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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 V Quaresima 18 - 24 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  

VOGLIAMO VEDERE GESÙ 
“È l’amicizia offerta da Dio all’uomo 
senza badare ai meriti dell’uomo, alla sua 
bontà o alla sua cattiveria. A Dio non in-
teressano soltanto le persone brave e one-
ste.”                  Card. Carlo Maria Martini 
 

   Alcuni stranieri chiedono agli apostoli: vogliamo vedere 
Gesù. Una richiesta da sempre dell'uomo che cerca, che 
arriva fino a noi, sulla bocca di molti, spesso senza parole, e 
ci chiede: mostrami il tuo Dio, fammi vedere in chi credi 
davvero. Perché Dio non si dimostra con alte catechesi o 
ragionamenti, si mostra con la nostra vita, mostrando mani 
d'amore e occhi limpidi, una vita abitata da lui e con lui. A 
chi gli rivolgeva questa domanda, Gesù risponde portando 
la visione su un altro piano, oltre il suo volto e proponendo 
una immagine indimenticabile: volete capire qualcosa di 
me? Guardate un chicco di grano. Se il chicco di grano ca-
duto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, 
produce molto frutto. Il vero volto, la verità del chicco con-
siste nella sua storia breve e splendida. È straordinario che 
Gesù adoperi il paragone del seme di frumento: non si tratta 
di un'allegoria esterna, lontana, separata, ma significa che 
ciò che Gesù sta dicendo, ciò che con la sua vita sta mo-
strando è inscritto nelle leggi più profonde della vita. La 
vita delle creature più semplici risponde alle stesse leggi 
della vita spirituale, forse magari di più: Vangelo e vita so-
no la stessa cosa. Reale e spirituale coincidono.  
   E come il chicco di grano è profezia di pane, così Gesù 
afferma: anch'io sono il pane per la fame del mondo. Parole 
semplici per persone semplici! Se cerchiamo il centro della 
parabola del seme, la nostra attenzione è subito attratta dal 
forte verbo morire: se il chicco non muore, se invece muo-
re... Ma l'accento logico e grammaticale della frase cade 
invece su due altri verbi, sono loro quelli principali: rima-
nere solo o produrre molto frutto.  
   Il senso della vita di Cristo e quindi di ogni uomo, si gio-
ca sul frutto, sulla fecondità, sulla vita abbondante che lui è 
venuto a portare. Non è il morire che dà gloria a Dio, ma la 
vita in pienezza. Fiorire non è un sacrificio. Il germe che 
spunta dal chicco altro non è che la parte più intima e vitale 
del seme, è colui che genera nuova vita. Non uno che si 
sacrifica per l'altro, ma l'uno che si trasforma nell'altro. Non 
perdita ma incremento.  
   Seme e germe non sono due entità diverse, ma la stessa 
cosa: muore una forma ma per rinascere in una forma più 
piena ed evoluta. E’ la resurrezione del Cristo. La seconda 
immagine che Gesù offre di sé, oltre al chicco, è la croce: 
quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me. Io sono 
cristiano per attrazione, sedotto dalla bellezza dell'amore di 
Cristo. La suprema bellezza del mondo è quella accaduta 
sulla collina fuori Gerusalemme, quando l'infinito amore si 
lascia inchiodare in quel niente di legno e di terra che basta 
per morire. E poi risorgere, germe di vita immortale.    

 Gianni Sponchiado 

IL TEMPO SANTO DELLA QUARESIMA  
 

La Quaresima richiama alla mente i qua-
ranta giorni di digiuno vissuti dal Signo-
re nel deserto prima di intraprendere la 
sua missione pubblica. Si legge nel Van-
gelo 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’elemosina. 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  S. Messa e breve  meditazione sulla Parola di Dio 

 

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

 

Mercoledì 21 marzo dalle ore 20.30 alle 21.45 appuntamento 
post-cresima per i ragazzi della collaborazione e i loro genito-
ri, in chiesa a S. Barbara. 
Mercoledì 28 marzo (dopo il corso animatori) alla Gazzera 
incontro penitenziale per i giovani, aperto agli adulti.  

DOMENICA DELLE PALME - 25 MARZO 
 

ore 9.00 -  Ritrovo nel cortile della scuola materna  

ore 9.15 -  Partenza della processione delle Palme 

ore 9.30 -  Santa Messa della Passione del Signore 
 

Al termine della S. Messa l’ulivo benedetto sarà 

portato in tutte le case, con l’invito a celebrare la 

Pasqua.  
 

In questa domenica non ci sarà la S. Messa delle 8.30. 
Attenzione al cambio dell’ora legale 

SAN GIUSEPPE 19 MARZO 
Questa celebrazione ha profonde radici bibli-

che; Giuseppe è l'ultimo patriarca che riceve 

le comunicazioni del Signore attraverso l'u-

mile via dei sogni. Come l'antico Giuseppe, 

è l'uomo giusto e fedele (Mt 1,19) che Dio 

ha posto a custode della sua casa. Egli colle-

ga Gesù, re messianico, alla discendenza di Davide. Sposo di 

Maria e padre putativo, guida la Sacra Famiglia nella fuga e 

nel ritorno dall'Egitto, rifacendo il cammino dell'Esodo. Pio 

IX lo ha dichiarato patrono della Chiesa universale e Giovanni 

XXIII ha inserito il suo nome nel Canone romano. 
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INTENZIONI  

DELLE SANTE MESSE 
 

Domenica 18: 8.30 coniugi Lino e Nanda / 10.00 

per la parrocchia / 11.15 Daniela / 18.30 / Lunedì 

19: 8.30 Secondo intenzione / 18.30 Giuseppina /

Martedì 20: 8.30 Secondo intenzione / 18.30 

Defunti della Parrocchia / Mercoledì 21:  8.30 

Secondo intenzione  / 18.30 fam.  Bragagnolo, 

Rosa, Alberto, Sante  / Giovedì 22:  8.30  Secon-

do intenzione  / 18.30 Antonio  / Venerdì  23: 

8.30 Secondo intenzione  / 18.30 / Sabato 24:  

8.30 Rosolino, Virginio, Amalia / 18.30  Tom-

maso / Domenica 25: 8.30 Eloisa / 9.30 per la 

parrocchia / 11.15  \ 18.30  

AGENDA DELLA SETTIMANA 
 

 

Domenica 18 -  S . Cirillo di Gerusalemme 

MERCATINO DELLA CARITA’ 

ORE 15.30 CINEMAGIA: “Cattivissimo me 3” 
Lunedì  19 -  S. Giuseppe 

ORE 15.00 LABORATORIO GRUPPO DONNE 

Martedì 20 - S. Claudia 

ORE 9.00 PULIZIA LOCALI PATRONATO 

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

Mercoledì 21 -  S. Nicola di Flue 

Ore 15.30 - CATECHESI ADULTI 

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

ORE 20.45 INCONTRO POST-CRESIMA PER 

RAGAZZI E GENITORI IN CHIESA 

Giovedì  22 - S. Lea 

ORE 9.00-18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA 

Venerdì  23 - S. Walter 

ORE 15.30  PULIZIE IN CHIESA 

ORE 18.30 VIA CRUCIS 

ORE 19.00  CATECHESI ADULTI 

Sabato  24 -  S.  Caterina di Svezia 

ORE 17.00  CONFESSIONI 

Domenica 25 -  DOMENICA DELLE PALME 

ORE  9.00 - PROCESSIONE DELLE PALME 

ORE  9.30 - SANTA MESSA 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30  

fino alla fine di giugno 2018 

 SEGRETERIA CARITAS 
 

 

 Venerdì  30 marzo 
dalle ore16.30 alle ore 17.30 

PREPARAZIONE E CONSEGNA DELL’ULIVO BENEDETTO 
 

   Dalle 15.30 di  lunedì 19 marzo inizieremo a confezionare i sac-
chetti di 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 duran-
te la distribuzione che verrà effettuata nella giornata della Dome-
nica 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 diven-
ta 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.  

MERCATINO DELLA CARITÀ 
   Domenica 18 marzo sul sagrato della 
chiesa verranno messi in vendita dolci e 
torte per raccogliere fondi da destinare 
alla Carità. 
   Ringraziamo le signore che hanno ade-
rito confezionando i dolci e le torte e 
tutti coloro che parteciperanno a questa 
iniziativa di carità. 

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 200 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 dopo la S. Messa delle 10.00 

nelle parrocchie, poi in ufficio parrocchiale alla Gazzera 

VIA CRUCIS DEI GIOVANI 
Sabato 24 marzo alle ore 19.00 

 

   Sabato 24 marzo 2018, vigilia della XXXIII Giorna-
ta Mondiale dei Giovani, si svolgerà la Via Crucis 
diocesana “Segui me” nel centro di Mestre, con par-
tenza dalla chiesa di S. Girolamo e conclusione in 
duomo S. Lorenzo. 
    Si tratta di un appuntamento diocesano, un appuntamento della Chiesa loca-
le, al quale sono chiamati a partecipare tutte le realtà ecclesiali che accompa-
gnano i più giovani nel cammino della fede: gruppi parrocchiali del post-
cresima, gruppi universitari, Azione Cattolica, Agesci, Cammino Neocatecu-
menale e tutte le diverse espressioni della Aggregazioni laicali. Esso è necessa-
riamente aperto, come proposta, a tutti i giovani che desiderano vivere un’espe-
rienza di cammino, di ascolto, di domanda e di preghiera. Una proposta che 
passa attraverso ciascuno di noi.  
   Il versetto di Galati 2,21 “Mi ha amato e consegnato se stesso per me” sarà il 
filo conduttore biblico dell’appuntamento per i giovani, che assieme al Patriar-
ca Francesco vivranno l’esperienza del cammino, solcando passi di fede dietro 
la Croce nell’orizzonte del Sinodo dei giovani del prossimo ottobre. 

ESPERIENZA DEGLI ESERCIZI SPIRITUALI  
 

   Grazie al vostro caloroso contributo,  siamo stati agli 

esercizi e ci siamo divertiti molto.  

   Abbiamo scoperto che si può stare tanto in silenzio e 

che pregare è bello.  
Rossana, Laura, Gioia, Matteo e Giacomo 
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