
INTENZIONI SS. MESSE 

PULIZIA DELLA CHIESA: MERC. 16 MARZO AL MATTINO 
PULIZIA CENTRI PARROCCHIALI: GIOVEDÌ 17 MARZO  

 DOMENICA 13 MARZO 
Va Domenica di Quaresima  

ore 07.30 Vettorazzo Pio, Mangino Carmine e tutti i defunti; Lanzarin Giuseppe e Giustina; 

ore 09.30 
Fam. Ganassin e Cerantola; Bordignon Antonio, Teresa, Angela e genitori; 
Guzzo Angelo, genitori e fam. Cattenazzo; Bertoncello Giuseppe (ann.); 

ore 11.00 Per la Comunità;  

ore 19.00 Fam. Dell’Agnolo; Marcolongo Maria (ann.); 

LUNEDÌ 14 MARZO 

ore 08.00  

ore 19.00 Zen Albino; Silvano e Giuseppe; 

MARTEDÌ 15 MARZO 

ore 08.00 Sambugaro Dino; 

ore 19.00 Zonta Giuseppe, Elisabetta e figli; Per le anime del Purgatorio; 

MERCOLEDÌ 16 MARZO 

ore 08.00 Bordignon Antonio (ann.); 

ore 19.00 
Zilio Giuseppe Mario; Tiberio Pierina e Bruno; Cavallin Valeria (ann.);  
Ceccato Giovanna (ann.); 

GIOVEDÌ 17 MARZO 

ore 08.00  

ore 19.00 Zilio Luigi e Padovan Teresa; Galvan Sonia (30°); Don Paolo e Zarpellon Stefano; 

VENERDÌ 18 MARZO 

ore 08.00 Def. fam. Andriollo e Tonin; Cristiano, Ennia e Lilia; 

ore 19.00 
Fiorese Girolamo e Giuseppina; Favretto Romeo e Giuseppina; Secondo intenzioni; 
Crestani Giovanni (1° ann.); 

SABATO 19 MARZO 
San Giuseppe sposo di Maria 

ore 08.00  

ore 19.00 
Conte Antonio; Toniazzo Angelo; Abaldini Egidio; Fam. Zilio e Lorenzon;  
Vivian Giuseppe, Giovanni e Adele; Piganti Armando (ann.); Gardin Giuseppe Alfredo; 

DOMENICA 20 MARZO 
 Domenica delle Palme e della Passione del Signore  

ore 07.30  

ore 09.30 Andretta Marisa e Pilotto Umberto; 

ore 11.00 
Per la Comunità; Pizzotto Angela Celeste (ann.); Lando Caterina (ann.);  
Giachetti Benedetto e Fazio Giuseppe; 

ore 19.00  
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I n quel tempo, Gesù si avviò verso il 
monte degli Ulivi. Ma al mattino si 

recò di nuovo nel tempio e tutto il po-
polo andava da lui. Ed egli sedette e si 
mise a insegnare loro.  
Allora gli scribi e i farisei gli condusse-
ro una donna sorpresa in adulterio, la 
posero in mezzo e gli dissero: 

«Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci 
ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?». Dicevano questo per met-
terlo alla prova e per avere motivo di accusarlo.  
Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano 
nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra 
contro di lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono 
uno per uno, cominciando dai più anziani.  
Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, 
dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù 
disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più».  

Va DOMENICA DI QUARESIMA 

“CHI DI VOI È SENZA PECCATO, GETTI PER PRIMO LA PIETRA” 
GIOVANNI 8,1-11 

RIFLESSIONE 

I farisei trattano la donna del vangelo 

come un oggetto. Per loro quella donna è 

nessuno.  

Non la chiamano neppure “donna” lette-

ralmente: “Mosè ci ha comandato di lapi-

dare queste”. 

Neppure si rendono conto che lì dietro c'è 

una storia, un volto, una vicenda, una 

persona con i suoi sentimenti, con le sue 

difficoltà, con i suoi problemi, con la sua 

dignità. 

Nei campi di sterminio, la prima opera-

zione compiuta era la cancellazione del 

nome: si diventava solamente un numero; 

poi l’evoluzione è continuata, lo psicologo 

e il medico parlano di pazienti; il prete 

parla di parrocchiani; l'assistente sociale 

di utenti; per lo stato sei il numero di co-

dice fiscale e per la banca un debitore o 

creditore.  

Ma tu hai un nome, tu hai un volto, tu sei 

una persona che ama, soffre, vive e spera. 

Gesù la chiamerà " donna”, una parola 

che dice dignità e umanità; e non è poco 

osservare che con lo stesso titolo Gesù si 

rivolgerà anche a sua madre. 

usare il proprio “potere” per risollevare, e non per condannare  

IMPEGNO 



 
GIOVANI E GIOVANISSIMI 

 Preparazione della Via Crucis del Venerdì Santo   
25 marzo a San Giacomo 

 
Ci incontriamo per preparare la Via Crucis  

dopo aver fatto un incontro sul significato di questa devozione cristiana 

alle ore 20.45 
16 marzo: pensare come fare la Via Crucis. 

23 marzo: rivedere e distribuire i ruoli. 

Quaresima 2016: dare da mangiare agli affamati 

Al centro della chiesa trovate una cassetta per "dare da mangiare agli affamati". 

Via Crucis 

La Via Crucis affonda le sue origini nella pietà popolare verso il Cristo sofferente 

sviluppatasi fra il XII e il XV secolo. Questa devozione intende evocare il pellegri-

naggio lungo la Via dolorosa a Gerusalemme.  

Originariamente questa pia pratica non aveva un numero preciso e definito di quadri, 

soste o “stazioni”. Queste erano lasciate alle tradizioni della pietà locale, la quale 

attingeva anche da testi devoti non scritturistici. Così è per l’incontro di Gesù con la 

madre, per il numero delle cadute, per l’incontro con Veronica.  

Il numero delle “stazioni” e il loro contenuto furono precisati dall’autorità ecclesiasti-

ca nel 1731, accogliendo la prassi allora più diffusa che comprendeva anche questi 

momenti non presenti nei Vangeli. Dal 1975 è possibile sostituire le stazioni tradizio-

nali con altri momenti della Passione desunti dai Vangeli. 

Venerdì 18 marzo ore 20.30    

VIA CRUCIS VICARIALE   

Programma:    

Partenza dalla Chiesa, si prosegue per via Vene-

to, via Romana, via C. Battisti, via G. Giardino, 

Scuola Materna, piazzale Chiesa; conclusione in 

Chiesa. 

 

 

 

 

Si invitano gli abitanti delle vie di 
preparare adeguatamente il passag-
gio della Croce 

 

VITA DELLA COMUNITÀ 

13 DOMENICA 
 

ore 09.30 
Va DOMENICA DI QUARESIMA 

Santa Messa animata dalla classe 3a  media di Catechismo 

14 LUNEDÌ ore 20.45  Direttivo gruppo “NOI” 

15 MARZO 

 

ore 14.00 
ore 20.45  

Incontro anziani (Centro Parrocchiale don Bosco) 
Prove di canto adulti 

16MERCOLEDÌ 

ore 14.45 
ore 20.30 
ore 20.45 

Confessioni 1a media A, 2a media B e 3a media B  
Corso sul “Libro di Giobbe” tenuto da Iseldo Canova 
Incontro per giovani e giovanissimi:  
“pensare come fare la Via Crucis” 

18 VENERDÌ ore 20.30 “Via Crucis”  Vicariale a San Giacomo 

19 SABATO 

ore 14.30 
ore 14.30 
ore 15.30 

Catechismo per la 4a e 5a elementare,  
Confessioni per  1a media B, 2a media A e 3a media A   
Dopo il Catechismo continua  l’attività ACR  
e le prove di canto del “Piccolo Coro” 

20 DOMENICA 

DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 
Gli ulivi verranno benedetti all’inizio di ogni Santa Messa. 

ore 09.30   Benedizione degli ulivi, Processione e Santa Messa..                                   

ore 15.30   Recita del Vespero e inizio Adorazione Eucaristica  
                  fino alle ore 18.45    

MERCATINO DELLE TORTE 

20 MARZO 2016 
dalle ore 09.00 alle 12.00,  

davanti alla chiesa di S. Giacomo. 

Chiediamo a tutti: mamme, papà, nonni 
e zii di preparare dolci e biscotti, che saranno ven-
duti durante il mercatino. 
I dolci dovranno essere consegnati nei seguenti 
orari: 
SABATO 19 MARZO dalle ore 
15.00 alle ore 17.00 presso la Scuola. 
In questo caso portare solo dolci NON da 
frigorifero. 
DOMENICA 20 MARZO dalle ore 
09.00 in poi, durante la vendita. 

Offerte 
Il gruppo anziani ha consegnato 

come offerta alla parrocchia  

290 euro.  

Anche il gruppo cucito ha conse-

gnato un’offerta di 500 euro, frut-

to del proprio lavoro.  

Grazie a tutti. 

20 marzo 2016 - Inizio della Settimana Santa  

DOMENICA DELLE PALME  
E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

          Sante Messe ore 07.30 - 09.30 - 11.00 - 19.00 
           Gli ulivi verranno benedetti all’inizio di ogni Santa Messa. 

ore 09.30   Benedizione degli ulivi davanti alla Scuola dell’Infanzia.  
                  Processione e Santa Messa                    
                  Sono invitati a questa S. Messa tutti i ragazzi . 

ore 15.30   Recita del Vespero e inizio Adorazione Eucaristica  
                  fino alle ore 18.45    

ATTENZIONE 

Da martedì 15 marzo il gruppo  

anziani si ritrova in  

Centro parrocchiale “don Bosco” 


