
Pulizia della chiesa: mercoledì 29 marzo al mattino 

    Pulizia centri parrocchiali: giovedì 30 marzo  

DOMENICA 26 MARZO 
IVa domenica di Quaresima 

ore 07.30 
Def. fam. Dissegna; Bordignon Isidoro, Teresa, Gildo e Sergio; Dissegna Agostino; 
Bonato Maurizio; 

ore 09.30 
Baron Giuseppe Valentino, Baron Giuseppe, Tornabene Jolanda e Dissegna Maria; 
Bertozzoli Nazzario; Carrella Enza, Roberto e Paolo (ord. dal figlio);  
Baston Francesco (ann.), Maria Angela e figli; 

ore 11.00 Per la Comunità; 

ore 19.00 
Campagnolo Andrea; Serraiotto Maria (ann.); Bergamo Silvano;  
Mons. don Antonio Dissegna (ann.) e genitori; Negrin Giovanni Battista (ann.) e famigliari; 

LUNEDÌ 27 MARZO  

ore 08.00  

ore 19.00 Giuseppe; 

MARTEDÌ 28 MARZO  

ore 08.00 Per le anime del Purgatorio; 

ore 19.00 Lorenzon Giorgio; 

MERCOLEDÌ 29 MARZO  

ore 08.00 Per le anime del Purgatorio; 

ore 19.00  

GIOVEDÌ 30 MARZO  

ore 08.00 Per le anime del Purgatorio; 

ore 19.00 Suor Fulvia Sebellin (ann.); Albert e Nuria; 

VENERDÌ 31 MARZO 

ore 08.00 Per le anime del Purgatorio; 

ore 19.00 Def. fam. Campagnolo Dissegna Maria; 

SABATO 1 APRILE 

ore 08.00  

ore 19.00 

Lorenzoni Romano; Gheno Antonio Bruno (ann.); Nichele Malvina, Artuso Domenico e Mar-
chiori Ugo; Bordignon Giovanni e Giovanna (ann.), Dissegna Pietro e Maria;  
Bonamigo Maria, Bordignon Luigi e fam. Bordignon e Dinale; Battaglia Antonella e Giuseppe; 
Todesco Giacomo e Giulia; 

DOMENICA 2 APRILE 
Va domenica di Quaresima 

ore 07.30 Fam. Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e Caterina; 

ore 09.30  

ore 11.00 Per la Comunità; 

ore 19.00 Bergamo Silvano (30°); 
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I n quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco 
dalla nascita; sputò per terra, fece del fango con la 

saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli dis-
se: «Va’ a lavarti nella piscina di Sìloe», che significa 
“Inviato”. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. 
Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, 
perché era un mendicante, dicevano: «Non è lui quello 
che stava seduto a chiedere l’elemosina?». Alcuni 
dicevano: «È lui»; altri dicevano: «No, ma è uno che 
gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io!». 
Condussero dai farisei quello che era stato cieco: era 
un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e 

gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acqui-
stato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci 
vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest’uomo non viene da Dio, perché non os-
serva il sabato». Altri invece dicevano: «Come può un peccatore compiere segni di questo 
genere?». E c’era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di 
lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un profeta!». Gli replicarono: 
«Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?». E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l’aveva-
no cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio dell’uomo?». Egli rispo-
se: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che 
parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a lui.  

QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA 
IO SONO LA LUCE DEL MONDO, DICE IL SIGNORE 

Giovanni (forma breve) 

Il vangelo di oggi ruota attorno a due 
grandi questioni: la luce e il peccato. E 
dice: il vero peccato è non vederci, non 
volerci vedere, ostinarsi di non vedere. C'è 
una frase tremenda nel vangelo odierno: 
"Se foste ciechi, non avreste peccato. Ma 
siccome dite: "noi vediamo", il vostro pec-
cato rimane".  
C'è molta gente che si sente la verità in 
tasca, gente che crede di essere un esem-
pio, gente che crede di aver capito tutto di 
Dio, gente che crede di essere il miglior 

genitore, cristiano, padre, prete... possibi-
le. Gente che sa, e che quindi non ha biso-
gno di capire, di ascoltare, di mettersi in 
discussione. 
Gesù a tutti questi direbbe la medesima 
cosa: Siete ciechi. Il dramma è che pensate 
di vederci.  
Un giorno Gesù dirà: "Può un cieco gui-
dare un altro cieco?".  
La conclusione di Gesù ci illumina: “Io 
sono venuto in questo mondo, perché colo-
ro che non vedono, vedano”. 

Perché ognuno di noi, sull’esempio del Signore Gesù,  
sappia essere "luce del mondo"  

IMPEGNO 



Iniziative per i giovani 
  
SINODO DEI GIOVANI 
Si sta avviando l’iniziativa diocesana di Padova 
del Sinodo dei Giovani, che inizierà ufficialmente 
a giugno. 
Si stanno formando gruppetti di circa 10 parteci-
panti, formati da 18-25enni o 26-35enni, che si 
iscrivono sull’apposito sito per partecipare al Sino-
do. L’iniziativa è aperta anche a chi non frequenta 
le parrocchie; i gruppi si incontreranno per tre vol-
te tra settembre e dicembre 2017 per svolgere una 
traccia di lavoro che verrà consegnata. 
Gli incontri saranno autogestiti, si potranno svol-
gere a casa o in parrocchia, come ognuno meglio 
crederà.  
Si tratta di gruppi dove vivere una fase di ascolto autentico e senza pregiudizi, in cui tutti 
i giovani partecipanti potranno prendere la parola ed esprimere la propria opinione. 
Al termine dei lavori, entro il 31 dicembre 2017, si farà sintesi delle varie idee emerse. 
C’è già una pagina facebook sull’argomento: giovanidipadova. 
 

CENA DEI POPOLI 

Sabato sera 22 aprile a S. Giacomo ci sarà un appuntamento 
speciale per i giovani e giovanissimi: saranno invitati alla ce-
na dei popoli. A guidarla un gruppo di giovani di Mori 
(Trento) che verranno fra noi per questa iniziativa. Non trova-
te qui una spiegazione esauriente su cosa succederà, perché 
c’è anche un effetto sorpresa da salvaguardare… ma posso 
assicurare che non si uscirà indifferenti: è una cena e si man-
gerà; ma sarà una esperienza  di quello che accade realmente 
nel mondo ogni giorno.  
Sarà aperta anche ai giovani delle parrocchie vicine; a suo 
tempo sarà chiesta l’iscrizione (gratuita) per saper quanti sare-
mo, e preparare le cose per bene. 
 

MONDIALE DEI GIOVANI DELLA PACE 

L’Appuntamento Mondiale dei Giovani della Pace è il frutto di 
un percorso che ha compiuto 30 anni. Nasce dall’incontro del 
Sermig e del suo fondatore Ernesto Olivero con migliaia di gio-
vani, uomini e donne, credenti e non. Incontri che hanno dato 
corpo ad un’intuizione: permettere alle nuove generazioni di 
farsi ascoltare dai “grandi” nei campi della politica, della cultu-
ra, dell’economia, della spiritualità.  
Il Mondiale dei Giovani della Pace, quest’anno, si svolgerà il 
13 maggio 2017 a Padova, in Prato della Valle! Sarà il quinto 
dopo quelli di Torino (2002), Asti (2004), L’Aquila e Torino 
(2010) e Napoli (2014). 
Scopo dell’evento è dare voce ai giovani e invitare rappresen-
tanti delle istituzioni, dell’economia, della scienza, dell’arte, 
delle religioni, del mondo degli adulti ad ascoltarli. Saranno 
presenti personalità italiane e internazionali, nel segno del dia-
logo e della speranza che costruisce. Info sul sito mondialedeigiovani.org 

26 DOMENICA 

IVa DOMENICA DI QUARESIMA 
Sante Messe ore 07.30 - 09.30 - 11.00 - 19.00 

ore 11.00    Battesimo di Citton Bianca 

27 LUNEDÌ ore 20.30 Prove di canto Coro Giovani 

28 MARTEDÌ 
ore 14.00 
ore 20.00 

Incontro del gruppo della Terza età 
- 22.00 Chiesa aperta: Sacro Cuore  

29MERCOLEDÌ 

ore 14.45 
ore 20.30 
 

Catechismo 1a media A, 2a media B (CP San Giacomo) 
Corso Biblico sul Vangelo di San Matteo  
guidato da Iseldo Canova 

30 GIOVEDÌ ore 20.45 Prove di canto coro adulti 

31 VENERDÌ 
ore 18.30 
ore 20.30   

Ritrovo in Centro Parrocchiale per: Battimarso 
-  22.00 Ascolto della Parola  

1 APRILE 
     SABATO 

ore 14.30 
 
ore 15.30 

Catechismo per i ragazzi di 1a 2a 3a 4a e 5a elementare,  
1a media B, 2a media A (in entrambi i CP) 

- 16.30 prove di canto del piccolo coro 

2 DOMENICA 
Va DOMENICA DI QUARESIMA 

Sante Messe ore 07.30 - 09.30 - 11.00 - 19.00 

Lectio  
Venerdì 
31, alle 
ore 20,30 
in chiesa, 
spazio al 
quinto 

incontro di Lectio, per incontrare Gesù-che-porta-
vita; per imparare a credere e a fidarsi di Lui. 

Chiese aperte ogni martedì 
Nei martedì di quaresima una delle chiese del nostro comune rimarrà aperta dalle 20 alle 
22. Alcuni  sacerdoti del vicariato saranno a disposizione per incontri, dialoghi, con-
fessioni. 
Questo martedì, il 28 marzo, rimarrà aperta la chiesa di Sacro Cuore. 
Se vorrete approfittare di un momento di silenzio, di preghiera, o di incontro… le porte 
saranno aperte.  
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. 

Quarta domenica di Quaresima 
Carissimi, siamo giunti alla quarta tappa del nostro cammi-
no quaresimale che ci aiuta a riscoprire le parti della Messa 
e a gustare la gioia dell'incontro con Dio e con i fratelli. 
Nelle scorse domeniche abbiamo sottolineato che la Messa è 
accoglienza, perdono e ascolto. Questa settimana evidenziamo 
che la Messa è  

OFFERTA 
Accompagniamo la scritta sul cartellone con il simbolo della LAMPADA: ci ricorda di 
tenere gli occhi aperti per non lasciarci sfuggire le occasioni di bene e di dono che possia-
mo compiere. 

http://mondialedeigiovani.org/

