
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; Brunello Caterina (ann.) e Pizzato Celeste (ann.); 
Def. fam. Voltolini; 

 ore 19.00  

LUNEDÌ 19 MARZO 
San Giuseppe 

 ore 08.00 Per le anime del Purgatorio; 

 ore 19.00 
Vivian Giuseppe, Giovanni e Adele; Sartori Giovanni e Gianfranco; Def. fam. Zilio e Baron; 
Gardin Giuseppe Alfredo e fam. Gardin; 

MARTEDÌ 20 MARZO 

ore 19.00 Lando Caterina (ann.); 

MERCOLEDÌ 21 MARZO 

ore 08.00 Per le anime del Purgatorio; 

ore 19.00 Marangoni Angelo (ann.); 

GIOVEDÌ 22 MARZO 

ore 19.00 
Don Delfino e Alfredo Frigo; Busato Antonio e Lucia; Bortignon Eleonora (ann.) e Guazzo 
Giovanni; Zilio Bernardo (ann.) e Zanella Caterina; 

VENERDÌ 23 MARZO 

ore 08.00 Per le anime del Purgatorio; 

ore 19.00 Angelo e Valentina; Campagnolo Stefano; 

SABATO 24 MARZO 

ore 19.00 
Lorenzon Germano; Def. fam. Gobbato; Di Pietro Filadelfo;  
Marchiori Mario (ann.), Benedetto e Giovanna; 

DOMENICA 25 MARZO 
Domenica delle Palme e della Passione del Signore 

ore 07.30 Def. fam. Dissegna; Perotto Alfredo, Vergari Fabrizio e Zilio Adele; 

ore 10.00 
Per la Comunità; Campagnolo Stefano; Baron Giuseppe Valentino, Baron Giuseppe, Torna-
bene Jolanda in Baron e Dissegna Maria in Baron; 

ore 19.00 Guadagnini Andrea (34° ann.); 

Pulizia della chiesa: mercoledì 21 marzo al pomeriggio 

 Pulizia dei Centri Parrocchiali giovedì 22 marzo 

Alcuni stranieri chiedono agli apostoli: 
Vogliamo vedere, sentire, percepire Ge-
sù. Una richiesta sempre viva nell'uomo 
che si interroga e che cerca, che diventa 
dirompente  specialmente in chi è messo 
alla prova dalla vita. Purtroppo Dio non 
si dimostra con alte catechesi o ragiona-
menti, sarebbe troppo facile. 
Gesù risponde portando gli interlocutori 
su di un altro piano, oltre il suo volto, 
proponendo una immagine: Volete capi-
re qualcosa di me? Guardate un chicco 

di grano. Se il chicco di grano, caduto in 
terra, non muore, rimane solo; se invece 
muore, produce molto frutto.  
È bellissimo che Gesù adoperi il para-
gone del seme di frumento: la vita delle 
creature più semplici risponde alle stes-
se leggi della nostra vita spirituale: 
Vangelo e vita sono la stessa cosa, reale 
e spirituale coincidono. E come il chicco 
di grano è profezia di pane, così Gesù 
afferma: anch'io sono un pane per la 
fame del mondo. 
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QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA 

SE IL CHICCO DI GRANO CADUTO IN TERRA MUORE, 
PRODUCE MOLTO FRUTTO 

Giovanni 12,20-33 

I n quel tempo, tra quelli che erano saliti per 
il culto durante la festa c’erano anche alcu-

ni Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che 
era di Betsàida di Galilea, e gli domandarono: 
«Signore, vogliamo vedere Gesù».  
Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e 

Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: 
«È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorifica-

to. In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, 
caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frut-

to. Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la con-
serverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà 
anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l’anima mia è 
turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da quest’ora? Ma proprio per questo sono giun-
to a quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome».  
Venne allora una voce dal cielo: «L’ho glorificato e lo glorificherò ancora!». 
La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: 
«Un angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per 
voi. Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe di questo mondo sarà gettato 
fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». Diceva questo per indi-
care di quale morte doveva morire.   



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. 

Se cerchiamo il centro della piccola pa-
rabola del seme, la nostra attenzione è 
subito attratta dal forte verbo «morire»: 
Se il chicco non muore, se invece muo-
re... Ma l'accento logico e grammaticale 
della frase cade invece su due altri ver-
bi, sono loro quelli principali: Rimanere 
solo o produrre molto frutto.  

Il senso della vita di Cristo, e quindi di 
ogni uomo, si gioca sul frutto, sulla fe-
condità, sulla vita abbondante che lui è 
venuto a portare (Gv 10,10). Non è il 
morire che dà gloria a Dio, ma la vita in 
pienezza. 

Se uno mi vuole servire, mi segua, dice il Signore  

IMPEGNO 

Prima tappa per Dario, il nostro seminarista 

Lunedì 19 in Seminario di Padova ci sarà la benedizione dei seminaristi che per la 
prima volta indossano la veste.  
Fra questi seminaristi c’è il nostro Dario Marchioretto. Non è un momento pubblico, 
ma solo aperto ai familiari e ai parroci.  
Di fatto è la prima tappa del percorso del Seminario Maggiore; ed ora anche Dario 
potrà presentarsi con la talare e la cotta nelle celebrazioni. 
Il Signore porti veramente benedizione alla sua vita; gli auguriamo un buon e fruttuo-
so cammino. Noi gli saremo vicini! 

Chiesa aperta a Fellette 
Questa settimana la chiesa rimarrà aperta dalle 20.30 alle 22 martedì 20 marzo. 
Alcuni sacerdoti del vicariato saranno a disposizione per incontri,  
dialoghi, confessioni. 
Rimarrà aperta la chiesa di Fellette 
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 silen-
zio e la preghiera, uniti al perdono di Dio per chi sceglierà la 
confessione, possono portare molta pace ai cuori. 

 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) 

19 LUNEDÌ ore 20.45 Prove di canto Coro Giovani 

20 MARTEDÌ 
ore 14.00 
ore 20.30 

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

21MERCOLEDÌ 

ore 14.45 
ore 20.30 
ore 21.00 

Catechismo per la 1a media sez. A 
Corso sul Vangelo secondo Giovanni a cura di Iseldo Canova 
Comitato NOI 

22 GIOVEDÌ ore 20.45 Prove di canto Coro Adulti 

23 VENERDÌ 
 

ore.20.30 

Non c’è la Lectio 

Via Crucis Vicariale a Borso del Grappa 

24 SABATO 

ore 08.00 
ore 14.30 
ore 15.30 
ore 17.00 

Lodi mattutine in Cappella 
Catechismo per tutti 
Prove del Piccolo Coro 

- 19.00 Confessioni 

25 DOMENICA 

 DOMENICA DELLE PALME  
E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

Sante Messe ore 7.30 –10.00 – 19.00 
N.B. Gli ulivi verranno benedetti all’inizio di ogni Santa Messa 

Ore 15.30 - Recita del Vespro e inizio Adorazione Eucaristica 
 fino alle ore 18.45 (Preghiera delle Quaranta Ore) 

Pellegrinaggio a Lourdes 

L’Unione nazionale trasporto ammalati a Lourdes e Santuari internazionali 
(U.N.I.T.A.L.S.I.), sezione di Vicenza, organizza anche quest’anno il pellegrinaggio 
a Lourdes: in treno dal 29/04 al 05/05; in aereo dal 30/04 al 04/05.  Ricorre il 160° 
anniversario delle apparizioni. Informazioni ed iscrizioni si possono avere telefonan-
do a Bosio Giovanni 042430949. Il tempo stringe, per cui chi è interessato si faccia 
vivo al più presto.  

Da mercoledì 21 pomeriggio a venerdì 23 sera sarò assente dalla Parrocchia. 

Venerdì 23 marzo 2018 alle ore 20.30 

VIA CRUCIS VICARIALE 

a Borso del Grappa 


