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la preghiera, se abbiamo praticato qualche forma di sobrietà per
condividere qualcosa con chi è nel bisogno, se ci siamo ricavati qualche spazio di riflessione e di silenzio per non lasciarci portare via dal
vento della superficialità.
I tempi difficili che attraversiamo, gli eventi luttuosi che spesso ci
toccano, i drammi che spesso si consumano (pensiamo all’ultimo,
alla morte dei 22 bambini di ritorno dalla settimana bianca)… ci dovrebbero far pensare e invitare a orientare la nostra vita verso i valori autentici.
Solo allora l’invito a “rallegrarci” che la liturgia ci rivolge all’inizio
della Messa di questa quarta Domenica, ha un senso e un effetto.
Il Parroco don Piergiorgio
LETTURE DI DOMENICA 18 MARZO

Prima lettura (2 Cr 36,14-16.19-23): Con l’esilio e la
liberazione del popolo si manifesta l’ira e la misericordia del Signore.
Seconda lettura (Ef 2,4-10): Morti per le colpe, siamo stati salvati per grazia.
Vangelo (Gv 3, 14-21): In quel tempo, Gesù disse a
Nicodèmo: «Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio
dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita
eterna.
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito 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
condannato; 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».
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Verso la Pasqua

La Parola di Dio di questa settimana dimostra tutta la drammaticità
della vita.
Da una parte infatti è messo in luce il dono di Dio, dono immenso e
immeritato dell’amore di Dio e dall’altra il peso enorme del peccato.
L’uomo è continuamente combattuto da queste due polarità:
da una parte la misericordia di Dio, dall’altra il peccato (Vangelo), da
una parte morti per la colpa, dall’altra salvati per grazia (2° lettura),
da una parte le infedeltà e i castighi, dall’altra la speranza mediante
l’editto di Ciro che incoraggia il ritorno dall’esilio e la ricostruzione
della nazione ebraica (1° lettura).
Questa continua dialettica noi la sentiamo anche dentro di noi:
da una parte sentiamo e apprezziamo la Parola suadente di Dio che
ci chiama ad una vita santa e ci prospetta il suo Regno, dall’altra avvertiamo la nostra debolezza e le lusinghe del mondo che ci promettono felicità effimere, ma immediate.
Siamo giunti a metà Quaresima e possiamo chiederci se questo tempo ha inciso nella nostra vita: se abbiamo riscoperto l’amore di Cristo per noi, attraverso la via Crucis, se abbiamo contemplato la presenza salvifica di Cristo attraverso l’adorazione eucaristica e
segue a pag. 4

APPUNTAMENTI 18 MARZO 2012 - 4° DOMENICA DI QUARESIMA

† Ss. Messe - Santuario: 7.30 e 18.00
Parrocchia: 9.00 e 10.30.
Alla S. Messa delle 9.00 sarà consegnato il Credo ai ragazzi di 2° media
 15.00 in Cripta - Adorazione Eucaristica, santo Rosario e benedizione.
 09.00 Scout: Riunione Comunità Capi
 10.00 Riunione A.C.R.
 17.30 Incontro del Gruppo Famiglie - Centro Parrocchiale
Segreteria Parr: 349.1001030 o 0424.577796 – Parroco: 0424.577014 – Santuario: 0424.577057
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SS. MESSE E CELEBRAZIONI
SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 nei giorni feriali
(da lunedì a sabato, non festivi)
LUNEDÌ 19/03 - S. GIUSEPPE
† 8.30 cripta - Defunti: Dalla Valle Antonio e def. Aballini; Dalla Zanna Giuseppe;
Bontorin Antonio; Bordin Ezio; def. Biasion; Donanzan Alice; Fraccaro Giovanni;
Stella. Vivi: Adriana C.
† 20.00 cripta S. Messa in onore di S. Giuseppe (festa dei papà)
MARTEDÌ 20/03 - S. CLAUDIA
† 8.30 cripta – Defunti: fam. Saretta Agostino (vivi e def.); Battocchio Pietro; def.
Biasion; Favero Antonio e Giuseppina; Parolin Emilio (anniv.).
† 19.00 cripta S. Messa (invito particolare a tutti i volontari attività parrocchia)
MERCOLEDÌ 21/03 - S. BENEDETTO
† 8.30 cripta S – Defunti: Bordignon Giulio; Favero Maria. Vivi: per una giovane.
GIOVEDÌ 22/03 - S. LEA
† 8.30 cripta – Defunti: Bonato Silvio (via Pascoli e Cavour); Erminio e Pierina.
VENERDÌ 23/03 - S. VITTORIANO
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Gnesotto Luigi.
† 14.30 - Confessioni per i ragazzi del Catechismo
† 20.00 in Chiesa Via Crucis animata dai ragazzi delle elementari.
SABATO 24/03 – S. SIMEONE
† 14.30 - Confessioni per i ragazzi del Catechismo
† 18.30 S. Messa festiva – Defunti: Bordignon Carla (die 7°); Carlesso Giuditta (Rita)
(die 7°); Zaira, Roger e Diego (da classe 1975); Ceccato Claudia; Fontana Giuseppe e Cesana Rina; Favero Gino, Vittoria e Maria; Bonato Silvio; Guadagnini Francesca; Biagioni Paolo; Ceccato Sabina; Elda (anniv.) e Ottorino; Dal Bello Ilario;
Lollato Giuseppe: Bordignon Angela; De Faveri Palmira e Giovanni; Biasion Antonio e Angela; Zamperoni Gian Florio; Stocco Tranquillo (anniv.); Zen Giovanni Antonio; Finocchiaro Umberto e Francesca; Brotto Antonio; Tosca Severino e Caterina; Zonta Ida e Mazzocco Luigi; Ceccato Renato; Gnesotto Luigi; Ceccato Giovanni (anniv.) ;Baron Angela.

APPUNTAMENTI SETTIMANALI
Lunedì 19 marzo:
 21.00 Incontro con i genitori e i padrini dei battezzandi - Centro Parrocchiale
Martedì 20 marzo:
 20.00 Cena per i volontari della Parrocchia (vd. riquadro pg.2) - Centro Parrocchiale
 20.30 Laboratorio formativo sul tema: “Giovani tra libertà e impegno sociale” con don
Marco Pozza (vd. locandina sotto) - Auditorium di Casoni
Mercoledì 21 marzo:
 20.30 Scout: Riunione Noviziato - Sede
 20.30 Incontro con il CPAE (vecchio e nuovo consiglio) - C. Parrocchiale
Giovedì 22 marzo:
 20.30 A.C. Giovanissimi - Sede A.C.
 20.30 Veglia per i missionari martiri a San Zenone (sono invitati in particolare i gruppi
missionari delle 4 parrocchie)
Venerdì 23 marzo:
 14.30 Confessioni per i ragazzi del catechismo
 20.30 Scout: Riunione Clan - Sede
 20.30 A.C. - Veglia della Pace a Maser (vd. locandina sotto)
Sabato 24 marzo:
 14.30 Confessioni per i ragazzi del catechismo
 Scout: Convegno di zona per la Comunità Capi (24 e 25 marzo)
Domenica 25 marzo:
 10.00 3° Incontro di Form. Genitori: “La coppia di fronte alla sfida educativa” - Oratorio Casoni
 10.00 Riunione A.C.R.
 10.00 Catechismo bambini di 1° elementare - Centro Parrocchiale
 15.00 Estrazione lotteria pro Scuole Materne organizzata dal Centro Diurno Anziani

NOTE INFORMATIVE

25 MARZO 2012 - 5ª DOMENICA DI QUARESIMA
† Ss. Messe - Santuario: 7.30 e 19.00
Parrocchia: 9.00 e 10.30.
† 15.00 in cripta Adorazione Eucaristica e S. Rosario.

NOTE INFORMATIVE
 Martedì 20 alle ore 20.00, ci sarà la cena per i volontari della parrocchia
presso il Centro Parrocchiale, preceduta dalla S. Messa alle ore 19.00. Come
ogni anno sono invitati: signore delle pulizie, catechiste/i , sacrestani, ministri
Eucarestia e tutti gli altri volontari a vario titolo. Ciascun referente è incaricato
di raccogliere le adesioni.



La Caritas ricerca due letti singoli e relativi materassi e un armadio non
troppo grande. Per informazioni rivolgersi alla segreteria parrocchiale.
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