5a elementare)  
e Battesimo di Contro Davide 

Orgelmesse (Santa Messa con musiche d’organo) 

IL CORPO 

Nona rassegna internazionale di illustrazione  

I colori del sacro 

Visita al museo diocesano 
Domenica 11 
marzo vi pro-
pongo una 
visita al Mu-
seo Diocesa-
no a Padova.  

Il tema della 
mostra di quest’anno è IL CORPO.  

Ogni anno degli artisti presentano le 
loro opere, profonde e delicate. 
Partenza alle ore 14,00; ritorno previ-
sto per le 19 circa. 

Prima Confessione, sabato 17 marzo 2018 

Con una celebrazione alle 15.30, circa qua-
ranta bambini di 4a elementare celebreranno 
la loro prima confessione.  

La celebrazione è 
aperta a tutti quelli 
che vorranno, per 
condividere con i 
bambini la festa del 
perdono.  

E’ la prima tappa 
verso i sacramenti , 
che celebreranno il 
prossimo anno. 


