
 
 
 

3^ Domenica di Quaresima 
Notiziario n° 10 dal 20.3 al 27.3.2022 

 
Letture: Es 3,1-8a.13-15; 1Cor 10.1-6.10-12;  Lc 13,1-9; 
 

Quell'invito a cambiare rotta su ogni fronte 
Che colpa avevano i diciotto morti sotto il crollo della 
torre di Siloe? E quelli colpiti da un terremoto, da un 
atto di terrorismo, da una malattia sono forse castigati 
da Dio? La risposta di Gesù è netta: non è la mano di 
Dio che architetta sventure. Non è il peccato il perno 
della storia, l'asse attorno al quale ruota il mondo.  Dio 
non spreca la sua eternità e potenza in castighi ma 
lotta con noi contro ogni. Infatti aggiunge: Se non vi 
convertirete, perirete tutti. Conversione è l'inversione 
di rotta della nave che, se continua così, va diritta sugli 

scogli … è tutto un mondo che deve cambiare direzione … Mai come oggi sentiamo attuale questo 
appello accorato di Gesù. Convertitevi alla parola compimento della legge: " tu amerai". Amatevi, 
altrimenti vi distruggerete. Il Vangelo è tutto qui. Alla gravità di queste parole fa da contrappunto 
la fiducia della piccola parabola del fico sterile: il padrone si è stancato, pretende frutti, farà tagliare 
l'albero. Invece il contadino sapiente dice: "ancora un anno di cure e gusteremo il frutto" 
Ancora un anno, perché quest'albero, che sono io, è buono e darà frutto 
Dio contadino, chino su di me. Lui crede in me prima ancora che io dica 
sì. Il suo scopo è lavorare per far fiorire la vita.  E allora avvia processi e 
percorsi. Perciò abbi fiducia, sii indulgente verso tutti, e anche verso te 
stesso. La primavera non si lascia sgomentare, né la Pasqua si arrende. 
La fiducia è una vela che sospinge la storia.  
 

 
Cominciamo da noi stessi a 
cambiare rotta!    

Don Luciano 
 



** Chiusura anno pastorale domenica 12 giugno: l’avviso viene dato in anticipo per meglio 
organizzarci e per evidenziare la dimensione comunitaria della 
parrocchia. Viene proposto a tutti specialmente gli operatori pastorali.   
Siamo invitati a vivere un pellegrinaggio e una giornata di svago.  

**Visita alla basilica di Pomposa e celebrazione Eucaristica  
**Visita in battello alle foci del Po 

Sono invitati in particolare i ragazzi dei sacramenti con i loro genitori. 
Dare quanto prima le adesioni; il prezzo non è ancora stato stabilito. 
** Pellegrinaggio a Fatima dal 16 al 20 agosto: il costo si aggira 
su € 950,00; siamo già una decina di persone interessate, ma 
bisogna dare conferma quanto prima. Diventare pellegrini a Fatima 
significa riscoprire il messaggio evangelico della conversione e della 
preghiera fiduciosa che Maria ha proposto ai piccoli pastorelli.  
 
** Giovedì 24 marzo: Veglia intervicariale a Vigonovo alle ore 20.45 nel 
ricordo dei Missionari martiri; è un momento di preghiera e di ascolto di tanti 
fratelli Testimoni” di Gesù fino al dono della vita. Chi avesse bisogno di un 
passaggio si parte dal piazzale ore 20.15.   
** Domenica 20 marzo incontro genitori e bambini di 1° elementare dopo 
l’Eucaristia delle ore 9.30. 
** Domenica 20 ore 15.30: incontro gruppo sposi in sala caminetto per aiutare le coppie a vivere la 
spiritualità della loro vocazione di “Sposi nel Signore”.  
** Lunedì 28 ore 20.45 ad Arino incontro dei consigli pastorali e dei facilitatori di un gruppo di 
parrocchie per eleggere i 3 delegati della nostra zona che parteciperanno all’assemblea sinodale. Si chiede 
a tutti la partecipazione.  
** Intensifichiamo la partecipazione alle proposte spirituali della quaresima: 
operazione Etiopia, Via Crucis, Buon giorno Gesù per i ragazzi.  
Riscoperta del sacramento della Riconciliazione, quale aiuto che il Signore ci dona 
per la nostra personale ripartenza.  
** Venerdì 25 – Solennità dell’Annunciazione del Signore – Durante la  
S. Messa preghiamo in comunione con il Papa per la Pace in Ucraina. 
** In Chiesa sono presenti depliants riguardanti la “Festa di Primavera” 
** Domenica 20: incontro genitori e bambini di 1° elementare I.C. 
** Domenica 20, incontro gruppo sposi alle ore 15:30 (sala caminetto) 
 
 

Angolo della Carità 
 

N.N. da S. Messe:          €   40. 
N.N.:            €   70. 
Ass.ne “Gomel”          € 200. 
In memoria di Giordan Gino: la sorella      € 150. 
In memoria di Minchio Rino: i familiari       € 150. 
“ “ “ “ “ fam. Lazzarin Andrea    € 100. 
“ “ “ “ “ N.N., pro Asilo     €   50. 



 

Calendario Liturgico: 
 
 

Domenica – 20 Marzo 2022 
3^ Domenica di Quaresima. 

 
Ore   8:00 – Romanato Umberto e Donà Antonia. 
 
Ore   9:30 - Spinello Ettore e Familiari. 
 
Ore 11:00.- Terrin Luigi, Pierina e Antonio, Broglio Rita e 
Giuseppe, Malagò Maria e Genitori* Naletto Emilio e Ofelia* 
Piccolo Imelda e Perini Alberto* Basso Giuseppina, Segato 
Olga, Antonio ed Ernesto. 
 
Ore 16:00 – S. Rosario 
 
Ore 17:00 – Deppieri Ivana, Gabriella e Gina* Trevisan Pietro, 
Donà Luigia e familiari. 
 
 
 

Lunedì      21 –  
Ore 18:30  Furlan Severina e De Gaspari Vittorio* Doni Marina 
(Ann.)* Malaman Achille, Gina e Pina. 
 
 

Martedì     22 – 

Ore 18:30 – Carraro Norma, Pasqualini Giovanni e Bruno* 
Fattoretto Massimo. 
 
 

Mercoledì 23 –  
Ore 18:30 – Zambon Maria in Cagol. 
 
 

Giovedì     24 -  
Ore 18:30 –Mazzarola Antonia e Lovato Alberto.. 
 
 

Venerdì     25 – Solennità dell’”Annunciazione del Signore. 
 
Ore   7:40 – Buongiorno Gesù.  
Ore 18:00 –Via Crucis e S. Messa 
Ore 18:30 – Settimo, Maria, Giuseppe, Ofelia e Giorgio.  
 
 
Sabato –   26 –  
Ore 8:00  - Lodi 
Ore 18:00 – Rigon Sereno e Sbabo Maria (Ann.)* Pavan 
Giovanni* Parton Umberto, Renzo, Renato, Genitori e Malaman 
Pietro* Gallo Umberto*Schiavolin Pasquale. 
 
... 

 

 
. 
 

Domenica – 27 Marzo 2022 
4^ Domenica di Quaresima“In Laetare” 
 
Ore   8:00 – Mattiazzo Giuliana 
 

Ore   9:30 -.Martinello Aldo*Benefattori e Anime Consacrate 
Defunte. 
 

Ore 11:00. – Brusegan Roberto. 
 
Ore 16:00 – Vespero 
 
Ore 18:00 – Quaggio Artemio e Mason Rosa; Bettini 
Giancarlo. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ritornati alla Casa del Padre 
Rito di commiato: 

Minchio Rino di anni 95 
 

Per la sua anima le nostre preghiere 
e alla famiglia le nostre condoglianze 

 
 
 

 
Sabato notte inizia l’ora solare. 

L’orologio va spostato avanti di 1 ora. 
 

La S. Messa vespertina domenicale viene 
spostata alle ore 18:00. 

 
Il resto dell’orario rimane invariato. 

 


