
Pulizia della chiesa:  mercoledì 18 marzo al mattino  
Pulizia centri parrocchiali: giovedì 19 marzo  

INTENZIONI SS. MESSE 

 DOMENICA 15 MARZO 
IVa Domenica di Quaresima  

ore 07.30 Bordignon Sante 

ore 09.30 
Bordignon Antonio (ann.), Teresa e genitori; Lazzarotto Maria e Antonio; Lorenzon Germano;  
Fietta Giovanni ed Elisa (ann.); Nainer Aurelio 

ore 11.00 Per la Comunità;  Zonta Giuseppe (ann.), Elisabetta, Don Lorenzo, Maria e Nicola;  

ore 19.00 Ceccato Giovanna 

LUNEDÌ 16 MARZO  

ore 08.00  

ore 19.00 Tiberio Bruno e Pierina; Zen Giuseppe Mario; Cavallin Valerio (ann.) 

  MARTEDÌ 17 MARZO 

ore 08.00  

ore 19.00 Zilio Luigi e Padovan Teresa; Dino, Loro Rosa e Ottavio 

MERCOLEDÌ 18 MARZO  

ore 08.00  
ore 19.00  

GIOVEDÌ 19 MARZO  San Giuseppe  

ore 08.00  

ore 19.00 
Vivian Giuseppe, Giovanni e Adele; Fam. Zilio e Lorenzon; Sebellin Valentino e Giuseppe; 
Bizzotto Carlo e Mason Giuseppina; Sartori Bruno Bosco (sett.) 

VENERDÌ 20 MARZO  

ore 08.00  

ore 19.00  

SABATO 21 MARZO  

ore 08.00  

ore 19.00 

Conte Antonio; Lorenzon Germano; Angela Dal Fior Cimolin (trigesimo);  
Piganti Armando (ann.); Baron Luigi , Delgia e M. Angela; Marangoni Angelo (ann.);  
Tasca Francesco e Lorenzo; Gheigher Lauretta (ord. NOI) 

DOMENICA 22 MARZO 
Va Domenica di Quaresima 

ore 07.30 Zilio Bernardo (ann.) e Zanella Caterina; Padovan Elio e fam. Pegoraro 

ore 09.30 
Don Delfino Frigo (trigesimo); Guzzo Angelo e genitori, def. Catenazzo; Gardin Giuseppe 
Alfredo; Lorenzon Germano 

ore 11.00 
Per la Comunità; Giuseppe, Giuseppina, Mario, Santina, Maria e Bernardina, Bordignon Luigi 
e Bordignon Maria; Don Delfino Frigo (trigesimo); Bertoncello Giuseppe (ann.) 

ore 19.00 Busato Antonio e Lucia; Don Delfino e Alfredo Frigo 

GIOVEDÌ 7 MAGGIO 2015 

PELLEGRINAGGIO SACRA SINDONE - TORINO 
Iscrizioni in sacrestia dopo ogni S. Messa, entro il 27 marzo. 
Vedere il programma alla porta della chiesa.  

  I famigliari di Sartori Bruno Bosco ringraziano quanti hanno partecipato al loro dolore 
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IVa DOMENICA DI QUARESIMA 
UN INCONTRO PER CAMBIARE 

Giovanni 3,14-21 

RIFLESSIONE 

 

L’incontro con Gesù cambia la vita, e la 
cambia in meglio. Lui ci ha messo in testa 
questo paragone: “Come Mosè innalzò il 
serpente nel deserto, così bisogna che sia 
innalzato il Figlio dell’uomo”. Come il ser-
pente di rame era la salvezza per chi lo 
guardava, dopo essere stato morso dai 
serpenti, così il Crocifisso è la salvezza per 
chi dirige se stesso verso di Lui.  
Non è difficile vedere nella mia vita i segni 
dei morsi del serpente: sono i segni dell’e-
goismo, della poca fede, della scarsa at-
tenzione agli altri e a Dio. Invece il segno 
della Croce porta con sé solo l’amore, che 
vi è racchiuso.  
Se bastasse il battesimo per dirci cristiani, 
sarebbe facile dire chi lo è e chi non lo è. 
Se bastasse il crocifisso sulle pareti di una 
casa, allora sarebbe facile dire quali sono 
le case cristiane. La verifica invece è que-
sta: guardare se la mia vita, la vita di casa, 
la vita della comunità, è improntata sui va-

lori trasmessi dalla Croce del Signore: l’al-
truismo, l’attenzione, il dono di sé, l’amore, 
l’aiuto disinteressato. Gesù aveva detto 
anche: “Quando sarò elevato da terra atti-
rerò tutti a me”. Cominciò da quel momen-
to l’attrazione, l’essere calamitati verso il 
Signore, che ha le braccia aperte verso il 
Padre e verso il mondo. Il movimento di 
attrazione cominciò con quelli che erano i 
più lontani, dal brigante appeso alla croce 
accanto a lui, al soldato incredulo sotto la 
croce.  
In questo abbraccio universale ci sei an-
che tu.  
Fedeli alla Croce, tocca ai cristiani viverne i 
valori: togliere le barriere che impediscono 
l’incontro,  abbattere le frontiere, allontana-
re la logica dell’inimicizia che inventa gli 
avversari., vivere l’amicizia, la fraternità, la 
condivisione. La “logica della Croce” è 
quella delle cose belle, che riscaldano la 
vita e il cuore di tutti. 

I n quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo:  
«Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così biso-

gna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiun-
que crede in lui abbia la vita eterna. 
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio uni-
genito 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 mezzo di lui. Chi crede in lui non è con-
dannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché 
non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio.  
E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli 

uomini 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».  



Le “opere di carità” sono uno dei tre impegni di Quaresima, assieme alla preghiera 
e alla penitenza. Cerco in questa settimana di rendere concreto questo impegno. 

IMPEGNO 

Martedì 24 marzo 2015    

FESTA DELLA TERZA ETÀ 
Ore 11.00 Santa Messa  -  Ore 12.00 Pranzo  

Iscrizioni presso gli Animatori e il Bar NOI entro 
domenica 22 marzo. 

 Lunedì 16 marzo ore 20.30 (in Chiesa) 
Musica e parole di pace con l’Associazione  musicale Symphoniae  

 Martedì 17 marzo ore 20.30 (in Auditorium)  
L’icona del deserto con Lorena Bizzotto 

 Mercoledì 18 marzo ore 20.30 (in Chiesa) 
 Preghiera animata dal Gruppo NOI  

  Venerdì 13 marzo ore 15.00 (in Chiesetta) Via Crucis  

  Venerdì 13 marzo ore 20.30: Via Crucis  
lungo le vie del paese animata dal Gruppo Giovanissimi 

C.E.R. SAN GIACOMO 2015  
GIOVEDI’ 19 MARZO 2015,  

alle ore 20.30, : incontro di tutti gli animatori 
dell’anno scorso ed altri che vogliono dare la loro 
disponibilità. 

LA FESTA DEL PERDONO 
Prima Confessione, Domenica 15 marzo 2015 

Questi nostri piccoli figli e figlie, nostri e di Dio, riceveranno per la prima volta il sacramen-
to della rinnovata amicizia con Dio e la forza dello Spirito Santo per crescere come Gesù, in 
“sapienza, età e grazia, davanti a Dio e agli uomini”. 

Artuso Stefano 
Baciami Marco 
Baldin Filippo 
Baldini Pietro 
Baron Alberto 
Baron Filippo 
Bortolazzi Eleonora 
Brunetto Diego Calogero 
Campanari Emma 
Cei Giovanni William 
Contro Anastasia 
Dissegna Marco 
Fabbian Giulia 
Fabris Arianna 
Franco Nicolas Alberto 
Galvan Nicola 
Garzon Brando 

Guazzo Alice 
Lavarda Ilary 
Maroso Federico 
Mascotto Eleonora 
Naibo Arianna 
Nicolini Margot 
Parolin Francesco 
Paulazzi Alberto 
Pegoraro Ilaria 
Petti Noemi 
Poli Giacomo  
Puppo Chiara 
Rizzo Sara 
Rosato Giorgia 
Rossi Noemi 
Schirato Sofia 
Scollo Davide 

Scremin Melissa 
Squassabia Luca 
Stefanetto Tommaso 
Tessarolo Giorgia 
Zarpellon Valeria 
Zilio Andrea 
Zonta Pablo 

Venerdì 20 marzo ore 20.30    

VIA CRUCIS   
animata dal Gruppo Giovanissimi 

Programma:    
Ritrovo nel parchetto di via C. Battisti,   
si prosegue per le vie Romana, Calvi,  
Visentin, Veneto, Romita, Gozzano, Nievo, 
Veneto. Si conclude in Chiesa.  

 

 

 

 

 

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

VITA DELLA COMUNITÀ 

15 DOMENICA 

ore 09.30 
 
ore 10.15 
ore 16.00 

Santa Messa con i ragazzi/e della Prima Confessione  
animata dai ragazzi di IIa media di catechismo 
A.C.R. per tutti i ragazzi 
Celebrazione della Prima Confessione 

 16 LUNEDÌ 
ore 20.30 
 

Musica e parole di pace  (in Chiesa) 
con l’Associazione  musicale Symphoniae  

 17 MARTEDÌ 

ore 14.00 
ore 20.30 
 
ore 20.45 

Incontro Anziani 
Ripresentazione dell’Icona del deserto 
con Lorena Bizzotto (in Auditorium) 
Coro adulti 

18 MERCOLEDÌ 

ore 14.45 
 

ore 20.30 
ore 20.45 

Confessioni in preparazione alla Pasqua per Ia e IIa media  
e Catechismo per la IIIa media 
“Preghiera”  animata dal Gruppo NOI (in Chiesa) 
Incontro giovanissimi Va superiore 

19 GIOVEDÌ 

ore 18.00 
ore 20.30 
ore 20.45 

Corso sulle “Lettere di San Paolo” tenuto da Iseldo Canova 
Incontro Animatori CER (in Auditorium) 
Coro giovani 

20 VENERDÌ 
ore 15.00 
ore 20.30  

“Via Crucis”  (in Chiesetta) 
“Via Crucis”  lungo le vie, animata dal Gruppo Giovanissimi 

 

21 SABATO 

ore 14.30 
ore 14.30 
ore 15.30 

Catechismo per le classi Ia - IIa - IIIa - IVa e Va  elementare 
Confessioni in preparazione alla Pasqua per Ia e IIa media  
Prove del Piccolo Coro e V° incontro nuovi chierichetti  

22 DOMENICA 

ore 09.30 
 
 
ore 10.15 
ore 11.00 

Santa Messa animata dai ragazzi di IIIa media di catechismo,  
e la presentazione dei ragazzi/e della Prima Comunione. 
Segue l’incontro  per i ragazzi/e e i loro genitori. 
A.C.R. per tutti i ragazzi 
Santa Messa e festa per il 40° di attività della  
Cartoleria della famiglia Zilio 
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