
INTENZIONI SS. MESSE 

   DOMENICA 23 MARZO 
IIIa domenica di Quaresima 

ore 07.30  

ore 09.30 Campagnolo Stefano; Lando Caterina (ann.); Antonio, Teresa, Mario e Rita; Pizziolo Bruno (al mese) 
Baston Francesco, Mariangela e figli; Bordignon Antonio (sett.) 

ore 11.00 Per la Comunità; Brun Elisabetta  

ore 19.00 Battocchio Pasqua e Giuseppina; Bordignon Valerio Antonio (ann.); Donà Giuseppina 

LUNEDÌ 24 MARZO 

ore 08.00  

ore 19.00 Marchiori Mario (ann.); Frigo Alfredo 

  MARTEDÌ 25 MARZO 
Annunciazione del Signore 

ore 08.00 Bellò Giovanni, Caterina e Amedeo 

ore 19.00 Guadagnini Andrea (al mese); Becevello Elda, Ottorino e Famigliari 

MERCOLEDÌ 26 MARZO 

ore 08.00  

ore 19.00 Campagnolo Andrea; Brun Elisabetta 

GIOVEDÌ 27 MARZO 

ore 08.00  

ore 19.00 Per tutte le anime 

VENERDÌ 28 MARZO 

ore 08.00  

ore 19.00  

SABATO 29 MARZO 

ore 08.00  

ore 19.00 Def. Fam. Gobbato; Abaldini Egidio; Bosio Carlo 

DOMENICA 30 MARZO 
IVa domenica di Quaresima 

ore 07.30  

ore 09.30 
Baron Giuseppe Valentino, Jolanda, Giuseppe Maria; Suor Fulvia Sebellin (ann.);  
Secondo intenzioni 

ore 11.00 Per la Comunità; Lazzarotto Maria; Bernardin Antonio; Giachetti Benedetto, Domenico e Pina 

ore 19.00 Pellanda Giovanna; Citton Francesco e fam. Canal 

Pulizia della chiesa: 
mercoledì 26 marzo 
al pomeriggio 
Pulizia centri  
parrocchiali:  
giovedÌ 27 marzo 

  I famigliari di Bordignon Antonio ringraziano quanti hanno partecipato al loro dolore 

Nei giorni 22 e 23 marzo 
saranno in vendita le 
“UOVA PASQUALI” 
per contribuire ai vari 
progetti della 
“Città della speranza” 
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IIIa DOMENICA DI QUARESIMA 
GESÙ ALLA SAMARITANA: «DAMMI DA BERE» 

Giovanni Forma breve:  4, 5-15.19b-26.39a.40-42  

I n quel tempo, Gesù giunse a una città della Sa-
marìa chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacob-

be aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c’era un poz-
zo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viag-
gio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. 
Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le 
dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano 
andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna 
samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, 
chiedi da bere a me, che sono una donna samarita-
na?». I Giudei infatti non hanno rapporti con i Sama-
ritani. Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di 

Dio e chi è colui che ti dice: Dammi da bere!, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe 
dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profon-
do; da dove prendi dunque quest’acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre 
Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo bestiame?». Gesù 
le risponde: «Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi berrà dell’acqua 
che io gli darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui 
una sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore – gli dice la donna –, 
dammi quest’acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attinge-
re acqua. Vedo che tu sei un profeta! I nostri padri hanno adorato su questo monte; voi 
invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». Gesù le dice: 
«Credimi, donna, viene l’ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il 
Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la 
salvezza viene dai Giudei. Ma viene l’ora – ed è questa – in cui i veri adoratori adore-
ranno il Padre in spirito e verità: così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo ado-
rano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità». Gli ri-
spose la donna: «So che deve venire il Messia, chiamato Cristo: quando egli verrà, ci 
annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io, che parlo con te». Molti Samaritani di 
quella città credettero in lui. E quando giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro 
ed egli rimase là due giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna dice-
vano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo 
udito e sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo». 

“ Adorare Dio è amarlo al di sopra di tutto, impegna a  
una continua purificazione delle motivazioni e intenzioni” 

IMPEGNO 



Domenica 23 marzo 2014 ore 15.30 

CELEBRAZIONE DELLA PRIMA CONFESSIONE 
Il perdono dei nostri peccati non è qualcosa che possiamo darci noi. Io non posso dire 
mi perdono i peccati. Il perdono si chiede, si chiede a un altro e nella Confessione 
chiediamo perdono a Dio. Il perdono non è frutto dei nostri sforzi, ma è un dono dello 
Spirito Santo che sgorga dal cuore spalancato di Cristo Crocefisso e Risorto.  

Solo se ci lasciamo riconciliare con il Signore e con i fratelli possiamo veramente es-
sere nella pace. Tutti abbiamo sperimentato la bellezza della pace dell’anima, quella 
pace che solo Dio può darci ogni volta che ci rivolgiamo a Lui per chiederli perdono. 

Accompagniamo i ragazzi che per la prima volta riceveranno il Sacramento del Per-
dono con la nostra preghiera e con la testimonianza di vita di uomini e donne ricon-
ciliati. 

Riceveranno il Sacramento del Perdono 

 
1. Alberti Gaia 
2. Baldelli Manolo 
3. Baron Enzo 
4. Baston Giorgia 
5. Baston Lorenzo 
6. Bonato Martina 
7. Bordignon Leonardo 
8. Bordignon Riccardo 
9. Caroli Chiara 
10. Cavalli Federico 
11. Conte Angelica 
12. Fabris Tommaso 
13. Lanza Giovanni 
14. Luchetta Tommaso  

Pietro 
15. Mazzilli Tommaso 
16. Padrin Diletta 
17. Righi Alvise 
18. Sartori Mattia 
19. Toniazzo Emily 
20. Zannini Priscilla 
21. Zannoni Linda  

 
1. Abaldini Filippo 
2. Agrillo Jacopo 
3. Arziliero Mattia 
4. Bisio Giovanni 
5. Bontorin Filippo 
6. Bosa Alvise 
7. Bravo Giada 
8. Ceccato Nancy 
9. Conte Lorenzo 
10. Dalla Palma Sara 
11. Dalla Via Luca 
12. Farina Marco 
13. Fiamma Thomas 
14. Fienga Chiara 
15. Filippetto Vittoria 
16. Hernandez Camilla 
17. Lopez Julieth 
18. Operti Chiara 
19. Papa Francesca 
20. Perin Riccardo 
21. Salvadori Francesco 
22. Sandri Angelica 
23. Toldo Elisa 
24. Vigliotti Alex 
25. Zilio Sara 

23 
DOMENICA 

 
ore 09.30 
 
 
ore 10.15 
ore 15.30 

GIORNATA DELLA CARITÀ 
Battesimi Comunitari di: Julieth Lopez Marin, Hernandez Lopez 
Camilla, Bordignon Leonardo Julian 
Sono invitati tutti i ragazzi della Prima Confessione 
A.C.R. per tutti i ragazzi 
Celebrazione e Festa della Prima Confessione 

24 
LUNEDÌ 

ore 20.30 Veglia Vicariale per tutti i Missionari martiri  
(presso la chiesa di Borso del Grappa) 

25 
MARTEDÌ   

ore 14.00 
ore 20.45 

Incontro Terza età (in Cen. Par. San Giacomo)  

Coro adulti 

26 
MERCOLEDÌ  

ore 14.45 
ore 20.30 
ore 20.45 

Catechismo per i ragazzi delle medie 
Corso Biblico sugli Atti degli Apostoli 
Incontro giovanissimi di 4a superiore 

27 
GIOVEDÌ 

ore 20.45 
ore 20.45 

Coro giovani 
Incontro Consiglio Pastorale Parrocchiale e  
Consiglio per la Gestione Economica 
O.d.G.: - Lo stile per un “uso pastorale” dei beni della Comunità 
             - Varie ed eventuali 

28 

VENERDÌ   

 
ore 17.00 
ore 17.30 
 
ore 20.30 
ore 20.45 

Giornata di astinenza 
Via Crucis 
Incontro dei ragazzi (4a elementare) in preparazione alla  
Prima Comunione (in chiesa) 

SERATA DI TESTIMONIANZA in chiesa 
Incontro gruppi giovanissimi 

29  
SABATO 

ore 14.30 
ore 15.30 

 

Catechismo per i ragazzi delle Elementari e 1a e 3a media 
Piccolo Coro 
N.B. Questa notte ha inizio l’ora legale.  
Spostare in avanti di un’ora le lancette dell’orologio 

30 
DOMENICA 

ore 10.15 A.C.R. per tutti i ragazzi 

VITA DELLA COMUNITÀ 

Venerdì 28 marzo ore 20.30 in chiesa 
SERATA DI TESTIMONIANZA 

“Prendersi cura nel disagio e nella povertà” 
Testimonianza di alcune persone che hanno offerto il loro servizio a persone in difficoltà 

Domenica 23 marzo 2014 - IIIa domenica di Quaresima 
GIORNATA DELLA CARITÀ 

e settimana di raccolta alimentare dal 23 marzo al 29 marzo 

Il gruppo CARITAS propone questa giornata con lo scopo di raccogliere fondi per il Fondo di Soli-
darietà e generi alimentari per il Centro Distribuzione Alimentare.  

Il Fondo di Solidarietà ha la funzione di erogare contributi straordinari e prestiti senza interesse, a 
famiglie in difficoltà della nostra Parrocchia. Nel solo 2013 abbiamo aiutato con contributi vari fami-
glie per un totale di € 22.948 a fronte di una raccolta di € 18.578.  
La raccolta generi alimentari che si svolgerà per tutta la settimana presso il Centro Parrocchiale 
San Giacomo con orario: pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00 e alla sera: dalle 20.00 alle 22.00 servi-
rà a rifornire il Centro Distribuzione Alimentare Vicariale presente nella Parrocchia di Fellette.   


