
INTENZIONI SS. MESSE 

   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; Guzzo Angelo e genitori 

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; Bizzotto Amelia e Cavalli Maria 

LUNEDÌ 31 MARZO 

ore 08.00 Secondo intenzioni 

ore 19.00 Secondo intenzioni 

  MARTEDÌ 1 APRILE 

ore 08.00  

ore 19.00 Gheno Antonio Bruno (ann.); Battaglia Antonella e Giuseppe 

MERCOLEDÌ 2 APRILE 

ore 08.00 Sofia 

ore 19.00 Bordignon Antonio 

GIOVEDÌ 3 APRILE 

ore 08.00  

ore 19.00 Zen Galdino, Citton Nathan e Caterina; Farronato Antonia,  Luigi, Lorena e Luciano 

VENERDÌ 4 APRILE 

ore 08.00  

ore 19.00 
Ravagnolo Mario, Antonio, Pietro, Caterina, Jolanda e Alfeo; Zilio Bepi; Dissegna Bruno e famiglia; 
Rebellato Pietro, Teresa e Angelo; Marzella Francesca 

SABATO 5 APRILE 

ore 08.00  

ore 19.00 
Bonamigo Maria e Bordignon Luigi; Def. Fam. Dinale e Bordignon; Sebellin Maria, Ganassin  
Gervasio e Suor Fulvia Sebellin; Dissegna Simone; Nichele Malvina, Artuso Domenico e Marchiori 
Ugo; Vettorazzo Flavio e Giovanni; Zarpellon Stefano (ann.); Morocutti Teodina 

DOMENICA 6 APRILE 
Va domenica di Quaresima 

ore 07.30 Cremasco Teresa e Luigi; Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e Fiorese Caterina 

ore 09.30  

ore 11.00 Per la Comunità; Dissegna Simone (ord.Coro Adulti) 

ore 19.00  

Pulizia della 
chiesa:  
mercoledì  
2 aprile al 

pomeriggio 

Pulizia centri parrocchiali:  
giovedÌ 3 aprile 

PREGHIERA 
Sei tu, Gesù la luce vera venuta nel mondo. Senza di te io 
vivo come un cieco: immerso nel buio più completo, disorienta-
to, alla mercé di ogni ostacolo, di ogni inganno, di ogni circo-
stanza, di ogni imprevisto. Solo tu puoi aprirmi gli occhi, 
donarmi una possibilità nuova di vedere, di discernere la real-
tà in cui mi trovo immerso, senza perdermi di coraggio. 
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IVa DOMENICA DI QUARESIMA 
GESÙ DISSE AL CIECO: «TU CREDI NEL FIGLIO DELL’UOMO?» 

Giovanni Forma breve:  9,1.6-9.13-17.34-38  

RIFLESSIONI 

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 disse: 
«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, per-
ché era un mendicante, dicevano: «Non è lui quello 
che stava seduto a chiedere l’elemosina?». Alcuni di-
cevano: «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 acquistato 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 osserva 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 cac-
ciarono fuori. 
Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Fi-
glio dell’uomo?». Egli rispose: «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. 

Gesù non cessa di ripeterlo: il Vangelo 
è là per coloro che vogliono imparare 
e vedere oltre la superficie dei fatti e 
delle cose. La vista va conquistata, la 
capacità di vedere oltre le apparenze 
va raggiunta. Come? Guardando la 
vita come la guarda Dio: l'uomo guar-
da le apparenze. Dio guarda il cuore  
(1Sam 16,7) Come? Posando come 
Gesù il cuore e le mani sul volto del 
fratello che soffre. In realtà è la luce 
che cerca me, che mi si fa vicina, che 
mi passa accanto e mi vede: Gesù 

passando vide un uomo cieco. E subi-
to inizia tutta una piccola liturgia di 
dita, di acqua, di saliva e di fango, litur-
gia di Cristo attorno al viso di un cieco, 
attorno al nuovo tempio di Dio che è il 
corpo dell'uomo. Chi è colpevole, lui o 
i genitori? Gesù lascia ad altri l'analisi 
del male, lui guarisce; annulla la teolo-
gia del castigo (non è Dio che spegne 
gli occhi dei suoi figli, non è lui che 
manda il cancro) e ritorna alla teologia 
della creazione, a un Dio ancora e 
sempre intento a fare e a rifare l'uomo.  



Venerdì 4 Aprile ore 20.30  

VIA CRUCIS   
lungo le vie del nostro paese  

animata dai gruppi giovanissimi 

Programma: 
 Ritrovo nel parchetto di via Cimarosa  
 Si prosegue per via Cimarosa  
 Passaggio per via Costantin; 
 Via Nicolini  

 Passaggio per via Velo fino all’accesso pedonale per via Boccherini;  
 via Boccherini   
 Si ripercorre un tratto di via Costantin fino al parcheggio vicino al Cantinon 
 Passaggio per via Albinoni; 
 Ingresso in via fratelli Moretto 
 Passaggio davanti al tabacchino 

(Via G. Giardino)   
 Ingresso nella piazzetta Torre 
 Conclusione della Via Crucis di 

fronte alla chiesetta Torre 

Si invitano gli abitanti delle vie di preparare 
adeguatamente il passaggio della Croce 

Siete tutti invitati 

N.B. In caso di maltempo la Via Crucis si 
svolgerà in chiesa 

“ La fede è uno sguardo gettato sulla realtà  
che ci circonda e su noi stessi” 

IMPEGNO 

Spero tanto di essere diverso dai Fari-
sei che il Vangelo oggi ci mostra. Sì, 
perché di fronte alla gioia di un po-
ver'uomo che vede per la prima volta il 
sole e gli occhi di sua madre, anche gli 
alberi, se potessero, applaudirebbero, 
anche i fiumi batterebbero le mani, 
come dice il salmo. Loro, no. I Farisei 
sanno la teologia e la morale e dimen-
ticano la vita; sono i puri che non per-
dono mai la testa, perché non si com-
muovono mai. E facile essere credenti 

senza bontà; è facile anche essere 
teologi e preti senza bontà. È facile ed 
è mortale. Funzionari delle regole ed 
analfabeti del cuore. Difensori della 
sana dottrina e indifferenti al dolore. 
Ma è l'uomo la strada maestra della 
Chiesa, sempre. I Farisei guardano alla 
teologia e non vedono l'uomo e il suo 
miracolo. Mettono Dio contro l'uomo 
ed è il peggio che possa capitare alla 
religione.  

Offerta della Prima Confessione € 242/00 
Raccolta Giornata della Caritas € 1521/23 
GRAZIE  della generosità 

30 
DOMENICA ore 10.15 A.C.R. per tutti i ragazzi 

31 
LUNEDÌ 

ore 20.45 Assemblea soci NOI per bilancio ed eventuali 

1 APRILE 

MARTEDÌ   

ore 14.30 
ore 20.30 
ore 20.45 

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

Scuola di Preghiera Vicariale a Crespano 
Coro adulti 

2 
MERCOLEDÌ  

ore 14.45 
ore 20.30 
ore 20.45 
ore 20.45 

Catechismo per i ragazzi delle medie 
Corso Biblico sugli Atti degli Apostoli 
Incontro giovanissimi di 4a superiore 
Incontro di programmazione per la Festa del Centro Parrocchiale 

3 
GIOVEDÌ 

ore 18.00 
ore 20.45 

Adorazione Eucaristica e preghiera per le vocazioni 
Coro giovani 

4 

VENERDÌ   

 
 

ore 17.00 
ore 17.30 
 
ore 20.30 
 

 Primo venerdì del mese - Giornata di astinenza 
Sarà portata la S. Comunione agli ammalati e alle persone anziane 
Via Crucis 
Incontro dei ragazzi (4a elementare) in preparazione alla  
Prima Comunione (in chiesa) 

VIA CRUCIS lungo le vie del nostro paese animata dai gruppi 
giovanissimi 
 

5  
SABATO 

ore 14.30 
ore 15.30 

Catechismo per i ragazzi delle Elementari e 1a e 3a media 
Piccolo Coro 

6 
DOMENICA 

ore 09.30 
 
ore 10.15 
 
ore 10.15 
ore 15.30 

Santa Messa con la presenza dei ragazzi del primo tempo di  
Catechesi (1a elementare) 
Incontro per i genitori dei ragazzi del primo tempo di Catechesi  
(1a elementare) 
A.C.R. per tutti i ragazzi 
Incontro - Ritiro per genitori e ragazzi della Prima Comunione   
in Centro Parrocchiale San Giacomo 

VITA DELLA COMUNITÀ 

CENTRO PARROCCHIALE SAN GIACOMO  

Sostienici con il 5 per mille  
I contribuenti possono versare il 5 per mille dell'IRPEF ad associazioni 
come la nostra. In sede di redazione annuale della dichiarazione dei redditi, 
scegli di destinare alla nostra Associazione questa parte delle imposte 
che comunque devi all'Erario.  
Sarà sufficiente annotare nell'apposita casella dei Modello CUD o 730 

o Unico l'indicazione del nostro Codice Fiscale:  

91014340243  

AIUTACI A SOSTENERE I PROGETTI PER LA NOSTRA COMUNITA '.  

                                                                        GRAZIE.  DON DELFINO  


