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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 IV Quaresima 11 - 17 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  

 “DIO HA MANDATO SUO FIGLIO  

PER SALVARE IL MONDO” 
 

   Il brano del Vangelo 

di questa domenica ci 

parla dell'incontro di 

Gesù con Nicodemo, 

uno dei capi dei Giudei. 

Lo scopo è chiaro: Ni-

codemo vuole sapere se 

Gesù è il Messia atteso 

da Israele. 

   Gesù non può e non 

vuole lasciare dubbi. 

Apre il cuore e gli dona 

il vero significato della verità, della luce e dell'a-

more del Padre. Nicodemo conosce le scritture e 

Gesù lo aiuta a capire il filo d'oro che unisce il 

cielo con la terra. "Come Mosè innalzò il serpen-

te nel deserto, così bisogna che sia innalzato il 

Figlio dell'uomo, perchè  chiunque crede in Lui 

abbia la vita eterna". 

   Mosè è il liberatore del popolo israelitico, cu-

stode della promessa divina. Egli innalza il ser-

pente che guarisce quanti alzano lo sguardo; an-

che il Cristo, similmente, sarà innalzato sulla 

croce per redimere l'umanità e condurla nel seno 

del Padre.  

   L'uomo, ogni uomo, se desidera la vita eterna 

deve alzare lo sguardo a Gesù crocifisso, deve 

avere il coraggio di credere attraverso un atto 

d'amore infinito verso Colui che ha donato tutto 

se stesso. Il prezzo della fede è l'amore. Un amo-

re che non conosce riserve, simile a quello del 

Padre per il Figlio.  

   L'amore di Dio è concreto perchè si è incarnato 

in Gesù. Durante la sua vita terrena Gesù passava 

tra la folla  donando l'amore del Padre. Qual'è il 

compito del credente? Ridare al mondo lo stesso 

amore. 

San Giovanni ci ricorda: "siamo passati dalla 

morte alla vita, perchè abbiamo amato i fratel-

li".  L'amore rende tutta la vita trasparente e mi-

sericordiosa. Gesù, per salvarci, ci ha dato la 

chiesa, i sacramenti, i Santi. Accogliamo, allora, 

l'invito di Gesù a fare ogni giorno la nostra pro-

fessione di fede, a vivere con coraggio il nostro 

battesimo e a dire il nostro si a Dio. 
Franca Menegaldo 

   Si rinnova, con l’inizio della Quaresima, l’invito 

rivolto a tutti, parrocchie, comunità, famiglie, singo-

le persone, a partecipare all’iniziativa quaresimale 

“Un pane per amor di Dio”.  
Un piccolo sacrificio giornaliero può diventare  un 

grande sostegno per le missioni della nostra diocesi. 
  

   MISSIONE IN BAIA (BRASILE) - Don      

Luigi Tonetto, missionario in Brasile dal 

1966, mette in atto il suo amore e la sua crea-

tività per sostenere la vita di chi “fatica a vi-

vere”.  

   È una economia di sussistenza per dare, soprattutto ai giovani, 

una speranza di futuro. Sogna di avviare una cooperativa chiamata 

“PARADISO del MIELE”: allevamento delle api per produrre 

MIELE e CERA. Vogliamo aiutarlo a distanza per realizzare que-

sto sogno?  
 

   MISSIONE IN KENIA: OL MORAN -  
Un futuro offerto a tanti giovani nella Scuo-

la di OL MORAN dove don Giacomo Bas-

so, sacerdote della nostra Diocesi, dedica la 

sua vita e il suo ministero da oltre 10 anni.  

   Qui nella “SCHOOL SUPPORT PROGRAM” viene donata 

formazione, cultura, educazione e non solo: vitto e alloggio e so-

stegno agli studenti più bisognosi.  

   Scendiamo alla periferia di Nairobi, ad OLEPOLOS.  

   La “NAZARET SCHOOL” sostenuta dalle “Figlie di San Giu-

seppe” nate dal cuore di un Parroco veneziano, don Luigi Cabur-

lotto, sensibili all’educazione e formazione della gioventù, condi-

vidono lo stesso Progetto di Ol Moran con i più piccoli: dai tre ai 

sei anni e cercano di mettere le “radici” ad una “piantina” perché 

cresca “dritta”. Anche qui la povertà è sovrana, quindi, assieme 

alla formazione e all’istruzione c’è bisogno di cibo, vestiti, medi-

cine. 

VACANZE IN COLLABORAZIONE  
delle Parrocchie di Gazzera, S. Barbara, Asseggiano 

VILLA MARIA AUSILIATRICE S. VITO DI CADORE  
 

Campo ragazzi dalla 5ª elementare alla 2ª media:  

da sabato 7 a giovedì 12 luglio, quota 220 euro a ragazzo. 
 

Vacanza delle famiglie:  

da giovedì 12 a domenica 15 luglio, quota 90 euro adulti, 60 euro 

figli sotto i 10 anni. 
 

Campo per ragazzi dalla 3ª media alla 2ª superiore: 

da domenica 15 a sabato 21 luglio, quota 200 euro a persona. 
 

Iscrizioni e informazioni domenica 18 marzo dalle 10 alle 12  

nelle parrocchie, poi in ufficio parrocchiale alla Gazzera 
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INTENZIONI  

DELLE SANTE MESSE 
 

Domenica 11: 8.30 Eleonora / 10.00 per la par-

rocchia / 11.15  Ilde, Pietro, Graziosa \ 18.30 

Luigi / Lunedì 12: 8.30 / 18.30 Rosanna /

Martedì 13: 8.30 / 18.30 Defunti della Parroc-

chia, Carla / Mercoledì 14:  8.30 / 18.30 / Giove-

dì 15:  8.30  / 18.30 Gianni  / Venerdì  16: 8.30 

Margherita, Fortunato / 18.30 / Sabato 17:  8.30 

Silvio / 18.30 Guelfo / Domenica 18: 8.30 coniu-

gi Lino e Nanda / 10.00 per la parrocchia / 11.15  

\ 18.30  

AGENDA DELLA SETTIMANA 
 

 

Domenica 11  -  S . Costantino  

IV DI QUARESIMA 

ORE 16.00 PRIME CONFESSIONI 

Lunedì  12 -  S. Luigi Orione 

ORE 15.00 LABORATORIO GRUPPO DONNE 

Martedì 13 - S. Patrizia 

ORE 9.00 PULIZIA LOCALI PATRONATO 

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

Mercoledì 14 -  S. Matilde 

Ore 15.30 - CATECHESI ADULTI 

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

ORE 20.45 INCONTRO POST-CRESIMA 

Giovedì  15 - S. Luisa de Marillac 

ORE 9.00-18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA 

Venerdì  16 - S. Agapito 

ORE 15.30  PULIZIE IN CHIESA 

ORE 18.30 VIA CRUCIS 

ORE 19.00  CATECHESI ADULTI 

Sabato  17 -  S.  Patrizio 

ORE 17.00  CONFESSIONI 

Domenica 18 -  S . Cirillo di Gerusalemme 

V  DI  QUARESIMA 

ORE 15.30 CINEMAGIA: “Cattivissimo me 3” 

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 n. 10  - “Il rapporto con i beni” 

 

Commentiamo questa settimana due parabole con le 
quali Gesù desidera introdurci nel tema della ricchezza. 

Nella prima parabola evidenzia la saggezza del padrone verso l’amministra-
tore infedele ma scaltro. Questi, che ha amministrato i beni non suoi in ma-
niera inadeguata, sa che il proprietario dei beni lo avrebbe licenziato. Con 
furbizia trova il modo, condonando parte dei debiti, di ingraziarsi alcuni 
grossi debitori che potranno essergli riconoscenti. Gli potranno garantire un 
futuro accogliendolo in casa propria. Il padrone non loda la frode perpetrata 
nei suoi confronti, ma ne sottolinea la scaltrezza dell’amministratore di agi-
re con intelligenza nel proprio interesse. 
   Nella seconda parabola vediamo un ricco che vive nel lusso. Mentre ban-
chetta non da al mendicante, che sta alla porta della sua casa, nemmeno le 
briciole: sono destinate ai cani. Ostenta ricchezza e nemmeno si accorge di 
quel poveretto che patisce e muore di fame.  
Alla loro morte, dice Gesù, il povero lazzaro che ha sofferto in vita godrà 
della pace vicino ad Abramo. Il ricco epulone al contrario, che ha vissuto 
trascurando i suoi doveri di fraternità nella carità, sarà destinato agli inferi 
fra i tormenti. 

Loris Pelizzaro 

IL TEMPO SANTO DELLA QUARESIMA  
 

La Quaresima richiama alla mente i quaranta giorni di 
digiuno vissuti dal Signore nel deserto prima di intra-
prendere 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 qua-
ranta 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 

 

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 ore 20.45 Via Crucis in chiesa alla Gazzera. 
Mercoledì 28 marzo (dopo il corso animatori) alla Gazzera incontro peniten-
ziale per i giovani, aperto agli adulti.  

PREPARAZIONE E CONSEGNA DELL’ULIVO BENEDETTO 
 

   Dalle 15.30 di  lunedì 19 marzo inizieremo a confezionare i sacchetti di 
ulivo che verranno poi portati nelle case dai ragazzi della nostra parrocchia.  
 

   Cerchiamo volontari per la preparazione delle buste e l’accompagna-
mento dei ragazzi durante la distribuzione che verrà effettuata nella gior-
nata della Domenica delle Palme, dopo la Santa Messa delle ore 9.30. 
 

   La consegna dell’ulivo benedetto nelle case è un segno importante e deli-

cato. Esso costituisce l’augurio pasquale della comunità cristiana a tutti gli 

abitanti del territorio della parrocchia. Diventa particolarmente significati-

vo 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 cri-

stiana. Uno dei “semi” più importanti del ostro impegno missionario.  
MERCATINO DELLA CARITÀ 

   Domenica 18 marzo 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 pa-
tronato sabato pomeriggio  17 marzo, 
dalle ore 16.00 alle 18.00  quanto da loro  
preparato per questa occasione. 


