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Anno pastorale 2010/2011 - “Amati

da Dio e santi per chiamata...”

Anno 2011 - Domenica, 27 Marzo - Terza di Quaresima
Il Vangelo della Domenica
L'ACQUA DI VITA ETERNA
Letture: Esodo 17, 3-7; Romani 5, 1-2.5-8; Giovanni 4, 5-42
In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c’era un
pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il
pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere
acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in
città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come
mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?». I Giudei infatti non hanno rapporti con i Samaritani. Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: Dammi da
bere!, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice
la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo; da dove
prendi dunque quest’acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre
Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo bestiame?». Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo
sete; ma chi berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno.
Anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che
zampilla per la vita eterna». «Signore – gli dice la donna –, dammi quest’acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere
acqua. Vedo che tu sei un profeta! I nostri padri hanno adorato su questo
monte; voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l’ora in cui né su questo monte
né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete,
noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma
viene l’ora – ed è questa – in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in
spirito e verità: così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano.
Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità».
Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chiamato Cristo:
quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io, che
parlo con te». Molti Samaritani di quella città credettero in lui. E quando
giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase là due
giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna dicevano:
«Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo.
(Gv 4, 5-15.19b-26.39a.40-42)

Sante Messe
ore 8.30 Def.i Fam. Brusamolin
ore 10.00 Def.o Renzo Pelizza e Ginevra e Pietro Maritan
ore 11.30 S.Messa con Battesimi solenni
ore 19.00 PRO POPULO
Da questa domenica fino a domenica 23 ottobre,
la Messa vespertina sarà alle 19.00
DOMENICHE DI QUARESIMA
Recita delle Lodi mattutine alle ore 9,20 in chiesa
aperta a tutti in particolare ai giovani

27 Marzo -2 Aprile

Settimana
della ricerca
Gv 4, 5-52 La Samaritana

H20
Approssimativamente la percentuale di acqua nel neonato può
raggiungere l’80% del peso corporeo, mentre nell’anziano si può
ridurre al 50%.
Per difetto si può quindi ritenere
che al 60 % sei ACQUA…
♦
Le acque del sacco amniotico racchiudono quel
miracolo che è l’embrione… e quando si
“rompono le acque” - come si dice a proposito
della donna nell’imminenza di partorire - una
vita, una splendida vita, sta per venire alla luce!
Nell’acqua si nasce.
♦
Acqua consacrata dallo Spirito santo è quella del
Battesimo che ha bagnato il tuo capo. Come un
dono immenso: acqua della nascita spirituale.
♦
Per lo più di acqua sono fatte le lacrime, lacrime
che possono essere di gioia o di dolore o di pentimento o di rabbia. Lacrime per rinascere, oltre
ogni sconfitta ed oltre ogni traguardo.
♦
E senza acqua - l’AccaDueÓ, come ti hanno
insegnato a scuola, due atomi di idrogeno + uno
di ossigeno - nulla esisterebbe di quello che vedi
attorno! E quando questa acqua manca, quando
è contaminata, sprecata… sono guai grossi per
tutti! Per le piante, per gli animali, per il pianeta
tutto, noi uomini compresi, acqua = vita!
Un elemento indispensabile l’acqua! L’Onnipotente,
l’Immenso che sa essere vicinissimo ad ognuno di noi,
è un po’ come l’acqua: indispensabile per placare la
sete più grande, la sete d’amore.
Don Raffaele

Visita del papa a Venezia,
8 maggio 2011
Il 7 ed 8 maggio Benedetto XVI visiterà
il patriarcato di Venezia. La S. Messa di
domenica 8 maggio alle ore 10 sarà
celebrata nel grande parco San Giuliano
a Mestre, con invito rivolto ai fedeli
delle diocesi del NordEst.
Il vicariato di Selvazzano Dentro offre a giovani ed
adulti la possibilità di partecipare organizzando la trasferta.
Per le note organizzative (costi, orari, programma ecc): consultare il sito della parrocchia o il foglio in fondo alla chiesa.
Le adesioni sono raccolte in canonica, da martedì al sabato
pomeriggio, dalle 16 alle 19.

Sante Messe

Appuntamenti

Lunedì, 28 Marzo - Santo Stefano Harding
* L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.a Bianca Frison Bogoni

Domenica 27 Marzo
♦
♦

Dopo la S. Messa delle 10, uscita del gruppo Adulti

Martedì, 29 Marzo - San Guglielmo
* Ricordati, Signore, della tua misericordia.
ore 8.30 Def.i Giuseppe e Stanko
ore 19.00 9’ Anniv. Def.o Luigino Poliero
Def.o Antonio Borella - Def.o Alessio

♦

Celebrazione del sacramento del Battesimo,
S. Messa ore 11.30

♦

Laboratori creativi presso il centro parrocchiale, dalle ore 14.45 alle 16.30

Mercoledì, 30 Marzo - San Leonardo Murialdo
* Celebra il Signore, Gerusalemme.
ore 8.30 Def.i Ester e Ottorino Zanetti
ore 19.00 Def.i. Romilda-Olindo e Norma Bada
Def.o Franco Pajaro
7’ Def.a Bertilla Rampazzo in Marafon
Giovedì, 31 Marzo - San Beniamino
* Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore.

ore 8.30
ore 19.00

S. Messa
Def.i Maria-Antonio e Alma Garbari
Def.i Rocco Ricciardone e Maria Valva

Venerdì, 1 Aprile - San Ugo
* Io sono il Signore, tuo Dio: ascolta la mia voce.
ore 8.30 Def.o Ampelio Berto - Def.o Antonio Negrari
Def.a Rosetta Mattarello in De Mori
ore 19.00 Def.o Alfredo Sabbion - Def.a Camilla Berto
Def.i Orazio Pullin e Iolanda Tognon
Def.i Maria Mela e Antenore Salvato

Dopo la Messa delle ore 10 continuano le prove
del CORO dei bambini e ragazzi

Da questa domenica fino a domenica 23 ottobre,
la Messa vespertina sarà alle 19.00

LECTIO QUARESIMALE Lunedì, 28 marzo, ore 21.00
in chiesa:LA SAMARITANA Guida don Raffaele

Martedì 29 Marzo
♦ Catechesi dei ragazzi delle medie, dalle 15 alle 16.
La prima media vivrà una sperimentazione suggerita
dalla diocesi per comprendere più a fondo il coinvolgimento dei genitori nel cammino dell’iniziazione
cristiana.
I ragazzi con i loro genitori faranno l’incontro sul vangelo della
domenica precedente, divisi in 5 gruppi e in 5 famiglie, non in
patronato. Risalterà la dimensione familiare della catechesi, per
cui i primi catechisti e testimoni sono i genitori; essere in una
casa privata, inoltre, permetterà di gustare maggiormente come
fede e vita quotidiana devono porsi in dialogo.
Accompagniamo con favore questo percorso che sostituirà per
due volte il classico incontro in patronato.
♦ ore 21.00 Incontro Adulti AC

Mercoledì 30 Marzo
Sabato, 2 Aprile - San Francesco da Paola
* Tu gradisci, o Dio, gli umili di cuore.
ore 8.30 Def.i Luigi-Ida e Sandro Boaretto
ore 19.00 Def.i Fam. Lucangeli
Anniv. Def.a Maria Favero e
Def.o Oreste Mazzucato

DEFUNTI
BERTILLA RAMPAZZO in Marafon di anni 76. Abitava in Via Piave, 23. Morta il 21.3 fu sepolta il 23 Marzo nel cimitero di Tencarola.
Si rinnovano le più sentite condoglianze ai Familiari. La
nostra Comunità cristiana ricorda la defunta BERTILLA e la
affida al Signore. E con i suoi Familiari rinnova il grazie a
coloro che hanno partecipato al funerale.
ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì: dalle ore 9.15 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.45
Sabato: dalle ore 9.15 alle ore 12.30

♦

Ritrovo creativo per anziani presso il Circolo
Noi dalle 16.30 in poi.

♦

ore 16.30-17.30: incontro di catechesi per i
ragazzi della Prima Confessione

Venerdì 1 Aprile
Giornata di spiritualità dei cresimandi,
presso i santuari Antoniani di Camposampiero
ore 21 Incontro dei genitori e padrini/madrine dei cresimandi
IN TUTTI I VENERDI’ DI QUARESIMA
ASTINENZA DALLE CARNI

Sabato 2 Aprile
ore 8.30 Lodi quaresimali aperte a tutti, con il Vicariato,
a Selvazzano con meditazione di don Giovanni
Brusegan.

ore 15.00 Catechesi per i ragazzi delle elementari
ore 15.15 Confessioni per i ragazzi di 5^ elementare
ore 21.00 Spettacolo Teatrale della compagnia T.F.R.

CONFESSIONI - Sabato dalle ore 16.15 alle 18.45
“Dalle Parole al silenzio”
Introduzione alla Preghiera di Meditazione
“Siediti ai bordi del Silenzio, Dio ti parlerà...”
Privilegiando la Via del silenzio e dell’ascolto profondo,
percorreremo insieme un itinerario alla scoperta della meditazione
Sarà un percorso in 4 tappe da Sabato, 26 Marzo (a seguire sabato 2, 9 e 16 Aprile)

Mercoledì, 6 Aprile ore 21.00 - Presso i locali del patronato Breve RIUNIONE per i genitori dei ragazzi
di PRIMA-SECONDA E TERZA SUPERIORE che sono interessati a partecipare al Campo Estivo dell’Azione Cattolica che
si terrà a Riccione dal 24 al 30 luglio 2011
Contiamo sulla vostra partecipazione. - Gli Educatori AC

dalle ore 10 alle 12 presso la Scuola Materna di Tencarola

Domenica, 3 Aprile
Giornata di sostegno e sensibilizzazione pro ADMO

VENERDÌ, 15 Aprile - alla Casa Sacro Cuore di Torreglia
GIORNATA di SPIRITUALITÀ
in preparazione alla PASQUA per gli ANZIANI
Iscrizioni in Canonica

