DOMENICA 4^ DI QUARESIMA
Notiziario n. 11 – dall’ 11 marzo al 18 marzo 2018
Letture:

2Cr 36, 14-16.19-23;

Ef 2, 4-10;

- Vangelo:

Gv 3, 14-21

Commento al Vangelo

Ha talmente amato
Non è facile cambiare la nostra idea di Dio. Anche se apparentemente devota, anche se pensiamo sia quella
giusta, anche se ci hanno insegnato così. Conversione è la parola che ci accompagna in questi giorni di
quaresima. Per salire sul Tabor, per superare le troppe tentazioni. Ma, perché ciò accada, dobbiamo
ammettere che ci sono dei cambiamenti da fare. Gesù ribalta i tavoli per scuotere coloro che di Dio hanno
un’idea sbagliata, un’idea che offende la sua vera identità, che mercanteggiano e patteggiano con Dio. E, oggi,
con Nicodemo che, timoroso di essere scoperto e giudicato dai suoi compagni di fede, perché Gesù è
leggermente eretico, va dal Maestro di notte per scoprire qualcosa di immenso e inatteso. Sì, anche noi ci
muoviamo di notte. Diciamolo, un po’ ci mette a disagio essere cristiani, appartenere ad una Chiesa che ospita,
accanto a grandi santi e testimoni, fragili discepoli come noi. Ma se abbiamo il coraggio di ascoltare, magari di
ascoltare cose che pensiamo di conoscere perfettamente, allora può accadere davvero qualcosa di
straordinario. Capire chi è Dio. Dio ama, dice Gesù a Nicodemo. E questo Nicodemo lo sapeva. Molto ferrato
nella teoria, come me, come noi. Dio ama talmente tanto da donare ciò che ha di più caro, suo Figlio, affinché il
mondo si capaciti della sua vera identità, della sua vera natura. Uno che rischia al punto di mandarti il suo bene
più prezioso ti vuole bene sul serio. E davanti a tale evidenza non puoi continuare a pensare che Dio non si
occupi degli uomini o che, peggio, sia sempre pronto a dare loro una bastonata in testa. Continua Gesù: Dio
ama talmente tanto il mondo da mandare suo Figlio per una sola ragione, perché il mondo si salvi. Dio non
desidera la morte di nessuno, non vuole condannare, ma salvare. Lo capissimo. Dio non è concorrente. Non
un vigile. Nemmeno un giudice. La vita ci giudica e noi stessi e gli altri, Dio no. Dio viene per salvarci, per
renderci felici, per avere la vita eterna, che non è una lunga vita noiosa ma la vita dell’Eterno. Ma rispetta la
nostra libertà, totalmente.
In alto
Per credere siamo chiamati a mettere Gesù in alto, come Mosè fece fondere l’immagine di un serpente in
bronzo e lo fece innalzare affinché gli ebrei morsicati dai serpenti si salvassero. Immagine potente e
misteriosa. In alto, cioè al di sopra delle serpi che ci morsicano, degli affanni, delle nostre stesse tenebre. Gesù
va innalzato, nella nostra vita, e verso di lui siamo chiamati ad alzare lo sguardo. Forse Gesù capisce anche
che quel serpente innalzato porta con sé un’ombra lugubre. Una profezia. Un’ombra di morte che si renderà
necessaria a causa della nostra durezza di cuore. Il nostro cuore. La sua morte. In croce.
Ancora
Dio manda il Figlio nel mondo perché ci salviamo. Ma, allora, perché non viviamo da salvati? Perché la
salvezza e la felicità ci appaiono così lontane? Così irraggiungibili? Perché luce e tenebre si confondono e le
tenebre hanno una logica perversa di confusione, di malvagità, di odio. Perché le tenebre si vestono di luce per
ingannare gli uomini. Perché siamo fragili e fatichiamo tanto nell’accogliere la luce, quella vera. Ed è
esattamente ciò che siamo chiamati a fare in questi giorni. Cercare la verità, scrutarla e, bellissima definizione
di Gesù, “farla”. Fare la verità. Renderla quotidiana, semplice, accessibile. In questo percorso che è la
quaresima, che è la vita, la verità ci conduce alla libertà tutta intera. Lo sguardo sul mondo e sulla realtà, a
partire da questa logica di Dio, cambia tutte le cose. Forse la tristezza che portiamo nel cuore dipende dalla
schiavitù in cui ci siamo messi. Schiavi delle nostre cattive abitudini, del giudizio degli altri, della bramosia… Ma
non dobbiamo temere. La Storia ha una sua logica provvidenziale se sappiamo coglierla. La liberazione dei
deportati ebrei in Babilonia arriva per opera di Ciro che sconfigge i babilonesi e libera i prigionieri. Ciro, un
pagano, realizza il progetto di Dio. Grandioso.
P. C

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Domenica 11 Votazioni per il rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale: in Chiesa
alle S. Messe domenicali.
In sala “Cinema”: alle ore 15:30 proiezione di un film per tutti.
Al termine incontro conviviale per Genitori e Figli.
Partecipanti alla Gita Pellegrinaggio “Sui passi di S. Leopoldo”:
alle ore 15:00 in Canonica.
Lunedì 12

Votazioni per il rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale: in
Canonica dalle ore 8:00 alle 9:00 e dalle 17:00 alle 18:00.
Ricorre il 26° anniversario della morte del Voscovo Girolamo
Bartolomeo Bortignon: ricordiamolo nelle preghiere.
Formazione Educatori “ABC” – ACR – “Pre ABC”: in Patronato alle 20:45.
Incontro di Spiritualità: alle ore 20:30 a Casa Madonnina di Fiesso D’A. per
catechisti.

Martedì 13 Ricorre il 5° anniversario dell’elezione del Papa Francesco..
Ricordiamolo nelle preghiere.
Adultissimi:4° incontro con celebrazione penitenziale, dalle 14:30 alle 16:00
a Casa Madonnina a Fiesso D’Artico.
Visita alla nostra Chiesa: , il “Gruppo Donne A,C, di Fossò: alle ore 15:00.
Noi Ass….ne: incontro Direttivo, in Canonica alle ore 20:45.
Il Centro di Ascolto è sospeso.
Mercoledì 14 Corale: alle ore 20:30 – prove di canto.
Scuola dell’Infanzia: assemblea generale dei Genitori dei Bambini in Asilo.
Venerdì 16

Via Crucis: alle ore 18:00 in Asilo.

Sabato 17

Giornata dell’Unità Nazionale
Catechismo: alle 9:30 -1^ elem;
alle 11:00 - 3^ - 4^ - 5^ elem.
alle ore 14:30 – 2^ elementare.
Catechismo con S. Messa: alle ore 18:00 per classi 1^ e 2^ media.
Segue momento conviviale con Genitori e Ragazzi.
Papa Francesco è in Pellegrinaggio nei luoghi di S. Pio
(prima S. Giovanni Rotondo e poi a Pietrelcina).

Domenica 18 Ragazzi di 5^ elementare: ritiro spirituale per i Bambini di 5^ elementare a
“Casa Nostra” a Dolo dalle 9:30 alle 16:00. Dalle 14:00 sono attesi i Genitori.

AVVISI
ESITO DELLA RACCOLTA “BUSTE DI NATALE”
Famiglie interessate:
n° 1.454.-;
Buste raccolte:
n° 339 (da famiglie n° 181; in Chiesa n° 158); pari al 23,31%.
Importo raccolto: € 4.190.- Un grazie a quanti hanno contribuito all’esito della raccolta

DISPENSA GENERI ALIMENTARI
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 16 marzo dalle ore 10 :00 alle 12:00, saranno
disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà.

Importante:
Si ricorda la buona tradizione di onorarei nostri cari defunti, ricordandoli
nel 7° e trigesimo giorno dalla loro scomparsa.
Sarebbe una cosa buona mantenere questa buona consuetudine.

NOI ASS….NE
– Continuano le adesioni al “Circolo” per l’anno 2018.
E’ possibile iscriversi alla Domenica mattina c/o il Patronato.

UNITALSI - Pellegrinaggio a Lourdes programmato dal 25 4 all’ 1 5
Sui tavoli e alle porte della Chiesa consultabili programma e costi.
Per informazioni rivolgersi a: Menegazzo Ilariano – tel. N° 041-412018

L’Associazione “GOMEL 98 Onlus” – Bambini di Chernobyl –
informa che chi desiderasse ospitare Bambini nel periodo estivo
(Agosto) 2018, può rivolgersi per le informazioni del caso a
NALETTO PAOLO – tel. 041-415018 – cell. 3483227852

L’”Angolo della Carità
E’ una finestra comunitaria dedicata a condividere e a ringraziare per i gesti di “Carità” di chi
s’impegna a costruire comunione, anche concretamente, attraverso qualche offerta.

In memoria di Biolo Luigia ved. Mandro:
pro Caritas, alle porte della Chiesa
€ 50.
“ “
“
“
“
“
i familiari
€ 200.
“ “
“
“
“
“
N.N. pro ammalati
€ 50.
In memoria di Trevisanato Roma in Valentini:
pro Caritas, alle porte della Chiesa
€ 6,40.
In memoria di Quartiero Graziella:
marito e figli
€ 100.
“ “
“
“
“
“
pro Caritas € 5 - pro ammalati
€ 50
In memoria di Dartora Settimo:
i familiari
€ 50.
N.N.:
€ 50.
In memoria di Dittadi Luisa in Torre:
la famiglia
€ 250.
“ “
“
“
“
“
pro Caritas, alle porte della Chiesa
€ 25.
Famiglie di via L.Vanuzzo: pro ristrutturazione cinema
€ 33.
Pro Caritas Parrocch. € 40.

Nell’accendere le candele in Chiesa, presso gli altari, troverete una preghiera che
potrete recitare dando un significato particolare
al gesto e all’offerta. La proponiamo a tutta la Comunità:
O Signore che questo lumino che faccio bruciare
Sia luce
perché tu mi illumini nelle difficoltà e decisioni.
Sia fuoco perché tu bruci in me ogni egoismo, orgoglio e impurità.
Sia fiamma perché tu riscaldi il cuore e mi insegni ad amare.
Signore
non posso restare molto nella tua chiesa lasciando consumare
questo lumino. E’ un po’ di me stesso che ti voglio dare. Aiutami a
prolungare la mia preghiera nell’attività di questo giorno.
Amen

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
Sabato 10
S. Simplicio Papa S. Eugenia S. Emiliano
Tempora di Primavera
ore 8,00
(in Asilo) – Per le anime del Purgatorio.
ore 18:00 (pref.) – Anica Elena, Sevi e Famiglie Anica, Fantini e Fornea; Marchiori Silvano;
Legnaro Renzo (ann.); Masiero Angelo e Bernardi Maria.
Domenica

11 4^ di Quaresima
S. Costantino
“Il ricordo di te Signore, è la nostra gioia”
Semenzato Attilio (ann.); Mozzato Coin Maria.
Cassandro Giovanni; Tacchetto Sergio e def. Famiglia Spinello;
Dittadi Luisa Torre (7°); Biolo Luigia (7°), Luigi, Polato Danilo ed Ernesta.
Berto Carillo, Angela, Giuseppe, Ottavio, Marcella, Giselda, Giorgio;
Xausa Santa, Girolamo, Maria Maddalena; Mescalchin Ulderico e Adele;
Albertini Ubaldo e Patrizia; Romanato Leone e Antonia; Zampieri Giovanni;
Masato Alessio (ann.) e Familiari;
Marchiori Maria, Mancin Augusto e Antonio; Monetti Mauro (ann.).

ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00

ore 17:00

Lunedì
12
S. Massimiliano S. Innocenzo S. Luigi Orione
ore 18:30 (in Asilo) – Don Amedeo Greggio.
Martedì 13
ore 18:30

S. Sabino

S. Cristina
S. Ansovino Ss. Patrizia e Modesta S. Arrigo
S. Leandro S. Rodrigo
(in Asilo) – Don Giovanni Guerra.

Mercoledì 14
S. Matilde
S. Paolina
B. Giacomo Cusmano
ore 18:30 (in Asilo) – Trevisanato Rosa; Zilio Luciana e Marchiori Mario.
Giovedì 15
S. Zaccaria
S. Luisa de Marillac S. Longino
ore 18:30 (in Asilo) – Per le anime del Purgatorio.
Venerdì
ore 18:30

16

Ss. Ilario e Taziano S. Giuliano
S. Dionigi
S. Eriberto
(in Asilo) – Longhin Gino

Astinenza dalle carni

Sabato 17
S. Patrizio
S. Gertrude
ore 8,00
(in Asilo) – Costantina e Antonio.
ore 18:00 (pref.) – Piva Zoilo, Ernesta ed Elsa; Dartora Valentino e Genitori; Ragazzo Emilia;
Legnaro Renzo, Severino, Ines e Marinelli Marino e Liliana;
Def. Fam. Malaman Pietro.
Domenica
ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 17:00

18 5^ di Quaresima
S. Cirillo di Gerusalemme
“Crea in me, o Dio, un cuore nuovo”
Quaggio Artemio; Ceoldo Giovanni e Zii Ulderico e Nella.
Vanzan Giorgio (Ann.); Zilio Vito (Ann.), Zilio Attilio e Bragato Cesira;
Minichillo Pasquale e Di Rienzo Maria.
Sella Mara e Ciocchetti Maria; Brusegan Ernesto e Salviato Nerina;
Giacomello Ofelia (Ann.) e Naletto Emilio, Lunardi Mario e Cabbia Ida;
Vescovi Giovanni, Cassandro Angela e Valentini Bruno.
De Gaspari Vittorio, Genitori Maria e Giovanni e Tacchetto Giovanni;
Marin Giovanni e Menegazzo Vittorino; Donà Luigia, Pietro e Ines;
Malaman Mario e Centenaro Elena..

MESE DI MARZO –dedicato a “SAN GIUSEPPE”
S. Rosario: alle ore 18:00, in Asilo, prima della Messa vespertina.
Adorazione del Santissimo: ogni Giovedì alle ore 17:30 (in Asilo)
Durante la Quaresima, alle ore 18:00, prima della S. Messa, “Via Crucis”(in Asilo)
Ritornati alla “Casa del Padre” – rito di Commiato da…..
Dittadi Luisa in Torre, di anni 76 – via Villa, 28 – esequie celebrate Mercoledì 7 Marzo
Trevisanato Roma in Valentini – di anni 79 - via Argine Sx n° 84 – esequie celebrate Mercoledì 7 Marzo
Per le loro anime le nostre preghiere e alle famiglie le nostre condoglianze

ì

