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SANTE MESSE – Domenica e festive ore 8.30, 9.45, 11.00, 18.30. Recita dei Vespri ore 18.00. Feriali ore 8.30 e 18.30. 

Anno 2016 Terza Settimana di Quaresima 28 febbraio - 5 marzo 

SANTE MESSE – Domenica e feste ore 8.30, 10.00, 11.15, 18.30. Vespri ore 18.00 – Feriali ore 8.30, 18.30. Vespro ore 18.15  

TRE FATTI DI CRONACA  

E UN ANNUNCIO DI MISERICORDIA 
 

   Nel Vangelo di questa III 

settimana di Quaresima, Gesù 

viene informato su alcuni vio-

lenti fatti di cronaca, egli però 

non liquida velocemente la 

faccenda per dedicarsi alla sua 

ben più importante predica-

zione e nemmeno si presta a 

“dichiarazioni indignate”, 

quelle che spesso sentiamo nei 

dibattiti televisivi o tra le ban-

carelle del mercato.  I fatti accaduti offrono a Gesù lo 

spunto per un ragionamento attraverso delle domande, 

per poi sfociare in un annuncio del vangelo della mi-

sericordia. Riportiamolo all’oggi.  

   Le sempre più frequenti uccisioni di donne, le stragi 

di guerra, gli attentati terroristici, le odissee dei mi-

granti… da quale notizia partire? C’è solo l’imbarazzo 

della scelta e se ci sembrasse finita l’epoca delle 

“punizioni divine” a favore di un crescente ateismo, 

scopriamo che circola anche l’idea che un Dio può 

esserci, ma è solo un cinico personaggio che gode nel 

vederci soffrire (il film “Dio esiste e vive a Bruxelles” 

- nelle sale in questi giorni - sebbene dichiari il suo 

intento comico, è in questo senso emblematico)… per 

alcuni Dio diventa perfino la radice (guasta) dei fana-

tismi religiosi, dunque una delle cause. 

   Interroghiamo la Parola del Signore affinché la no-

stra fede non sia qualcosa che scorre parallela alla vita 

senza mai incontrarla, ma nemmeno la torretta da cui 

“sparare” le nostre sentenze.  

   Se Gesù scarta sempre la superstrada del giudizio e 

sceglie il vicolo dell’introspezione, un motivo deve 

esserci. Egli ci invita ad uno sguardo attento e sapiente 

sulla realtà al fine di condurci a riflettere su noi stessi, 

sulla limpidezza delle nostre azioni, su quanto ciascu-

no di noi può cambiare, sulla nostra dignità di figli e 

capacità di rispondere all’amore del Padre.  

   La parabola del fico rigetta di fatto il sistema della 

scure pronta ad abbattersi e ci svela la pazienza 

“contadina” di un Signore che non si arrende mai e ci 

chiama a conversione. Nel rispetto della nostra libertà 

umana, continua a zapparci intorno e a spargere conci-

me, attendendo i frutti.  

   C’è da chiedersi se si faccia più fatica ad accettare 

l’immagine di un Dio così tenace e speranzoso o la 

vera libertà da Lui donata all’uomo. 

Anna Marchiori 

IL TEMPO SANTO DELLA QUARESIMA 
 

Ogni Sera  
 

alle 18.15  - Preghiera del VESPERO 
alle 18.30 - SANTA MESSA  e breve meditazione sulla Parola di Dio 

 

Ogni Venerdì  

alle 18.30 PREGHIERA DELLA VIA CRUCIS 
 

Terza Settimana: “Rientrare in sé stessi” (Luca 15,17-20) 
  

Allora ritornò in sé e disse: "Quanti salariati di mio padre hanno 
pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da 
mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a 
te;  non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami 
come uno dei tuoi salariati". Si alzò e tornò da suo padre. 

 
 

 Gesù è figlio di Israele: incarna quel perfetto ascolto di Dio 
richiesto ad ogni ebreo dallo Shemà, ancora oggi cuore 
dell’alleanza di Dio con Israele: «Ascolta, Israele: il Signore è il 
nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore, tuo Dio, con 
tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze» (Dt 6,4-5).   

 Gesù è il Figlio di Dio è lo Sposo che fa di tutto per guadagnare 
l’amore della sua Sposa (l’umanità), alla quale lo lega il suo a-
more incondizionato che diventa visibile nelle nozze eterne con 
lei. 
 Questo è il cuore dell’annuncio del Vangelo fatto dagli aposto-
li, nel quale la misericordia divina ha un posto centrale e fonda-
mentale. Esso è «la bellezza dell’amore salvifico di Dio manife-
stato in Gesù Cristo morto e risorto» quel primo annuncio che «si 
deve sempre tornare ad ascoltare in modi diversi e che si deve 
sempre tornare ad annunciare durante la catechesi» (E.G. 36).  

 La Misericordia allora esprime il comportamento di Dio verso 
il peccatore, offrendogli un’ulteriore possibilità per ravvedersi, 
convertirsi e credere, ristabilendo proprio così la relazione con 
Lui.  La misericordia di Dio trasforma il cuore dell’uomo e gli fa 
sperimentare amore fedele, e così lo rende a sua volta capace di 
misericordia. (Papa Francesco - dal Messaggio per la Quaresima. 2) 

UN PANE PER AMOR DI DIO 
E PER AMORE DEI FRATELLI! 

 

In fondo alla chiesa troviamo la cassettina da 
tenere n casa come segno del comune impe-
gno di carità. LA riporteremo all’offertorio 

della Santa messa del Giovedì Santo. 
 

THAILANDIA - MISSIONE DI CHAEHOM 
Diocesi di CHIANG MAI con le 15 Diocesi del Triveneto (www. 
missionethailandia.org) 
   Sostegno alla scuola: vitto, alloggio e sostegno scolastico per 
un’ottantina di bambini provenienti dai villaggi più sperduti e 
poveri delle montagne nel Centro “Regina pacis” gestito dai 
missionari. 
MISSIONE DI LAMPHUN 
Diocesi di CHIANG MAI con le 15 Diocesi del Triveneto (www. 
missionethailandia.org) 
Costruzione patronato parrocchiale: per assistenza paritaria dei 
bambini della Scuola primaria. 
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CI HA LASCIATO 
Ivana Trentinaglia 

 

 

 

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 
 

 

Domenica 28: 8.30 Orlando, Lucia, Angelo, Sil-

via, Gianfranco / 10.00 per la Parrocchia / 11.15 

Teresa / 18.30 don Ettore / Lunedì 29: 8.30 Gi-

no / 18.30 / Martedì  1: 8.30 Carmello / 18.30 

Per i defunti della Parrocchia, Ivana / Mercoledì  

2:  8.30 / 18.30 Severino / Giovedì  3:  8.30 / 

18.30  / Venerdì 4: 8.30 / 18.30 / Sabato 5:  

8.30 / 18.30 / Domenica 6: 8.30 fam. Chinellato / 

10.00 per la Parrocchia / 11.15 / 18.30   

AGENDA  

DELLA SETTIMANA 
 
 

Domenica 28 - S. Romano 

ORE 15..30 CINEMAGIA - “MINIONS” 
Lunedì 29 -  S. Ilario 

ORE 15.30 LABORATORIO DEL GRUPPO DONNE 
Martedì  1 - S. Albino 

ORE 9.00 PULIZIA LOCALI PATRONATO 

ORE 17.00 CATECHESI 5ª EL., 1ª, 2ª, 3ª MEDIA 
Mercoledì  2 -  S. Quinto 

ORE 15.30 CATECHESI ADULTI 

ORE 17.00 CATECHESI 2ª, 3ª, 4ª ELEMENTARE 
ORE 18.00 INCONTRO GIOVANISSIMI 

ORE 20.45 INCONTRO GIOVANI 
Giovedì  3 -  S. Cunegonda 

ORE 9.00 -18.30  ADORAZIONE EUCARISTICA 

Venerdì  4 - S. Casimiro 

ORE 15.30  PULIZIE IN CHIESA 

ORE 18.30 VIA CRUCIS 

Sabato  5  -  S. Adriano 

Ore 17.00 - CONFESSIONI 

Domenica 6 - S. Coletta 

ORE 15.30 -  CELEBRAZIONE DELLA  

      PRIMA CONFESSIONE 

 

Dopo la Santa Messa delle ore 10.00  siamo invi-

tati in Patronato per bere un caffè insieme 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30  

fino alla fine di giugno 2016 

 SEGRETERIA CARITAS 
 

 

 Venerdì 4, 18 marzo 
dalle ore16.00 alle ore 17.30 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA 
VIII icona del vangelo secondo Marco (14, 1-11; 17-31) 

 

   In prossimità della Pasqua i capi dei sacerdoti e gli scribi 
approfittano del tradimento di Giuda per catturare Gesù. 
   Nel frattempo, mentre Gesù è a pranzo nella casa di Simo-
ne il lebbroso, si avvicina una donna che versa sul capo del 
Maestro un preziosissimo profumo. Alcuni s'indignano per 
quello che loro ritengono uno spreco, poiché la vendita del 
profumo avrebbe procurato molto denaro da destinare ai 
poveri. Gesù li tacita e loda invece la sua azione che anticipa 
ciò che gli accadrà tra poco: l'unzione del suo corpo prima 
della sepoltura.    La sera della Pasqua Gesù cena con i dodi-
ci e dice a loro: “uno di voi mi tradirà”. Poi recita la preghiera, benedice il pane 
ed il vino e li distribuisce in segno della nuova Alleanza tra Dio e l'uomo. Predi-
ce il loro smarrimento quando non ci sarà più e il tradimento di Pietro. (L.P.) 
 

Luoghi e giorni degli incontri 
Mercoledì ore 20.45: presso fam. Listo (041913095) e fam. Valent (041912872);  
ore 20.45 fam. Zanon (04191532); Giovedì ore 17.00: in patronato (041912872);  
Venerdì ore 15.30: presso fam. Livieri (041915676). 
 

Chi desidera partecipare basta prenda contatto telefonico con i referenti.  

IL PELLEGRINAGGIO VICARIALE A SAN MARCO 
PER L’ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA 

 

Domenica 13 marzo  
La partenza, se possibile, sarà dal piazzale della nostra chiesa con un breve ge-
sto di preghiera. L’appuntamento con i fedeli delle altre parrocchie del nostro 
vicariato sarà alle ore 15.15 nella chiesa di S. Moisè, per recarsi poi processio-
nalmente verso la cattedrale. Alle 15.45 ci sarà il passaggio della Porta Santa e 
quindi la S. Messa presieduta dal Patriarca.  

 

Il pellegrinaggio ed il passaggio della Porta Santa sono il segno 
del cammino di conversione personale e comunitario, che Papa 
Francesco ha riassunto in queste quattro parole di Gesù: “non 
giudicate, non condannate, perdonate, date” (cfr Lc 6,37-38). 

 

Ore 13,30 - Partenza dalla Parrocchia 
Ore 15.15 - Preghiera iniziale nella chiesa di San Moisè 
Ore 15.45 - Passaggio della Porta Santa della Basilica 
Ore 16.00 - Memoria del Battesimo, Santa Messa,  
       Rinnovo delle Promesse Battesimali 

 

Per l’accesso alla Basilica è necessario essere  
in possesso  di un PASS. 

Pertanto chi desidera partecipare al pellegrinaggio  
dovrà comunicare  l’adesione entro il giorno 28 febbraio. 

In Voce Amica della prossima domenica daremo le ultime indicazioni. 
Venerdì 4 e venerdì 11 marzo, dopo la via Crucis,  

ci prepareremo insieme al pellegrinaggio con una breve catechesi. 

VITA DELLA COMUNITÀ 
 
 

DOMENICA 28 FEBBRAIO ORE 12.00 

Battesimo di 
Gioele Rossi - Matilde Mastromanno 

 

DOMENICA 6 MARZO  ORE 15.30 

Celebrazione  della Prima Confessione 

SANT'ANTONIO SERVO DELLA MISERICORDIA DI DIO 
 

   Martedì 23 febbraio abbiamo avuto la “visita” di sant'Anto-
nio da Padova. Per tutto il giorno la nostra chiesa ha ospitato 
il grande Santo in occasione del Giubileo straordinario della 
Misericordia. Alle ore 8.30 una statuetta dorata contenente le 
reliquie è stata accolta nella nostra chiesa da numerosi parroc-
chiani. Collocata a lato dell'altare, è rimasta con noi fino a 
sera per essere poi trasportata nella chiesa del Cuore Immaco-
lato di Maria ad Altobello. 
   Durante la Santa Messa l'officiante ci ha parlato di sant'An-
tonio, della sua vita, della predicazione e dei suoi viaggi, fin-
ché arrivò in Italia. Visse nell'eremo di Assisi, soggiornò an-
che a Camposampiero (Pd) e si spense a Padova all'età di 36 
anni. Ma soprattutto ci ha ricordato la strada indicata da S. 
Antonio per incontrare Cristo e rappresentata dai simboli con i quali il Santo è 
rappresentato. Prima del commiato, i fedeli presenti hanno abbracciato una teca 
contenente altre reliquie del Santo. Alle 9.30 l’incontro con i bambini della 
Scuola dell'Infanzia con le loro dolci vocine, e al pomeriggio con i malati, e con 
i ragazzi. (L.P.) 
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