
	

4^ Domenica di Quaresima 
Notiziario n. 13 

dal 26 marzo al 2 apri le 2017 
 

Letture: 1Sam 16,1b4.6-7.10-13a; Ef 5,8-14;   - Vangelo: Gv 9,1-41 
 

Commento al Vangelo 
Torna a vedere 
Ci sono momenti nella vita in cui sprofondiamo nella notte. Non quella che si alterna al giorno, che può essere 
dolce e intensa. Ma quella dello spirito, dell’anima, dell’inconscio. Uno stato in cui la tenebra contraddistingue 
le nostre scelte. Una notte interiore che possiamo scoprire d’improvviso, come uno stato dell’essere in quel 
mestiere straordinario che è la vita o in cui possiamo entrare dopo un evento difficile, un lutto, un fallimento, 
un errore. Possiamo anche far finta di niente ed illuderci che vada tutto bene. In un mondo di tenebra ci si 
abitua presto all’assenza della luce. Perciò oggi, in questo percorso di purificazione, di essenzialità, di 
rianimazione, di vivificazione che è la quaresima, in questo cammino in cui gli adulti si preparano a ricevere il 
battesimo e noi a riscoprirlo, parliamo di illuminazione. Siamo assetati e Cristo è l’acqua. Siamo ciechi e Cristo 
è la luce. 
Cieco nato  
L’evangelista Giovanni tenta di descrivere in che consista la conversione, l’accoglienza del Vangelo: in una 
reale illuminazione, come chi sta in una stanza buia da tutta una vita e d’improvviso qualcuno spalanca le ante 
e lascia entrare la luce. La stanza è la stessa ma ora forme, colori, spazi hanno un significato diverso. È 
l’esperienza che fa il cieco nato, mendicante, giudicato peccatore, lui o i suoi genitori, nella spietata logica dei 
suoi concittadini. Un uomo abituato a convivere con le tenebre e col giudizio. Come avviene anche a noi, 
sempre appesi alle parole degli altri, attenti a comportarci come gli altri vorrebbero per meritarci attenzione e 
approvazione. Purtroppo anche fra cristiani. È Gesù che, passando, vede l’uomo cieco. Perché, come con 
Davide, Dio non vede ciò che guardano gli uomini, egli vede il cuore.  
E inizia una liturgia di gesti semplici e primitivi, di dita, di saliva, che si pensava contenesse il soffio della vita, 
di acqua, segno del Battesimo che purifica. L’illuminazione avviene per gradi, ma inizia sempre con un 
incontro. L’uomo è cieco, ma Dio ci vede benissimo. E avviene il cambiamento. Inesorabile. Talmente forte 
che la gente non riconosce più quell’uomo. Quando diventiamo discepoli non siamo più le persone di prima. E 
i puri della Legge obiettano. Non hanno emozioni, affetti. Si sono ritagliati il ruolo di difensori di Dio. 
Investigano, interrogano. Gesù è un peccatore perché trasgredisce la Legge, quindi è impossibile che abbia 
guarito quell’uomo che, quindi, è un bugiardo. Il loro schema tiene, ingabbiano Dio nelle loro logiche assurde.  
Come rischiamo di fare noi, quando non ammettiamo che Dio ha molta più fantasia di noi per guarire le 
persone, quando ci facciamo i custodi della Torà sostituendoci a lui. La lotta è dura, di mezzo c’è la più 
terribile delle armi di distruzione di massa: il senso di colpa. È cieco, dev’essere colpa di qualcuno. Se non lui i 
genitori i quali, nutriti per decenni a sensi di colpa, impauriti ed intimoriti non difendono nemmeno il figlio. 
Anch’essi divorati dai sensi di colpa. Dio è già oltre. E la Parola, ricordiamocelo, non perde tempo a scovare i 
colpevoli o a dare risposte alle nostre domande filosofiche sull’origine del male. Non intenta un processo, attua 
una nuova Creazione.  
Autonomia  
Gesù, intanto è sparito. Lascia crescere il cieco che ora vede ed è davvero un’altra persona, tratta alla pari i 
dottori della Legge, risponde a tono, li prende pure per i fondelli. Loro che credono di sapere non sanno 
spiegare come possa un peccatore guarire un cieco. Giovanni, penna raffinata, lancia il sasso: chi è 
veramente cieco fra questi? Chi non ci vede o chi presume di vedere tutto ? Alla fine la buttano in rissa. Ma il 
cieco è ormai libero. Ha tagliato i ponti con quel mondo. È roba vecchia. Ora è un illuminato. Riecco Gesù. 
Ora il cieco guarito ha tutti gli elementi per capire. Ora è libero. Vede. Ora non è più oppresso dal giudizio 
degli altri. Peggio: dal giudizio dei devoti e dei pii. Il Signore ci raggiunge sempre, prende l’iniziativa, ci 
insegue, ci raggiunge. Se solo lo desideriamo.                    
P.C. 
 



 
 

P R O G R A M M A  D E L L A  S E T T I M A N A 
 

 
Domenica  26  Inizia l’ora legale 
             Battesimo Comunitario: di Mostarda Lorenzo di Cristiano e di Sartore  
             Vanessa;       di Baldan Alessio Mario di Matteo e di Alba Melania; di Rappo  
             Andrea di Sergio e di Tomaello Sabrina; alla S. Messa delle ore 11:00. 
             Genitori dei Ragazzi di 2^ media: ore 10:30, incontro con il prof. Riccardo Dalla Valle. 
             Festa delle torte con ricavato a favore dell’Asilo. (vedi finestra) 
 
Luned  27      Giornata mondiale del Teatro 
           Catechesi per le classi medie:  -  (soliti orari) 
             S. Rosario: alle ore 20:30 c/o fam Polo, Masato, Rinaldo – via Stradona. 
            La Parrocchia è in pellegrinaggio a Lourdes. 
 
Mercoledì 29 Corale: Prove di Canto. 
          Adultissimi A.C.: incontro a Casa Madonnina (Fiesso), dalle 14:30 alle 16:00. 
 
Giovedì  30    Giornata mondiale della meteorologia 
 
Venerdì  31    Genitori, Padrini e Madrine dei ragazzi di 5^ elementare:  
           incontro in Chiesa alle ore 20:45. 
 
Sabato     1      Catechismo per le classi elementari:     - (soliti orari). 
             Festa A.C.R. (Spring Party): in sala cinema dalle 15:30 alle 17:30. 
            Presentazione del libro “Oratori a Sambruson dal 1600 ad oggi”: in Chiesa  
            alle ore 19:00. Autore Don GianPietro Donà. 
 
Domenica  2 Oggi ricorre il 12° ann. Della morte di Papa Giovanni Paolo II° - ricordiamolo  

             nelle preghiere. 
             Giornata mondiale di consapevolezza dell’autismo 
           Incontro Diocesano per accompagnatori adulti dell’ ”Iniziazione Cristiana”. 
             Mercato equo e solidale: in mattinata sul piazzale della Chiesa, promosso dai  
             Ragazzi di 3^ media, loro Genitori, Animatori e Catechisti. 
             Battesimi: di Vettorato Andrea di Marco e di Turi Valentina  
             e di Gottardo Giovanni di Stefano e di Rampin Giulia. Alla S. Messa delle 11:00. 
 
 
 

A V V I S I 
 
 

DISPENSA GENERI ALIMENTARI 
L’Arciprete comunica che in Canonica, Sabato 1° Aprile dalle ore 10:00 alle 12:00.  

saranno disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà. 
A ogni famiglia interessata, sarà richiesto ad ogni ritiro, il contributo simbolico di € 1. 

 
 

Scuola dell’Infanzia “S. Bernardetta” – Festa delle Torte - 
Domenica 26 saranno offerte alla Comunità le torte che entro Sabato ore 12:00, sono state consegnate da tanti 
volonterosi (mamme, nonne e sostenitori che provano sentimenti d’affetto per la nostra Scuola). Ringraziamo 

anticipatamente tutti coloro che fornendo o acquistando le delizie preparate con amore, contribuiscono al 
sostentamento della Scuola, sempre alle prese con le difficoltà economiche derivanti dal ritardo e taglio dei 

contributi da parte degli enti pubblici. 
 
 
	
	
	
	
	



	
	
	
INIZIATIVE DELLA NOSTRA PARROCCHIA PER IL PERIODO DI “QUARESIMA” 

 
Centro di ascolto per adulti:  
ogni Lunedì alle ore 20:45 in Canonica (aperto a tutti) 
 
 
Via Crucis:: ogni Venerdì nella Cappella dell’Asilo, alle ore 18:00. 
 
 
Preparazione alla Cresima e Comunione dei Bambini di 5^ elementare. 
Domenica 26 celebrano il 2° scrutinio, con grandi intercessioni, i ragazzi che devono celebrare i Sacramenti 
della Cresima e dell’Eucaristia.   
 
 
Preparazione alla Cresima dei Ragazzi di 2^ media: 
Raccolta di generi alimentari non deperibili.  
I ragazzi ringraziano per l’accoglienza e la generosità delle famiglie visitate. 
 
 
Cassettine con offerte per le Missioni. 
Ai bambini viene consegnata una cassettina per la raccolta di un’offerta destinata alle Missioni. Verrà 
riportata in Chiesa alla S. Messa delle 16:00 di “Giovedì Santo”. 
 
 
Quaresima di Fraternità:  
Raccolta di generi alimentari non deperibili nel contenitore posto in Chiesa, da parte della Comunità. Alla 
Domenica mattina, durante la S. Messa, i bambini potranno offrire dei generi alimentari destinati a famiglie 
bisognose della Parrocchia. E’ rivolto un invito ai genitori perché collaborino per trasmettere ai figli 
l’importanza dell’iniziativa. 
 
 
Raccolta di giochi per bambini.    Preparazione dell’ulivo. 
 
 
 
 

O F F E R T E 
 
In memoria di Masato Alessio: pro Caritas, alle porte della Chiesa   €  83.50. 
 
In memoria di Zilio Vito: pro Caritas, alle porte della Chiesa   €  92,50. 
   I familiari       €     50. 
   Fratello e sorelle:   pro Asilo    €   100. 
 
In memoria di Suor Celsa Bacchin: Famiglia Parton Severino   €     50. 
 
Il Gruppo “Amici del burraco”     pro Noi…Associazione”     €   315. 
 
 
 

Importante 
 

Come di consueto, ad ogni Santa Pasqua, viene benedetto l’ulivo che i parrocchiani portano 
nelle loro case come segno di Pace e Protezione. Anche quest’anno ci rivolgiamo a coloro che 

possono potare gli ulivi in tempo utile, di consegnarli in Asilo entro il 5 Aprile p.v.  
	
	
	



	
	

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 
Sabato    25 Annunciazione del Signore    S. Umberto S. Isacco          Tempora di Primavera 
ore    8:00 Per le anime del Purgatorio. 
ore  18:00 (pref) Mandro Teresa e Terrin Gino; Schiavolin Pasquale; Mazzarolo Antonia (ann.); 
   Zulini Maria, Donà Antonia e Gottardo Gregorio; Boscolo Gianni (trig.); Barina Maria; 
   Gallo Umberto (ann.); Parton Umberto, Renzo, Renato e Genitori; Bugno Benito (ann.);  

  Fattoretto Luigino e Vescovi Luigia. 
 
Domenica  26 4^ di Quaresima S. Emanuele S. Teodoro 

“Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla” 
ore   8:00 Bareato Don Bruno (ann.); Familiari di Pozzebon Gino; Masato Giovanni e Maria. 
ore   9:30 Rigon Maria e Sereno; Bragato Anna e Cavallari Benito; Santolini Ivana (ann.). 
ore 11:00 Bortolozzo Vittorio, Amalia, Bruno e Clara; Albertini Ubaldo e Patrizia; 
   Borrello Caterina, Vanzan Albano e Vegro Rosanna; Romanato Leone e Antonia;  
    Fornasiero Emanuela, Alba Nicolò, Baldan Mario, Verli Mario; Vaggisi Leonardo e Valentina. 
   Brusegan Roberto (ann.), Favaretto Secondo, Carraro Luigia e Gabriella. 
ore 18:00 Tassetto Annalia (trig.); Def. Bragato Alessandro, Eva e Michela; Albertini Landino;  Zanovello Albino  
 
Lunedì   27 S. Augusta S. Ruperto S. Alessandro S. Giovanni d’Egitto 
ore  18:30  (in Asilo) – Per le anime del Purgatorio. 
 
Martedì   28 S. Sisto III° Papa S. Stefano Hurding S. Giovanna M. Maillè S. Ilarione 
    S. Castore S. Prisco S. Contrano 
ore  18:30 (in Asilo) – Per le anime del Purgatorio. 
 
Mercoledì   29 S. Secondo S. Gugliemo S. Saturnino S. Eustachio 
ore  18:30 (in Asilo) – Per le anime del Purgatorio. 
 
Giovedì   30 S. Amedeo S. Quirino S. Leonardo Murialdo 
ore  18:30 (in Asilo) – Per le anime del Purgatorio. 
 
Venerdì   31 S. Beniamino S. Amos 
ore  18:30 (in Asilo) – Piron Gabriele, Mancin Antonio, Def. Famiglie Biscalchin, Piron, Mancin e 
   Cacciatori Alessandro. 
 
Sabato     1 S. Ugo S. Irene  B. Ludovico Pavoni 
ore    8:00 Per le anime del Purgatorio. 
ore  18:00 (pref) Piva Tranquillo e Disarò Agnese;  
   Tardivo Gemma, Genitori, Figlio Alessandro e Zio Antonio. 
 
Domenica 2 5^ di Quaresima S. Francesco da Paola S. Isotta  S. Abbondio 

“Il Signore è bontà e misericordia” 
ore   8:00 Pagin Guerrino e Rossato Clelia. 
ore   9:30 Novello Armando e Zago Amabile; Brusegan Bruno (ann.).. 
ore 11:00 Berto Carillo, Angela, Giuseppe, Ottavio, Marcella, Giselda, Giorgio;  
   Xausa Santa, Girolamo e Maria Maddalena; Frattina Vittorio e Giacomazzo Bianca. 
ore 18:00 Dartora Giuseppe e Franco. 

 
Da Domenica 26 è in vigore l’ora legale: Le S. Messe variano come segue:  

alla Domenica la S. Messa vespertina sarà celebrata alle ore 18:00 
 

Mesi di Marzo, Dedicato a San Giuseppe   
Mese di Aprile Dedicato alla Divina Misericordia 

S. Rosario, ogni giorno feriale, alle 18:00. 
Ogni Giovedì, alle 17:30 "ora di Adorazione Eucaristica". 

Via Crucis: ogni Venerdì di Quaresima, alle 18:00 nella cappella dell’Asilo. 
 
 

Ritornati alla “Casa del Padre” – rito di Commiato da….. 
Favaretto Dorina ved. Zingano di anni 103 – via A. Sinistro, 98 – La esequie saranno celebrate Martedì 28 
	


