
	

5^ Domenica di Quaresima 
Notiziario n. 14 

dal 2 apri le al 9 apri le 2017 
 

 
Letture: Ez 37,12-14; Rm 8,8-11; -     Vangelo:   Gv 11,1-45 

 
 Commento al Vangelo 

 
Vivere da vivi  
La sfida è fra la morte e la vita. Fra vivere da vivi o da morti. Fra il permettere che la vita contagi e si allarghi fino a 
superare ogni morte o, viceversa, permettere alla morte di contagiare ogni aspetto della vita. Il deserto, il Tabor, la sete, la 
cecità… tutto ci porta all’essenziale, alla scelta. Scegliere o meno di vivere. Non vivacchiare, come siamo abituati a fare. 
Un po’ travolti dalle cose, dalle emozioni, dai limiti, dai giudizi, dai sensi di colpa. Come la samaritana, appunto. O il 
cieco nato. Ma prendere in mano la vita, lasciare che dilaghi, scoprire che l’anima, ci permetta di vedere le cose in 
maniera diversa. Tipo che la morte di un amico, del migliore amico, è l’occasione finale, per Gesù, di mostrare l’amore 
che ha per Lazzaro. E per le sue sorelle. E per noi. E che questo amore lo spingerà a fare ciò che nessuno aveva anche 
solo immaginato si potesse fare: donare la vita per qualcun altro. La vita di Lazzaro segna la morte di Gesù.  
 
Il tuo amico 
Gesù si è rifugiato ad Efraim. Tira una bruttissima aria, per lui, a Gerusalemme e Gesù, lo sa, è già stato condannato a 
morte in contumacia. Lazzaro, il suo amico Lazzaro, sta male. Gesù sa che andare a Betania, a quel punto, equivale ad un 
vero suicidio. Aspetta qualche giorno e parte. Tutto a Betania  odora di morte. La fine prematura di una persona giovane e 
stimata, ancora oggi, ci getta nel panico totale. Nonostante la fede, nonostante tutto. È Marta ad uscire per prima. È lei che 
agisce in casa, lo sappiamo bene. Le sue parole sono un rimprovero sgomento. Se tu fossi stato qui. No Marta, non è vero. 
Se anche Gesù fosse stato presente non avrebbe impedito a Lazzaro di morire. Anche se Gesù è presente nella nostra vita, 
anche se siamo suoi amici, se egli ci è amico, non possiamo evitare la morte e il dolore e le prove che egli per primo non 
ha rifiutato.  
È normale, istintivo pensare che Gesù ci protegga, ci salvi. E lo fa, ma mai come pensavamo. Mai come vorremmo. Gesù 
invita Marta, e noi, a credere.  
Si fida, Marta. Anche se stenta a capire, anche se non vede come tutto ciò possa accadere. Sa, come sappiamo noi, che 
egli è l’acqua di sorgente, la luce.  
 
Ti chiama 
Il maestro è qui e ti chiama. Così dice Marta a Maria. Così dice Marta a me, oggi. Maria si alza e, con lei, tutti i famigliari 
e gli amici. Si ripete la scena, il dolce rimprovero. Gesù sta per ribattere, come con la sorella. Ma vede le lacrime. Tante. 
Troppo. E accade. Scoppia a piangere. Come se, per la prima volta, Dio si rendesse conto di quanto dolore possa vivere 
l’uomo.. Chiede dov’è Lazzaro. Vieni a vedere, gli dicono. Tre anni prima, ai due discepoli del Battista che si erano messi 
sui suoi passi, aveva detto le stesse parole venite e vedrete. Loro videro dov’era Dio. Dio, ora, va a vedere dov’è la morte. 
E sceglie.  
 
Vieni fuori 
 Lazzaro, vieni fuori! Sa bene che quel gesto segnerà la sua fine. Sa bene che alcuni si prenderanno la briga per andare a 
denunciarlo. La sua vita per la vita di Lazzaro. Ora che ha visto quanto dolore provoca la morte gli resta un ultimo 
passaggio per poter essere uomo in tutto. Morire.  
È	piena	di	gioia	e	di	stupore	questa	resurrezione.	È	pieno	di	mestizia	il	cuore	del	Maestro.	Sì,	ora	è	pronto.	Andrà	
fino	in	fondo.	Fino	all’inimmaginabile.	La	morte	di	Dio.	Lazzaro,	noi,	io	siamo	vivi	perché	Gesù	ha	donato	la	sua	vita.	
E	ci	invita,	ancora	e	ancora,	a	vivere	da	vivi.						

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 2 Oggi ricorre il 12° ann. della morte di Papa S. 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 ore 11:00. 
 
Lunedì      3   Confessione Comunitaria: alle 15:00 la 2^ media; alle 15:30 la 1^ e 3^ media 
     S. Rosario: alle ore 20:30 c/o fam.Cagol Luigi e Paola in via Argine Sinistro. 
 
Martedì      4  Giornata mondiale contro le mine 
           Genitori, Padrini e Madrine dei Battezzandi del mese di Aprile: incontro alle  
           ore 20:30 in Canonica. 
 
Mercoledì  5   Corale: Prove di Canto. 
           Celebrazione Vicariale Penitenziale per adulti: a Pianiga alle ore 20:30. 
           S. Rosario: c/o trattoria “Dalla Clara”, alle ore 20:30. 
 
Giovedì     6   Giornata di preghiera per le vocazioni. 
           Celebrazione Vicariale Penitenziale per Giovanissimi e Giovani: 
            alle ore 20:30 a Sambruson. 
 
Venerdì      7  Giornata internazionale per la salute. 
           Via Crucis nel parco dell’Ospedale di Dolo. Partenza dalla nuova portineria  
            alle ore 20:30. 
            Consiglio per la Gestione Economica: incontro in Canonica alle ore 20:45. 
 
Sabato     8   Catechismo per le classi elementari:    - (soliti orari). 
 
Domenica 9 Giornata della gioventù. 
     Benedizione dell’ulivo: c/o la Scuola dell’Infanzia alle ore 10:30.  
     Segue Processione con i Bambini dell’Asilo e del Catechismo e S. Messa. 
     Canto del Vespro ed inizio delle “Quaranta Ore”, alle ore 16:00. 
     Esposizione del SS. Sacramento , adorazione e reposizione del  
     SS. Sacramento alle ore 17:45. 
     Giubileo con i Ragazzi ACR: Festa delle Palme a Padova, in Piazza dei  
     Signori, con il Vescovo Claudio. 
     25° di Matrimonio: di Capizzi Giuseppe e Lanaia Anna alle ore 11:00. 

 
 

A V V I S I 
 

DISPENSA GENERI ALIMENTARI 
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 7 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. 

Inizia la visita dell’Arciprete, con i Ministri Straordinari della Comunione, agli ammalati e anziani. Se 
qualcuno, oltre ai soliti, desidera ricevere la Comunione, informi l’Arciprete. 

	
	

Domenica 9 Aprile inizia la SETTIMANA SANTA.  
 

La Comunità è pregata di consultare il dépliant disponibile sui tavoli alle porte della Chiesa.  
Avremo molte occasioni per prepararci alla Santa Pasqua in modo conveniente 

 
	
	 	



	
	

Buste di Pasqua  
Ringraziamo i collaboratori che hanno accettato l’impegno di portare in ogni famiglia 
la lettera di auguri e bilancio 2016 del Parroco, del Consiglio Pastorale Parrocchiale  

e del Consiglio per la Gestione Economica.  
Li attendiamo in Canonica per il ritiro delle buste. 

 
Saranno ritirate da persone riconoscibili, per conto della Parrocchia 

Chi non fosse presente al loro passaggio e siano intenzionati ad effettuare  
l’offerta, potrà farlo di persona, consegnando la busta al Parroco,  

nei cestini delle offerte durante le S. Messe  o inserendola nel contenitore  
posto al centro della Chiesa “aiuta la tua Chiesa”. 

La parrocchia ringrazia sin d’ora coloro che vorranno dare un aiuto concreto. 
 
 

 

INIZIATIVE DELLA NOSTRA PARROCCHIA PER IL PERIODO DI “QUARESIMA” 
 
 
Centro di ascolto per adulti:  Lunedì in Canonica (aperto a tutti) e Incontro con i lettori dei  
  brani della Sacra Scrittura alle S. Messe, alle ore 20:45. 
Via Crucis: Venerdì 7 Aprile in Chiesa alle ore 18:00. 
 

 
Preparazione alla Cresima e Comunione dei Bambini di 5^ elementare. 
Celebrano il 3° scrutinio, con grandi intercessioni, i ragazzi che devono celebrare i Sacramenti della Cresima e 
dell’Eucaristia.   
 
 
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 Favaretto Dorina: i familiari, pro Asilo        €    100. 
  Pro Cantori  €  25.  Pro Caritas, alle porte della Chiesa  €  80 Pro Chiesa    €    100. 
In memoria di Fattoretto Luigino e Vescovi Luigia: i figli    €      50. 
In occasione della “Festa delle torte”, pro Asilo      € 1.200. 
In occasione del Battesimo di Baldan Alessio Mario:     €    150. 
In occasione del Battesimo di Rappo Andrea:      €      25. 
In occasione del Battesimo di Mostarda Lorenzo:     €      50. 
	
	
	
	
	
	



	
	

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

 
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;  
    Martinello Aldo, Borsetto Lucia e Pagiaro Giordano 
    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; Lunardi Mario e Cabbia Ida. 
  Frattina Vittorio e Giacomazzo Bianca. 

ore 18:00  Dartora Giuseppe e Franco. 
 
Lunedì          3  S. Riccardo S. Pancrazio 
ore  18:30  (in Chiesa) – Zilio Vito (7°). 

 
Martedì          4 S. Isidoro S. Gaetano 
ore  18:30  (in Chiesa) – Per le anime del Purgatorio. 

 
Mercoledì   5 S. Vincenzo Ferrer S. Irene di Tessalonica S. Rina 
ore  18:30  (in Chiesa) – Per le anime del Purgatorio. 

 
Giovedì          6 S. Guglielmo   S. Marcellino di Cartagine S. Celestino I° Papa    
     S. Diogene   B. Michele Rua B. Pierina Morosini S. Pietro da Verona 
ore  18:30  (in Chiesa) – Per le anime del Purgatorio. 

 
Venerdì          7 S. Ermanno S. Giovanni Battista de La Salle 1° Venerdì del mese 
     E’ prevista l’astinenza dalle carni 
ore  18:30  (in Chiesa) – Per le anime del Purgatorio. 

 
Sabato          8 S. Alberto Dionigi S. Amanzio   S. Giulia S. Walter   S. Dionisio 
ore    8:00  Per le anime del Purgatorio. 
ore  18:00 (pref) Galesso Ida, Agostino e Figli; Romanato Giovanni e Nalon Olga;  
    Scarante Bruna. ; Stocco Giovanni e Menegazzo Danilo. 
 
Domenica   9 Domenica delle Palme e della Passione del Signore      
      S. Maria di Cleofa     S. Casilda di Toledo     S. Demetrio 

“Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?” 
ore   8:00  Per le anime del Purgatorio. 
ore   9:30  Per le anime del Purgatorio. 
ore 11:00  Masato Alessio (Trig.); Menegazzo Giovanni (ann.); 

  Suor Celsa Bacchin – ordinata da Famiglia Parton Severino. 
ore 18:00  Marchiori Maria, Mancin Augusto e Antonio; Dittadi Gino. 
 
 
 

 

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 in Chiesa. 

	


