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IL TEMPO SANTO DELLA QUARESIMA

Itinerario quaresimale
LA PREGHIERA: Ogni sera alle 18.15 preghiera del Vespero
alle 18.30 la S. Messa e breve meditazione sulla Parola di Dio
LA VIA CRUCIS: Ogni Venerdì alle 18.30
PRIME CONFESSIONI Domenica 31 marzo ore 15.30
ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO - LECTIO DIVINA
Lunedì 1 aprile ore 20.45 dai Salesiani
FESTA DEI RAGAZZI A IESOLO Domenica 7 aprile
PENITENZIALE PER GIOVANI E ADULTI
Mercoledì 17 aprile alle 20.45 alla Gazzera

VENERDI 5 APRILE: VIA CRUCIS DIOCESANA
Ore 19.00 Ritrovo presso la chiesa di S. Girolamo
Ore 20.00 Preghiera in Duomo di San Lorenzo
Testimonianza sulle persecuzioni della
Chiesa in Pakistan del Card. Joseph Coutts
La via Crucis sarà guidata dal Patriarca. E’ proposta come atto di preghiera in comunione con la Chiesa che soffre, a partire dal Vangelo delle Beatitudini.
Al termine saranno disponibili in Duomo alcuni
sacerdoti per le confessioni o per un colloquio spirituale in continuità con le 24 ore per il Signore vissute nello scorso venerdì.

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA
Restituzione Deesis
Giovedì 4 aprile 2019 durante la celebrazione eucaristica delle ore 18.30 gli animatori dei Gruppi di
Ascolto della Parola e i titolari della famiglie ospitanti restituiranno la
Deesis nelle mani del parroco don Guido.
Questa preziosa icona ci ha accompagnato nell’ultimo anno nei 12 incontri in cui abbiamo letto, ascoltato e commentato la seconda parte del
vangelo secondo Luca.
Ci è gradito ricordare le parole del nostro patriarca Francesco Moraglia
che ci ha esortato: “Compiere insieme questo tratto di strada, guidati
dalle pagine culminanti del vangelo secondo Luca, ci doni la gioia di
crescere nella via della santità, affinché fiorisca in ciascuno di noi il battesimo e si esprima in una fede viva”.
Sono stati brani molto intensi che ci hanno accompagnato nella parte
finale della vita del Messia. Abbiamo seguito, per mezzo delle parole
dell’evangelista, la sofferenza dei tradimenti degli amici più vicini a Lui,
l’agonia, la morte in croce e la gloria della risurrezione di nostro Signore
Gesù Cristo.
Dopo la santa Messa animatori e partecipanti dei GdA si ritroveranno in
patronato per un gradito saluto conviviale.
Loris Pelizzaro

IL

CONTRARIO DEL PECCATO NON È LA
VIRTÙ, MA LA FEDE, Soren Kierkegaard
LA PAROLE IN FACCIA FANNO MALE, MA
QUELLE DIETRO LE SPALLE UCCIDONO,
Anonimo

Il Vangelo di oggi ancora
una volta ci mette in difficoltà, almeno per i nostri
processi mentali. Ad avvicinarsi a Gesù sono pubblicani, professione fra le più
spregevoli in quei tempi, e
i peccatori per ascoltarlo,
mentre i farisei e gli scribi,
le persone per bene e rappresentative della società,
mormoravano, costui accoglie i peccatori e
mangia con loro. Ma non si vergogna? Forse è
quello che penseremo anche noi oggi.
Allora Cristo racconta la celeberrima parabola
del figliol prodigo, ma su questa vorrei soffermarmi su un particolare che potrebbe aiutarci, e
mi riferisco alla sottile complicità che accomuna i due figli. Essi certo, ad una lettura superficiale, appaiono diversi e distanti, tutt’altro che
complici. Il figlio più giovane è una persona
dissoluta, che sperpera in poco tempo tutto le
sostanze ricevute in eredità, il figlio maggiore
invece rimane fedele al padre, continua a lavorare nella casa paterna, e senza tanti grilli in
testa.
Già: appaiono diversi e distanti, galassie fra
loro, ma essi sono uguali perché ragionano allo
stesso modo. Il figlio più giovane non sa formulare, con un pistolotto preparato strada facendo,
che un desiderio di essere servo se non schiavo.
Non diverso è il ragionamento del figlio maggiore che elenca, senza una punta di astio, tutto
quello che fatto per il padre durante l’assenza
del fratellino. Anch’egli si considera un servo,
servo obbediente e fedele, ma comunque soltanto servo, nulla di più!
Questa è la assonanza dei due discorsi fatti dai
fratelli, entrambi non si riconoscevano come
figli ma servi, ritrovandosi schiavi e senza speranza. Il padre però non aveva ripudiato i suoi
figli amati, il suo sguardo li aveva sempre cercati per ridonare loro la libertà perduta, e con
uno sguardo paterno ad entrambi restituisce la
dignità ai due figli. E’ con lo stesso sguardo
paterno che Dio abbraccia anche noi, peccatori
o giusti che siamo, e così riscopriamo di essere
figli, e non più servi.
Gianni Sponchiado
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PREPARAZIONE E CONSEGNA DELL’ULIVO BENEDETTO

AGENDA DELLA SETTIMANA

Dalle 15.30 di lunedì 8 aprile, per tutti i giorni della settimana, inizieremo a confezionare i sacchetti dell’ulivo che verranno poi portati nelle case dai ragazzi della nostra parrocchia.
Cerchiamo volontari per la preparazione delle buste e genitori o persone adulte per accompagnare i ragazzi del catechismo durante la distribuzione che verrà effettuata nella giornata della Domenica delle
Palme, dopo la Santa Messa delle ore 9.30.
La consegna dell’ulivo benedetto nelle case è un segno importante e
delicato. Esso costituisce l’augurio pasquale della comunità cristiana a
tutti gli abitanti del territorio della parrocchia. Diventa particolarmente
significativo per le persone che abitualmente non possono muoversi di
casa, o non frequentano la parrocchia per scelta o perché di altra religione. In questo caso l’adulto diventa quasi un ponte fra le persone incontrate e la comunità parrocchiale. E’ un servizio semplice, ma splendido di testimonianza cristiana. Uno dei “semi” più importanti del nostro
impegno missionario.

Domenica 31 - S. Caterina di Svezia
ORE 11.15-50° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
FRANCA POZZO - ELIO CAPANNOLO
ORE 15.30 PRIME CONFESSIONI
Lunedì 1 - S. Venanzio
ORE 15.30 LABORATORIO DI CUCITO E RICAMO
Martedì 2- S. Francesco di Paola
ORE 9.00 PULIZIE IN PATRONATO
ORE 17.00 CATECHESI RAGAZZI DI 5ª EL. E MEDIE
Mercoledì 3- S. Riccardo
ORE 15.30 INCONTRO DI CATECHESI ADULTI
ORE 17.00 CATECHESI FANCIULLI DI 2ª, 3ª, 4ª ELEM.
ORE 20.45 INCONTRO POST CRESIMA A S. BARBARA
E INCONTRO ANIMATORI GREST DELLA COLLABORAZIONE ALLA GAZZERA
Giovedì 4 - S. Isidoro
ORE 8.30 - 18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA
ORE 9.00 - 12.00 CONFESSIONI
Venerdì 5 - S. Vincenzo Ferrer
ORE 15.30 - PULIZIE IN CHIESA
ORE 18.30 - VIA CRUCIS
Sabato 6 - S. Pietro da Verona
ORE 17.00 - 18.00 CONFESSIONI
Domenica 7 - S. Giovanni B. de La Salle
GIORNATA DELLA CARITÀ
ORE 10.00 - RITO DI ACCOGLIENZA
PER I BATTESIMI

“UN PANE PER AMOR DI DIO”
Ricordiamo il nostro impegno quaresimale per aiutare le missioni
tenute dai sacerdoti veneziani.
Porteremo la nostra offerta all’altare alla messa del Giovedì Santo.

Un libro e un progetto per Ol Moran (Kenia)
Racconta la storia e il lavoro di molte persone per
la costruzione della Chiesa Parrocchiale di San
Marco nella nostra missione di Ol Moran. Illustra la
bellezza di un progetto e il senso della sua realizzazione. Mostra l’intreccio di molti eventi che hanno
fatto crescere un edificio e la comunità cristiana che
lo ha voluto e costruito. Con esso si vuol sostenere
il progetto della scuola parrocchiale “Tumaini Academy” e consentire anche
alle giovani generazioni di costruire il loro futuro su solide fondamenta.
L’acquisto del libro può essere prenotato in sacrestia e il contributo è di € 30

CONSIGLIO PASTORALE GIOVEDÌ

4 APRILE

Per riflettere sul Mistero Pasquale
e preparare insieme gli appuntamenti per la settimana di Pasqua

PELLEGRINAGGIO MARIANO CON IL PATRIARCA
Sabato 6 aprile a Borbiago presso il Santuario di Maria Assunta
si svolgerà il pellegrinaggio che, come di consueto, prenderà il
via alle ore 7.30 nell’area esterna davanti al santuario mariano.
Alle ore 8.15, il Patriarca presiederà la Santa Messa e, al termine, la parrocchia organizzerà un momento di fraternità per consumare insieme la colazione.

GREST 2019 A SANTA BARBARA DAL 10 AL 28 GIUGNO
In patronato troverete gli incaricati per informazioni e
raccogliere le iscrizioni nei seguenti giorni e orari:
Domenica 31 marzo dalle ore 11.15 alle ore 12.30
Martedì 2 aprile
dalle ore 17.00 alle ore 18.00
Mercoledì 3 aprile dalle ore 17.00 alle ore 18.00
I bambini che sono iscritti al catechismo hanno già la
scheda precompilata con i loro dati.
Chi non è iscritto al catechismo o arriva da fuori parrocchia userà una scheda
bianca e la sua domanda verrà accolta fino ad esaurimento dei posti.
Anche quest’anno ci saranno le tre gite settimanali mentre per il pranzo
verrà fornito un primo e un secondo attraverso un servizio di catering.

Alla domenica, dopo la Santa Messa delle ore 10.00
siamo invitati in Patronato per bere un caffè insieme

MERCATINO DELLA CARITÀ

Domenica 7 aprile sul sagrato della chiesa
verranno messi in vendita dolci e torte per
raccogliere fondi da destinare alla Carità.
Si invitano le signore a portare in patronato sabato pomeriggio 6 aprile, dalle ore
16.00 alle 18.00 quanto da loro preparato
per questa occasione.

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30
Fino alla fine di giugno 2019
SEGRETERIA CARITAS

Dalle ore 16.00 alle ore 17.30
Venerdì 5 e 19 aprile

CI HANNO LASCIATO
Ennio Lugato, Riccardo Paoletti
Iolanda Scatto (Silvana),

INTENZIONI

DELLE

SANTE MESSE

Domenica 31: 8.30 / 10.00 per la Parrocchia /
11.15 / 18.30 Antonio, Emma, Lino / Lunedì 1:
8.30 Benito / 18.30 Fam. Santon / Martedì 2: 8.30 /
18.30 Defunti della parrocchia, Ennio, Iolanda, Riccardo / Mercoledì 3: 8.30 Anna / 18.30 / Giovedì 4:
8.30 / 18.30 / Venerdì 5: 8.30 / 18.30 / Sabato 6:
8.30 / 18.30 Romano / Domenica 7: 8.30 Margherita, Fortunato / 10.00 per la Parrocchia / 11.15 Attilio,
Vicentina e fam. / 18.30 Gino, fam. De Toni

