PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI

DOMENICA 11 MARZO - 4^ di Quaresima
ore 8.30 Pro Populo
ore 10.00 30° anniv. def.a Carla Zecchinato - Def.o Luigi e def.i fam. Bottaro
Def.i Ferruccio ed Annarosa - Def.o Guido e def.i fam. Rampazzo e Marcolin
Def.i Urbano e Maria e def.i fam. Pedron, Vincenzo e Fedora e def.i Fam. Faggin
ore 11.30 Def.i Teresa ed Aldo Loreggian, Valerio e Lisetta
Def.i Antonio Frasson, Leonia e Maria Poletto
ore 19.00 Def.i Roberto e Lorenzo Casotto e Gemma Seraggiotto
Def.i Tosca, Radames, Orietta, Silvana e Martino
LUNEDì 12 MARZO - San Luigi Orione

ore 8.30 Def.i famiglia Brevi
ore 19.00 Def.i Rina, Giovanni e Maria Maddalena Dal Zotto

MARTEDì 13 MARZO - Santa Patrizia - 5° anniv. elezione di papa Francesco
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 3° anniv. def.o Renato Amistà - 6° anniv. def.a Monica Camani
Def.o Nazzareno Masut

MERCOLEDì 14 MARZO - Santa Matilde
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 7° def.a Adriana Migotto - 8° anniv. def.o Michele Mastropaolo
GIOVEDì 15 MARZO - Santa Luisa de Marillac
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 Def.i Pietro, Olinda, Dosia e Marisa Michelotto
Def.i Pasqua Grossele, Guido e suor Marcellina Tadiotto, Vittoria Pedrotti
VENERDì 16 MARZO - San Eriberto
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 Santa Messa
SABATO 17 MARZO - San Patrizio
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 7° def.o Gino Garbari - def.a Adele Grandi - def.o Leandro Boschetto
Def.i Umberto Toniato e def.i fam. Mattietto - def.e Luisa e Valentina Mori
DOMENICA 18 MARZO - 5^ di Quaresima
ore 8.30 Def.o Egidio Babetto
ore 10.00 Def.i Luigi Furlan ed Amelia Facchin - Def.a Roberta De Franceschi
Def.i Olindo ed Angela Carraro e Rino Gastaldello
Def.a Anna Maria Tosato e def.i fam. Mezzocolli
ore 11.30 Def.i Cesare, Clelia, Giorgio ed Enzo
ore 19.00 Anniv. def.o Giovanni Bison - 8° anniv. def.o Antonio Negrari
5° anniv. def.a Maria Giaretta - def.i Ampelio Poletto e Rita Spinello

Defunti

ADRIANA MIGOTTO, di anni 74 coniugata Zilio Giancarlo, morta il 4/3, abitava in via
Isonzo. I funerali si celebrarono il 7; riposa nel cimitero di Tencarola. S. messa di 7°
il 14 ore 19.
PETRUCCELLI GIUSEPPE, di anni 83 coniugato con Maria Fincato, morto il 6/3, abitava in
via 24 Maggio. I funerali non sono ancora celebrati; riposerà nel cimitero di Tencarola.
GARBARI GINO, di anni 74 morto il 6/3, abitava in via Spalato. I funerali si celebrarono il 10;
riposa nel cimitero di Maggiore di Padova. S. messa di 7° il 17 ore 19.
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E tutta
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si riempi’
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PROFUMO

Domenica, 11 Marzo 2018
Quarta di QUARESIMA, anno B
In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c’erano
anche alcuni Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di
Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù». Filippo
andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù.
Gesù rispose loro: «È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato. In
verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore,
rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria
vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per
la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà
anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l’anima mia è turbata; che
cosa dirò? Padre, salvami da quest’ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest’ora! Padre,
glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: «L’ho glorificato e lo glorificherò
ancora!».La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano:
«Un angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il
giudizio di questo mondo; ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò
innalzato da terra, attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare di quale morte doveva
morire."
(Giovanni 12, 20-33)

Cosa Vedi?
COSA VEDI, CRISTIANO, NEL CRISTO INNALZATO SULLA CROCE?
La ricchezza del perdono e la catastrofe per il peccato: «Dio ha mandato il
Figlio nel mondo… perché il mondo sia salvato per mezzo di lui». Il male non è l’ultima
parola, il Padre non si rassegna a vedere andar perduti i suoi figli di adozione
perchè «siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone» (2^ lettura). Ci sono
opere buone preparate per noi non perché siamo marionette di cui Egli tira le fila, cioè
predestinati a discapito della nostra libertà. Le opere buone ci sbocciano dalle mani per
la stessa ragione per cui la luce sgorga dal sole, la foglia spunta dal ramo, un bel fuoco
scalda ecc. Perché il bene è la nostra vera, autentica natura; perché l’amore è
compimento di quel che siamo.
Nella croce, cristiano, vedi il dono immeritato e inatteso: «Per grazia siete
salvati» (2^ lettura). Nella croce, cristiano, c’è una scelta da fare, un giudizio: o con la
luce o con le tenebre.
I mezzi di comunicazione ci riversano addosso una sequela di brutture terrificanti
che davvero spaventano, tanta è la brutalità di cui può essere capace un essere umano.
La croce assume senza sconti questa violenza (Gesù è l’innocente che muore
atrocemente, quasi solo) ma ci assicura che l’abisso del male è vinto dall’amore del
Cristo. Le icone bizantine della resurrezione raffigurano Cristo che discende negli
inferi, per afferrare saldamente per i polsi l’umanità, simboleggiata da Adamo ed
Eva. E quel Cristo «danza» su due pezzi di legno incrociati, la croce, mentre al di sotto
si spalanca una vertigine nera spaventosa. L’ultima parola non è il nulla né il male.
Don Raffaele

Parola di Dio di domenica 11 marzo - IV^ domenica quaresima, anno B
Letture: 2 Cr 36,14-16.19-23; Sal 136; Ef 2,4-10; Gv 3,14-21. Salterio: IV settimana

UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 12 marzo: ore 10 - 12:30
Sabato 17 marzo: ore 10 - 12:30

CONFESSIONI
Sabato 17 marzo
ore 17 - 18:45

Le Sirene Ammaliatrici che circondano i nostri giovani
ore 20:45 di giovedì 15 marzo, centro civico F. Presca (via C. Colombo 1)
In occasione della VII giornata del «Fiocchetto Lilla» dedicata alla sensibilizzazione
sui Disturbi del Comportamento Alimentare, la città di Selvazzano dentro e l’Associazione
“Ali di Vita” invita all’incontro di approfondimento “Le sirene ammaliatrici che circondano i
nostri giovani”.

Appuntamenti
Domenica 11 marzo

 Il gruppo chierichetti partecipa alla Festa dei Ragazzi organizzata dai salesiani a

Jesolo, dalle 7:45 alle 17

 Percorso di formazione all’affettività e sessualità UP TO ME, ore 10 - 17 presso la

SMA di Feriole
 Musical IL SOGNO DI GIUSEPPE, ore 20:45 al teatro LA PERLA a Torreglia

Lunedì 12 marzo
 Catechismo di 1^ media, ore 15:30 - 16:30 in patronato

Martedì 13 marzo
 Catechismo di 1^ media, ore 15:30 - 16:30

 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE, ore 21 in patronato

Così spiegano i promotori dell’evento:
«Sarà discusso il “nuovo” linguaggio dei giovani proiettato su un mondo diverso dal reale
manovrato da tante “sirene ammaliatrici” quali social, media e mode, portando a distorcere
il pensiero.
Durante la serata sarà presentato il progetto realizzato da Ali di Vita con la collaborazione
della città di Selvazzano Dentro ed eseguito dalla dott.ssa Michela Pepe:

Mercoledì 14 marzo

“ALI DI VITA E I GIOVANI” “Manuale per i Disturbi del Comportamento Alimentare”
rivolto agli studenti delle classi medie inferiori. Nei prossimi mesi Ali di Vita e la dott.ssa
Michela Pepe entreranno nelle scuole per presentare e donare il volume in cui si spiegano le
dinamiche di questa costellazione di patologie.

 Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9-11 in patronato

ELEZIONE del NUOVO CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Domenica 18 marzo

In fondo alla chiesa sono affissi due cartelloni con la foto e una breve
presentazione di coloro che hanno ricevuto voti nella prima consultazione ed hanno
dato la loro disponibilità ad essere votati.
Domenica 18 marzo, al termine delle messe, verranno messi a disposizione dei
presenti - che abbiano compiuto i 16 anni e siano cresimati- i fogli con le liste dei nomi
e una penna, con l’invito a segnare su una scheda due preferenze per ognuna delle due
liste di candidati.
Le persone che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze verranno
interpellate dal parroco sulla loro disponibilità ad accettare l’incarico affidato dalla
comunità, fino al raggiungimento di 7 consiglieri per la prima lista e di 7 per la seconda.
5 ambiti e realtà significative in parrocchia saranno, poi, invitate a designare
il proprio rappresentante in CPP: Azione Cattolica, scout, ambito caritativo (Caritas,
centro di ascolto, sostegno a distanza), catechesi ed iniziazione cristiana,
volontari patronato e sagra.
La composizione del consiglio viene comunicata all’Ordinario diocesano che
confermerà l’elezione, la designazione e la composizione del nuovo consiglio stesso.

QUARESIMA 2018: LODI QUARESIMALI

Con le parrocchie del vicariato preghiamo le Lodi Mattutine i sabati di quaresima, alle
8.30. Il commento sulle letture della domenica seguente è a cura di sorella
Alessandra Buccolieri, insegnante di religione e consacrata della diocesi di
Vicenza.
sabato 17 marzo a Creola
sabato 24 marzo a Bosco

 Don Raffaele partecipa al consiglio presbiterale diocesano, dalle 9 alle 12 in curia
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in patronato
 Prove coro Voci del tuo Canto, ore 21 in chiesa

Giovedì 15 marzo
 Don Raffaele partecipa alla due giorni diocesana su parrocchia e ministeri laicali a Villa

Immacolata di Torreglia, dalle 15 del giovedì alle 18 di venerdì
 Incontro della Caritas, ore 16
 Incontro catechesi gruppo B di 3^ primaria, dalle 16:30 alle 17:30
 Prove della Corale Bach, ore 21 in chiesa

Venerdì 16 marzo
 Preghiera a Maria in cappellina (Movimento mariano Betania), ore 15:30
 Via Crucis per tutti, ore 16:30 in chiesa
 Prove del coro per la Cresima di maggio, ore 21 in chiesa
 Incontro volontari della SAGRA, ore 21 in patronato

Sabato 17 marzo
 Lodi quaresimali vicariali alle ore 8:30 a CREOLA
 Catechesi per la 1^ - 2^ e 5^ primaria, ore 15 - 16

3^ e 4^ genitori e ragazzi incontro di iniziazione cristiana, ore 15 - 16:45
 ACR dalle 16 in poi
 La comunità capi scout ha un weekend di cammino e formazione, da sabato mattina

Domenica 18 marzo
 Domenica del sostegno a distanza
 Giornata di elezione del nuovo consiglio pastorale parrocchiale
 Giornata formativa per i cresimandi di 1^ media, dalle 9 alle 18 ai Santuari antoniani di

Camposampiero

 Alla santa Messa delle 11:30 canta il coro Voci del tuo Canto
 Don Raffaele incontra aspiranti e candidati al diaconato dalle 15:30 alle 19
 Gruppo famiglie senior, ore 17
 Incontro, santa Messa e pizza assieme per i ragazzi/e di 2^ media, dalle 17:30
 Incontro formativo degli animatori del grest, ore 20 in patronato

