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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 2018 III Quaresima 4 - 10 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  

NOI ANNUNCIAMO CRISTO CROCIFISSO 
 

Spesso davanti a questo episodio siamo 
facilmente attratti dal brusco cambio d’u-
more in Gesù o dall’immagine dei banchi 
che si rovesciano, nello scompiglio di be-
stie e uomini cacciati dal tempio in modo 
spiccio. Cinematograficamente parlando è 
chiaro che questa scena si presta ad essere 
un momento di rottura nella narrazione, il 
movimento e l’emotività del personaggio 
principale danno sempre modo al regista di 
“svegliare” lo spettatore e di riportare così 
un po’ di tensione nella storia. Mi chiedo 

però se al di là delle indignate reazioni rispetto al “cambio d’uso” 
del tempio, in cui merci e denaro finiscono per inquinare uno 
spazio sacro, non ci sia altro - in questo episodio narrato da Gio-
vanni - che possa stimolare la nostra riflessione quaresimale. 
Il suggerimento viene da San Paolo che, rivolgendosi ai Corinzi 
(dunque a dei greci), sembra quasi accusare un po’ di fatica 
nell’evangelizzazione: nel mondo giudaico l’invito ad accompa-
gnarla con “segni” tangibili che possano dimostrarne l’efficacia 
istantanea di quella parola e nel mondo ellenico far sì che essa 
sia convincente soprattutto da un punto di vista razionale. 
Anche a Gesù i giudei presenti chiedono “segni”, una dimostra-
zione di potenza che possa convincerli a prendere in considera-
zione i suoi insegnamenti. Insomma, a ergersi paladini della pu-
rezza e a richiamare l’integrità morale son bravi tutti, ma tu, Ge-
sù, chi credi di essere per venire qui a dirci cosa dobbiamo fare 
della nostra vita? Tanto Gesù quanto San Paolo sanno che questi 
sono pretesti umani affinchè Dio non venga a rovesciare i banchi 
dei nostri traffici quotidiani, evitando il confronto con questioni 
cruciali: la sofferenza, la morte, la vita eterna.  
“Noi annunciamo Cristo crocifisso” afferma San Paolo, andando 
dritto al cuore dell’annuncio cristiano, che può essere scomodo 
quanto vogliamo, ma ci chiede di non distogliere il nostro sguar-
do dalla verità della croce, per imparare da lì cosa vuol dire po-
tenza e sapienza.   
Gesù stesso risponde alle provocazioni e alle resistenze di chi gli 
sta davanti con l’annuncio della sua morte e risurrezione perché 
la sua vita ha preso una direzione definitiva, quella di compiere 
la volontà di Dio fino in fondo, quella di amarci “fino alla fine”, 
secondo l’espressione di Giovanni.  
Dal Vangelo di questa terza domenica di quaresima possiamo 
allora provare a domandarci prima di tutto quali sono le nostre 
resistenze all’annuncio cristiano, se ci sediamo in cattedra a rim-
proverare Dio perché secondo noi non è abbastanza forte, non è 
abbastanza convincente o presente nelle vicende di questo mon-
do. L’invito poi è quello di aprire il nostro cuore e lasciare che la 
Parola di Dio entri, anche se in modo un po’ brusco, per metterci 
di fronte alle domande essenziali in vista della Pasqua: sto sem-
plicemente portando avanti i miei affari o voglio che questa mia 
vita abbia un senso bello e alto, anche quando è provata dalla 
fatica e dalle difficoltà?  

Anna Marchiori 

CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI 
 

Domenica 4 marzo alle ore 10.00  
Rito dell’Accoglienza. 

 

Le prossime celebrazioni comunita-

rie del Battesimo saranno domeni-

ca 8 aprile e domenica 20 maggio 
alla S. Messa delle ore 11.15.  

Il venerdì precedente a ciascuna 

celebrazione, alle ore 18.00,  ci sarà 

l’incontro di preparazione per i ge-

nitori e i padrini. 

INCONTRO SULLA PREGHIERA 
   Domenica 18 febbraio i genitori di 1ª e 2ª elementare si 
sono incontrati con don Valter e Marco Zane e le rispetti-
ve catechiste, per riflettere su uno dei tre punti cardine 
della Quaresima: la preghiera. Ci siamo confrontati, con 
la guida di un questionario che ha offerto lo spunto per 
una prima riflessione personale, su alcuni aspetti quali la 
preghiera in famiglia; se e come, nella vita, tutto può 
trasformarsi in preghiera; se i nostri bambini usano la 
preghiera come una bacchetta magica; se siamo noi geni-
tori che, con il nostro esempio, siamo i primi a poter su-
scitare nei figli il gusto di pregare. 
   Abbiamo condiviso le nostre esperienze e discusso, 
anche se il tempo, sempre tiranno, non ha permesso di 
approfondire tutti gli argomenti. 
Alcune testimonianze hanno confermato che quando la 
tristezza invade il cuore, la preghiera diventa “grido”; 
quando la gioia riempie il cuore, la preghiera diventa 
“lode”: in ogni caso, Dio l’ascolta.  
   Al termine dell’incontro, alcune famiglie hanno condi-
viso il pranzo e continuato il percorso di reciproca cono-
scenza e di scambio di opinioni.                     le Catechiste 

PRIME CONFESSIONI 
 

Domenica 11 marzo - Ore 16.00  
   Il Sacramento della Riconciliazione 
è il momento in cui sentiamo l’abbrac-
cio del Padre che viene incontro per 
restituirci la grazia di essere di nuovo 
suoi figli.  
   Dio fa comprendere il suo immenso 
amore proprio davanti al nostro essere 
peccatori. La grazia è più forte, e su-
pera ogni possibile resistenza, perché 
l’amore tutto vince.  (Papa Francesco) 

 

Accompagniamo nella preghiera i nostri fanciulli nella 
loro prima celebrazione della confessione e chiediamo a 
Dio di riscoprire per noi la bellezza di questo dono. 
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CI HA LASCIATO 
Rosa Cecilia Borgo “Rossella”  

 

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 
 

Domenica 4: 8.30 Margherita, Fortunato, fam. 

Chinellato, Laura, Concetta, Michela / 10.00 per 

la parrocchia / 11.15 / 18.30 / Lunedì 5: /8.30 / 

18.30 /Martedì 6: 8.30 / 18.30 Defunti della 

Parrocchia, Rossella / Mercoledì 7:  8.30 / 18.30 

Gino, fam. De Toni/ Giovedì 8:  8.30  / 18.30 

Fedora, Mauro, Aurelia, Bruno / Venerdì  9: 

8.30 / 18.30 / Sabato 10:  8.30 / 18.30 / Domeni-

ca 11: 8.30 / 10.00 per la parrocchia / 11.15  Ilde, 

Pietro, Graziosa \ 18.30 Luigi  

AGENDA DELLA SETTIMANA 
 

 

Domenica 4  -  S . Casimiro - III DI QUARESIMA 

ORE 10.00 RITO ACCOGLIENZA BATTESIMO 

ORE 15.30 - CINEMAGIA “OZZY CUCCIOLO  

   CORAGGIOSO” 

Lunedì  5 -  S. Adriano 

ORE 15.00 LABORATORIO GRUPPO DONNE 

Martedì 6 - S. Coletta 

ORE 9.00 PULIZIA LOCALI PATRONATO 

ORE 17.00 CATECHESI 5ª EL., 1ª, 2ª MEDIA 

Mercoledì 7 -  Ss. Perpetua e Felicita 

Ore 15.30 - CATECHESI ADULTI 

ORE 17.00 CATECHESI 2,ª 3ª, 4ª ELEMENTARE 

ORE 20.45 INCONTRO POST-CRESIMA 

Giovedì  8 - S. Giovanni di Dio 

ORE 9.00-18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA 

Venerdì  9 - S. Francesca Romana 

ORE 15.30  PULIZIE IN CHIESA 

ORE 18.30 VIA CRUCIS 

ORE 19.00  CATECHESI ADULTI 

Sabato  10 -  S.  Macario 

ORE 17.00  CONFESSIONI 

Domenica 11 -  S . Costantino 

IV  DI  QUARESIMA 

ORE 16.00 : PRIME CONFESSIONI 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30  

fino alla fine di giugno 2018 

 SEGRETERIA CARITAS 
 

 

 Venerdì  16 - 30 marzo 
dalle ore16.30 alle ore 17.30 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA 
Icona 9°  - “Dio ama i peccatori” 

   Sono evidenziate in questa icona le tre parabole che parlano 
della “misericordia” di Dio nei confronti di coloro che hanno 

avuto uno smarrimento spirituale, hanno perso il senso della fede e infine dei 
peccatori pentiti. 
   Dio si mette alla ricerca dell’uomo, in particolare degli emarginati che acco-
glie con tenerezza. Nessuno è perduto se decide di cambiare la mentalità super-
ficiale e materialista. Anzi qualora l’uomo decidesse di tornare al Padre verreb-
be accolto a braccia aperte: sacrificherebbe volentieri il “vitello grasso”. 
   Gesù deve sostenere l’accusa da parte dei Farisei e degli Scribi: “costui acco-
glie i peccatori e mangia con loro” e risponde, come suo solito con le parabole. 
E’ un modo questo di dire, di insegnare, che dovrebbe far capire il senso del suo 
agire senza che alcuno debba sentirsi offeso. E così racconta della “pecorella e 
della moneta smarrite” e del “padre misericordioso”. Sono racconti che hanno 
un lieto fine, che rasserenano gli ascoltatori perché danno serenità nella speran-
za. Inducono a condividere la gioia del Signore per la tenerezza e la premura 
della sua accoglienza. 
   Diceva papa Giovanni Paolo II°: “chiedete, perché Dio è sempre pronto ad 
ascoltare” 

   Loris Pelizzaro 

IL TEMPO SANTO DELLA QUARESIMA  
 

La Quaresima richiama alla mente i quaranta giorni 
di digiuno vissuti dal Signore nel deserto prima di 
intraprendere la sua missione pubblica. Si legge nel 
Vangelo di Matteo: «Gesù fu condotto dallo Spirito 
nel deserto, per essere tentato dal diavolo. Dopo 
aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla 
fine ebbe fame». 

   La Quaresima è il momento favorevole per intensificare la vita dello spirito 
attraverso i santi mezzi che la Chiesa ci offre: il digiuno, la preghiera e l’elemo-
sina. Alla base di tutto c’è la Parola di Dio, che in questo tempo siamo invitati 
ad ascoltare e meditare con maggiore assiduità.   

 

ITINERARIO QUARESIMALE 
 

  OGNI SERA alle 18.15 preghiera del Vespero  
alle 18.30  la S. Messa e breve  meditazione sulla Parola di Dio 

 

OGNI VENERDÌ alle 18.30 preghiera della Via Crucis  
dalle ore 19.00 alle 19.30 breve Catechesi quaresimale per gli adulti 

 

Lunedì 5 marzo alle ore 20.45 alla Gazzera incontro comunitario per gli adulti 
delle parrocchie della collaborazione pastorale. 
Mercoledì di Quaresima dalle ore 20.30 alle 21.45 appuntamento post-cresima 
per ragazzi di 3ª media della collaborazione a S. Barbara. 
Venerdì 16 marzo Via Crucis a Forte Gazzera. 
Mercoledì 28 marzo (dopo il corso animatori) alla Gazzera incontro peniten-
ziale per i giovani, aperto agli adulti.  

RICORDO DI ELEONORA MAGGI 
 

   Mercoledì 7 febbraio ci ha lasciato la nostra cara amica 
Eleonora Maggi che, fin da giovane aveva deciso di consa-
crare interamente la propria vita al Signore all’interno della 
grande famiglia francescana. La nostra comunità si è rac-
colta insieme a parenti ed amici per dare l’ultimo ricono-
scente saluto a questa donna, che dopo essersi trasferita da 
Venezia una ventina di anni fa, ha saputo dare testimonian-
za ai valori evangelici anche nella nuova realtà parrocchia-
le in cui si era inserita. 

   Grazie per la serenità e l’esempio che hai trasmesso a tutte noi, in particolare 
del gruppo di ascolto, dell’Azione Cattolica e del cucito. Ti ricorderemo nella 
nostra preghiera e resterai per sempre nel nostro cuore. 

Mariarosa e il gruppo donne AC 
VENERDÌ 9 MARZO  ORE 15.30-18.00 

 

In occasione del Convegno di Studio 

sulla presenza del Seminario Patriarcale 

alla Salute dal 1818 al 2018 sarà  possi-

bile  effettuare una visita alla Pinacoteca 

Manfrediniana accompagnati dalla 

dott.sa Silvia Marchiori (Associazione 

Semina Artis). 


