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Anno pastorale 2010/2011 - “Amati

da Dio e santi per chiamata...”

Anno 2011 - Domenica, 3 Aprile - Quarta di Quaresima
Il Vangelo della Domenica
CHI È CIECO E CHI VEDE ?
Letture: Samuele 16, 1.4.6-7; Efesini 5, 8-14; Giovanni 9, 1-41

In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita; sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il
fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va' a lavarti nella
piscina di Sìloe», che significa "Inviato". Quegli andò, si lavò
e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano
visto prima, perché era un mendicante, dicevano: «Non è lui
quello che stava seduto a chiedere l'elemosina?». Alcuni dicevano: «È lui»; altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia».
Ed
egli
diceva:
«Sono
io!».
Condussero dai farisei quello che era stato cieco: era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva
aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo
come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha
messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora
alcuni dei farisei dicevano: «Quest'uomo non viene da Dio,
perché non osserva il sabato». Altri invece dicevano: «Come
può un peccatore compiere segni di questo genere?». E c'era
dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu, che
cosa dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?».
Egli rispose: «È un profeta!». Gli replicarono: «Sei nato tutto
nei peccati e insegni a noi?». E lo cacciarono fuori.
Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli
disse: «Tu, credi nel Figlio dell'uomo?». Egli rispose: «E chi
è, Signore, perché io creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai
visto: è colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a lui
(Gv 9, 1.6-9.13-17.34-38)
.

Sante Messe
ore

8.30 Def.i Fam. Rubin-Def.i Angelo e Angela Massari
Def.i Fam. Follador e Def.o Romeo Seresin
Def.i Maria e Riccardo Gollin
ore 10.00 S. Messa solenne e celebrazione della CRESIMA
Def.i Rodolfo-Antonio-Giulia e Giuseppe Rodina e
Def.i Aldo-Gino-Amelia-Ines e Alice Gobbo
ore 11.30 Def.i Giovanni Bison-Aldo Loreggian
ore 19.00 Def.i Onoria e Aroldo Giorato - PRO POPULO
DOMENICHE DI QUARESIMA
Recita delle Lodi mattutine alle ore 9,20 in chiesa
aperta a tutti in particolare ai giovani

3 – 9 Aprile

Settimana dell’incontro
Gv 9, 1-41 Il cieco nato

Domenica 3 aprile 48 ragazzi della nostra parrocchia
ricevono il sacramento della Cresima, per l’imposizione delle mani e l’unzione, impartite dal vicario
generale della diocesi, don Paolo Doni. Mi rivolgo a
loro, con affetto.

Lettera a te, cresimato
Discutendo con te in uno dei momenti di catechesi, sei rimasto interdetto quando ti è stato chiesto di
immaginarti e descriverti fra cinque
anni. Tu - che cambi nel giro di un
mese e fai stupire - fatichi a intuire
la tua strada, il tuo futuro.
Come si fa ad immaginare i frutti quando si
hanno in mano solo i semi?
Cosa resterà del dono che hai ricevuto?
Sboccerà e fiorirà e porterà dei frutti o appassirà
in fretta lasciando poche tracce?
Come e perché puntare su di te, così pieno di
vita ma anche così inquieto e a volte turbolento?
Con la Cresima vogliamo come comunità assicurarti che tutto è pronto perché tu possa esprimere il meglio di te, che ti consideriamo grande
abbastanza per prenderti degli impegni, che puoi
sceglierti il posto nella società, nella parrocchia
e nella chiesa. Anche le tue domande critiche, le
tue perplessità, il tuo sfidare il mondo dei grandi
possono essere uno stimolo, se solo trovano un
luogo e un modo per dirsi.
San Paolo scrive: “Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé” (Lettera ai
Galati 5,22). Tutto questo è a tua disposizione,
ora e qui, se vuoi e nella misura in cui vorrai.
Continua a camminare con noi!
Don Raffaele

Domenica 10 aprile invitiamo i parrocchiani a vivere
l’impegno di solidarietà della Quaresima portando in
chiesa alle Messe domenicali dei generi alimentari che
possano essere distribuiti a chi è nel bisogno. Si scelgano alimenti non deperibili (pasta, riso, zucchero,
olio, prodotti in scatola ecc).
Alle famiglie con figli proponiamo di portare un giocattolo che possa essere poi donato a bambini di nuclei
familiari con difficoltà.

Sante Messe
Lunedì, 4 Aprile - San Isidoro
* Ti esalterò, Signore perché mi hai risollevato.
ore 8.30 21’ Anniv. Def.o Sergio Moresco
Def.o Sandro Ricoveri - Def.o Franco Righetti
Def.o Carlo Roma Sitran
ore 19.00 Def.o Fausto Facchinelli
Def.i Fam. Peruffo e Rebonato
Martedì, 5 Aprile - San Vincenzo Ferrer
* Dio è per noi rifugio e fortezza.
ore 8.30 Def.i Fam. Marbelli e Unterholzner
ore 19.00 Anniv. Def.o Michele e Def.i Fam. Schiavon
Def.a Valentina Targa
Mercoledì, 6 Aprile - San Pietro da Verona
* Misericordioso e pietoso è il Signore.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.o Fausto Facchinelli
Giovedì, 7 Aprile - San Giovanni Battista de la Salle
* Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo.
ore 8.30 Def.o Giuseppe Trezza
ore 20.00 Def.a Antonietta Dittadi in Babetto
Def.a Luigina Chiabrera
Venerdì, 8 Aprile - San Dionigi
* Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.o Lino Salvato
Sabato, 9 Aprile - San Demetrio
* Signore, mio Dio, in te ho trovato rifugio.
ore 8.30 S. Messa
ore 11.30 50’ MATR. BONI LIONELLO E BERTO ANNA MARIA
ore 19.00 Def.i Bruno Guglielmo e Antonio Michieli
Def.i Fam. Fasolo e Fam. Bogon
Def.i Luciano e Guerrino e Def.i Fam. Pitton e
Pressendo

Appuntamenti
Domenica 3 Aprile
♦

♦

Celebrazione eucaristica con rito della Cresima di
48 ragazzi/e. Presiede mons. Paolo Doni, vicario
generale della nostra diocesi.
Giornata di sostegno e sensibilizzazione pro ADMO

Dopo la Messa delle ore 10 continuano le prove del CORO dei bambini e ragazzi.
♦ Continua la formazione degli animatori del Grest
♦

Lunedì, 4 Aprile, ore 21 LECTIO QUARESIMALE
Sulla guarigione del CIECO NATO

cap. 11 del vangelo di Giovanni - guida don Raffaele

Martedì 5 Aprile
♦ Catechesi dei ragazzi delle medie, dalle 15 alle 16.
La prima media vivrà il secondo appuntamento della
sperimentazione suggerita dalla diocesi per comprendere più a fondo il coinvolgimento dei genitori nel
cammino dell’iniziazione cristiana.
Accompagniamo con favore questo percorso che sostituisce per due volte il classico incontro in patronato.
♦ Confessioni per i ragazzi della 2^ media dalle 15 alle 16
♦ Eccezionalmente alle ore 17 laboratori creativi

Mercoledì 6 Aprile
♦ Ritrovo creativo per anziani presso il Circolo Noi dalle 16.30.
♦ ore 16.30-17.30: incontro di catechesi per i ragazzi

della Prima Confessione
♦ 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
Contiamo sulla vostra partecipazione. - Gli Educatori AC
♦ Incontro vicariale di formazione missionaria: LA FORZA
della NON VIOLENZA. A Caselle ore 20.45

BATTEZZATI
CLARA AGNELLO figlia di Massimo e di Eliana
Porrello;
PIETRO BOLZONELLA figlio di Sebastiano e di
Valentina Vendraminelli
FRANCESCO GIACOMAZZI figlio di Daniele e di Barbara
Orlando.
Si rinnovano i migliori auguri, perché i figli siano la gioia dei loro
genitori.

Giovedì 7 Aprile, PRIMO GIOVEDÌ del MESE
È una occasione preziosa per sostare davanti al
Signore affidandogli la nostra vita e lasciandoci
ispirare dal silenzio della preghiera.
Rosario ed apertura dell’adorazione, ore 15.30.
Benedizione eucaristica e S.Messa, ore 20.

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì: dalle ore 9.15 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.45

Riunione dei genitori dei ragazzi/e della Prima Confessione, ore 21.

CONFESSIONI - Sabato dalle ore 17.00 alle 18.45

Sabato 9Aprile

VENERDÌ, 15 Aprile
GIORNATA di SPIRITUALITÀ per gli ANZIANI
in preparazione alla PASQUA
presso Casa Sacro Cuore di Torreglia
Iscrizioni in Canonica: costo € 20 vitto e trasporto inclusi.
Partenza ore 9, rientro per le 16.30. Guida don Enrico Piccolo, assistente diocesano unitario dell’Azione Cattolica.

ore 8.30 Lodi quaresimali aperte a tutti, con il
Vicariato, a Saccolongo con meditazione di
don Giovanni Brusegan.
♦ ore 15 Catechesi per i ragazzi delle elementari
♦ Spettacolo di burattini per bambini e ragazzi,
dalle ore 17 in salone del centro parrocchiale.
Domenica 10 aprile
♦ Giornata di sostegno e sensibilizzazione pro scuola

materna Maria Immacolata.
♦ Alla S. Messa delle 10 presenza dei soci dell’associa-

zione mutilati ed invalidi del lavoro.

