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« NON DOBBIAMO   
AVER  PAURA  
DELLA  BONTÀ» 
(dall’omelia del Papa nella  Messa di 
inizio Pontificato 19/3/2013)  
 
Abbiamo ascoltato nel Vangelo che 
«Giuseppe fece come gli aveva ordina-
to l’Angelo del Signore e prese con sé 
la sua sposa» (Mt 1,24). In queste pa-
role è già racchiusa la missione che 
Dio affida a Giuseppe, quella di essere 
custos, custode. Custode di chi? Di 
Maria e di Gesù; ma è una custodia 
che si estende poi alla Chiesa …  

Come esercita Giuseppe questa custo-
dia? Con discrezione, con umiltà, nel 
silenzio, ma con una presenza costan-
te e una fedeltà totale, anche quando 
non comprende. Dal matrimonio con 
Maria fino all’episodio di Gesù dodi-
cenne nel Tempio di Gerusalemme, 
accompagna con premura e con amo-
re ogni momento. E’ accanto a Maria 
sua sposa nei momenti sereni e in 
quelli difficili della vita, nel viaggio a 
Betlemme per il censimento e nelle 
ore trepidanti e gioiose del parto; nel 
momento drammatico della fuga in 
Egitto e nella ricerca affannosa del 
figlio al Tempio; e poi nella quotidiani-
tà della casa di Nazzaret, nel laborato-
rio dove ha insegnato il mestiere a 
Gesù. 

Come vive Giuseppe la sua vocazione 
di custode di Maria, di Gesù, della 
Chiesa? Nella costante attenzione a 
Dio, aperto ai suoi segni, disponibile al 
suo progetto, non tanto al proprio; ed 
è quello che Dio chiede a Davide, co-

me abbiamo ascoltato nella prima Let-
tura: Dio non desidera una casa co-
struita dall’uomo, ma desidera la fe-
deltà alla sua Parola, al suo disegno; 
ed è Dio stesso che costruisce la casa, 
ma di pietre vive segnate dal suo Spiri-
to. E Giuseppe è “custode”, perché sa 
ascoltare Dio, si lascia guidare dalla 
sua volontà, e proprio per questo è 
ancora più sensibile alle persone che 
gli sono affidate, sa leggere con reali-
smo gli avvenimenti, è attento a ciò 
che lo circonda, e sa prendere le deci-
sioni più sagge. 

In lui cari amici, vediamo come si ri-
sponde alla vocazione di Dio, con di-
sponibilità, con prontezza, ma vedia-
mo anche qual è il centro della voca-
zione cristiana: Cristo!  

Custodiamo Cristo nella nostra vita, 
per custodire gli altri, per custodire il 
creato! La vocazione del custodire, 
però, non riguarda solamente noi cri-
stiani, ha una dimensione che precede 
e che è semplicemente umana, riguar-
da tutti.  
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E’ il custodire l’intero creato, come 
detto nel Libro della Genesi e come 
ci ha mostrato san Francesco 
d’Assisi: è l’avere rispetto per ogni 
creatura di Dio e per l’ambiente in 
cui viviamo. 

E’ il custodire la gente, l’aver cura di 
tutti, di ogni persona, con amore, 
specialmente dei bambini, dei vec-
chi, di coloro che sono più fragili e 
che spesso sono nella periferia del 
nostro cuore. E’ l’aver cura l’uno  

dell’altro nella famiglia: i coniugi si 
custodiscono reciprocamente, poi 
come genitori si prendono cura dei 
figli, e col tempo anche i figli diven-
tano custodi dei genitori. E’ il vivere 
con sincerità le amicizie, che sono 
un reciproco custodirsi nella confi-
denza, nel rispetto e nel bene. In 
fondo, tutto è affidato alla custodia 
dell’uomo, ed è una responsabilità 
che ci riguarda tutti. Siate custodi 
dei doni di Dio! 

E quando l’uomo viene meno a que-
sta responsabilità, quando non ci 
prendiamo cura del creato e dei fra-
telli, allora trova spazio la distruzio-
ne e il cuore inaridisce. In ogni epo-
ca della storia, purtroppo, ci sono 
degli “Erode” che tramano disegni di 
morte, distruggono e deturpano il 
volto dell’uomo e della donna.   .…  

Ma per “custodire” dobbiamo anche 
avere cura di noi stessi! Ricordiamo 
che l’odio, l’invidia, la superbia spor-
cano la vita! Custodire vuol dire allo-
ra vigilare sui nostri sentimenti, sul 
nostro cuore, perché è da lì che e-

scono le intenzioni buone e cattive: 
quelle che costruiscono e quelle che 
distruggono! Non dobbiamo avere 
paura della bontà, anzi neanche del-
la tenerezza! 

E qui aggiungo, allora, un’ulteriore 
annotazione: il prendersi cura, il cu-
stodire chiede bontà, chiede di esse-
re vissuto con tenerezza. Nei Vange-
li, san Giuseppe appare come un 
uomo forte, coraggioso, lavoratore, 
ma nel suo animo emerge una gran-
de tenerezza, che non è la virtù del 
debole, anzi, al contrario, denota 
fortezza d’animo e capacità di atten-
zione, di compassione, di vera aper-
tura all’altro, di amore. Non dobbia-
mo avere timore della bontà, della 
tenerezza!… 
Custodire il creato, ogni uomo ed 
ogni donna, con uno sguardo di te-
nerezza e amore, è aprire l’orizzonte 
della speranza, è aprire uno squarcio 
di luce in mezzo a tante nubi, è por-
tare il calore della speranza! E per il 
credente, per noi cristiani, come A-
bramo, come san Giuseppe, la spe-
ranza che portiamo ha l’orizzonte di 
Dio che ci è stato aperto in Cristo, è 
fondata sulla roccia che è Dio. 

Custodire Gesù con Maria, custodire 
l’intera creazione, custodire ogni 
persona, specie la più povera, custo-
dire noi stessi: ecco un servizio che il 
Vescovo di Roma è chiamato a com-
piere, ma a cui tutti siamo chiamati 
per far risplendere la stella della 
speranza: Custodiamo con amore 
ciò che Dio ci ha donato! 

Papa Francesco 

24 MARZO 2013  -DOMENICA DELLE PALME 
 

Prima lettura: Is 50,4-7—Non ho sottratto la faccia agi insulti e agli sputi, sapendo di 
non restare confuso. (Terzo canto del Servo del Signore)  
 

Seconda lettura: Fil 2,6-11  Cristo umiliò se stesso, per questo Dio lo esaltò.  
 

Vangelo:  Lc. 22,14-23,56   La passione del Signore.  

Segreteria Parr: 349.1001030 o 0424.577796 – Parroco: 0424.577014 – Santuario: 0424.577057 
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24 MARZO  DOMENICA  delle Palme  
Giornata di preghiera per i Missionari Martiri 

  
† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 18.00    -    Parrocchia: 9.00 e 10.30. 
Prima della S. Messa delle 9.00 benedizione delle palme. Alla S. Messa delle 10.30 pro-
cessione con i rami d’ulivo e tutti i ragazzi del catechismo sono invitati a parteciparvi 
assieme alle loro famiglie. 
• Catechismo di 1° elementare è sospeso per partecipare alla processione con rami d’ulivo. 
  
† 15.00 - Apertura delle 40 ore: Adorazione, Santo Rosario e Benedizione Eucaristica. 
______________________________________________________________________ 
 

 25/03 LUNEDÌ  della Settimana Santa  
 
† 8.30 cripta - Defunti: Elda; Favretto Ottorino a fam.Becevello; Anime del Purgatorio. 
 Vivi: Stefano C.; Adriana C. 
 
Adorazione Eucaristica  delle 40 ore : † 15.00 Apertura  - † 20.00 Chiusura  
 
† 20.45 Incontro di preghiera comunitario - Cripta 
 
Alle 20.30 Liturgia penitenziale e confessioni in Parrocchia. 
 ____________________________________________________________________ 
 

26/03 MARTEDÌ della Settimana Santa 
† 8.30 cripta – Defunti: don Luigi Cecchin (anniv.); fam. Saretta Agostino (e 
vivi). Vivi: Lucia B. 
  
† Adorazione Eucaristica  delle 40 ore: † 15.00 Apertura  - † 20.00 Chiusura  
 
Alle 20.30 confessioni a Casoni 
 ____________________________________________________________________ 
 

27/03  MERCOLEDÌ  della Settimana Santa 
 

† 8.30 cripta – Defunti: Antonio, Arpalice e Angela; Anime del Purgatorio. 
. Vivi: Lucia B. 
  
Adorazione Eucaristica  delle 40 ore: † 15.00 Apertura  - † 20.00 Chiusura  
 
Alle 20.30 confessioni a San Zenone (in particolare per i giovani) 

28/03 - GIOVEDÌ SANTO - CENA DEL SIGNORE 
 

† 9.30 In cattedrale a Treviso  
                 S. Messa del Crisma 
† 17.00 S. Messa – Defunti: Biagioni Pao-
lo; Ceccato Claudia; Favero Giuseppe; Bat-
tocchio Giorgio e Tedesco Maria; Tolio 
Antonio e fam; Tessarollo Antonio e Gio-
vanna; Tolio Pietro e Angela. Vivi:  Anna E. 
 

† 20.00 S. Messa in Cœna Domini. I bambini di terza 
elementare saranno “protagonisti” della Lavanda dei 
piedi. 
  

† 21.15 cripta Adorazione Eucaristica  
 _____________________________________________ 
 
29/03 - VENERDÌ SANTO - PASSIONE DEL SIGNORE         

         GIORNATA DI DIGIUNO E ASTINENZA 
 

† 15.00 in chiesa Via Crucis per i ragazzi del Catechismo 
e per coloro che sono impossibilitati a partecipare alla 
celebrazione delle 20.00  
 

† 20.00 Liturgia della Passione, preghiera universale, 
scoprimento e adorazione della Croce, ba-
cio al Crocifisso, Santa Comunione.  
 __________________________________                        
     30/03 – SABATO SANTO 
         GIORNATA DI RACCOGLIMENTO E PREGHIERA 

 

† 21.00 Veglia Pasquale con la Liturgia del-
la Luce, della Parola, dell’Acqua Battesima-
le e con la Liturgia Eucaristica. La Veglia 
Pasquale è il cuore dell’anno liturgico: in essa rinnovia-
mo le promesse del nostro battesimo per aderire più 
strettamente al Cristo morto e risorto.  
Nel corso della celebrazione saranno battezzati: 

•J lày Speggiorin di Riccardo e Brecciaroli M. Serafina 

• Sebastian Sonda di  Dario e Erika Bontorin 
_________________________________ 

 
 

DOMENICA 31 MARZO 2013 -   
                         PASQUA DI RESURREZIONE 
 

† Ss. Messe - Santuario: 7.30 e 19.00  
                          - Parrocchia: 9.00 e 10.30. 

† 15.30 in Parrocchia, Vespri e Benedizione Eucaristica. 
 
 ————————————————————————————- 

LUNEDÌ  DELL’ANGELO 1/4  
                         ore 9.30 S. Messa (in chiesa) 

 
Ogni mer-

coledì dalle 
14.30 alle 

17.30 ,   
atrio crip-

ta, è attivo il CAF per  la 
denuncia dei redditi 

(CUD). 
 

TESSERAMENTO ACLI  
quota 12 € + 5 € per 
Lega Consumatori,  

presso 
Centro Parrocchiale  

Jonathas Biagioni  
Angelo Rech  

___________________ 
 

CINQUE PER MILLE  
… a te non costa nulla, a loro 

doni molto 
In occasione della dichia-

razione dei redditi, se non 
hai già un'idea chiara a 
quale ente assegnare il 

tuo cinque per mille, po-
tresti scegliere tra le se-

guenti cinque realtà lega-
te alla nostra  Comunità:  

   

CIRCOLO ORATORIO  
S.MICHELE  ARCANGELO:  

COD.F.   9 1 0 2 1 43 0 2 4 3 
 

FONDAZIONE "ASILO INFANTILE  
“AI CADUTI”: 

cod. fisc. 82 0 0 8 6 90 2 4 8 
 

ASSOCIAZIONE VENETA AMICI 
DEL TERZO MONDO ONLUS :  
COD. FISC. 9 1 0 1 8 8 2 0 2 4 0 

 

ASSOCIAZIONE PAPA LUCIANI 
(Centro diurno):  

cod. fisc. 91016950247  
 

COORDINAMENTO  PROV. ANTEAS 
VI. “PROGETTO BOLIVIA” Casa 
Estudiantil Pietro Moretto  

istruzione ragazze campesine )  
:C.F. 9 5 1 0 3 0 6 0 2 4 0 

 

Ricordati di segnalare la tua 
scelta a chi prepara la tua 
dichiarazione dei redditi  

Il Parroco informa:   LA SANTA SETTIMANA LA SANTA SETTIMANA LA SANTA SETTIMANA LA SANTA SETTIMANA  

Preparati dal cammino quaresimale, siamo ora giunti alla soglia 
dell’ultima settimana, la Settimana Santa. “Santa”, perché è ricca di riti 
santi, di eventi santi, di incontri che santificano.  
Ciò che caratterizza questa settimana è la ricchezza e la varietà dei riti, 
dei segni e dei simboli che vi si trovano. Per questo è importante ricor-
dare che i segni liturgici non parlano soltanto alla mente, ma essendo 
“segni efficaci”, producono quello che indicano.  

E’ importante perciò celebrare bene questi riti e insieme aprire il cuore alla grazia che essi 
veicolano.. 
 

• ● martedì 19/3 vi è stata, al centro parrocchiale, la cena delle volontarie/i pulizie chiesa e 
oratorio: si ringrazia  il ristorante Volpara che ha offerto le pietanze. 
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