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V Domenica di Quaresima (anno C)
Settimana dal 3 al 10 aprile 2022

MISERIA E MISERICORDIA
Pagina bellissima del Vangelo, “chi è senza peccato scagli la prima pietra”.
Quanto vere queste parole per tutti noi, quanto ci invitano anche in
questi tempi difficili e di conflitti a deporre le armi, qualsiasi arma, anche
della lingua e del pregiudizio, per accogliere con misericordia l’altro,
chiunque esso sia. Ma ci è necessario accogliere con misericordia noi
stessi, da dentro di noi. Dobbiamo fermarci e riflettere e scoprire la
bellezza del perdono, la libertà vera che ci viene dall’essere riconciliati.
Molti hanno abbandonato la partecipazione alla santa Messa e il
frequentare la Chiesa. Forse l’abitudine ci aveva presi dentro gli
ingranaggi del ripetitivo. Ma è ora di risvegliare il senso della fede
autentica, del ritornare al Signore con il cuore e la vita, del prendere
coscienza che da soli non ci salviamo, che abbiamo bisogno di un senso
più grande da dare alla vita. Ascoltare la Parola di Dio come vero alimento
che ci permette di capire cosa voglia dirci il Signore nella vita di ogni
giorno, nelle cose che ci capitano, nei fatti e avvenimenti gioiosi e tristi
della storia di oggi. L’ascolto del Signore , del suo vangelo ci apre il cuore
al vero ascolto delle persone e di chi ha bisogno del perdono. Tutti coloro
che volevano lapidare la donna peccatrice se ne vanno, dai più anziani,
nessuno era senza peccato, e Gesù scrive per terra e scrive, dicono i Padri
della Chiesa parole di misericordia. “Neppure io ti condanno, ma va e non
peccare più!”. Ecco le parole di Gesù, neanche io ti condanno, ma
convertiti, liberati dal peccato e sii nuovo. Non abbiamo paura a guardare
le nostre miserie e le miserie del mondo, le miserie morali, i fallimenti
personali, familiari, sociali, sappiamo contare sulla misericordia, sula dono

dello Spirito che ci viene dato perché sappiamo rialzarci e camminare
spediti in una vita nuova, buona , evangelica. Gesù ci ricorda “ritornate a
me con tutto il cuore, con sentimenti di riconoscenza e di umile
conversione, ritornare alla Vita vera e alla gioia che non finisce. Ma
dobbiamo credere alla Promessa di Dio e la fede non è un gioco ,è
qualcosa di impegnativo , che chiede responsabilità e libera scelta, Dio
non vuole gente paurosa o schiava,” Egli è ci ha liberati perché restiamo
liberi”, e ci chiede solo amore, Lui sorgente dell’Amore senza fine.
Lasciamoci allora guarire da Lui preparandoci a vivere con gioia ed
impegno la Settimana Santa, vivendo per tempo la Confessione dei
peccati, per giungere felici davvero alla Pasqua.
Don Antonio

C’è ancora necessità di ulivo per la domenica delle Palme.
Siamo grati a coloro che porteranno in canonica (vicino ai
parcheggi auto) nei prossimi giorni, (giovedì, massimo
venerdì) l'ulivo in rami già in fascinette tagliate che servirà
per prepararlo per la celebrazione delle Palme.

AVVISI E INCONTRI
Domenica
3

 Uscita dei ragazzi di 5^ elementare a Crespano del Grappa Casa
Chiavacci.

Mercoledì  Alle 20.45 in auditorium, incontro dei genitori dei fanciulli di 2^
elementare.
6
Venerdì
8

 Giorno penitenziale. Alle 15.00 Via Crucis in duomo.

Sabato
9

 Alle 9.00 in cripta, confessione dei bambini di 5^ elementare.
 Dalle 14.00, incontro dei ragazzi e delle ragazze della Cresima
con don Antonio secondo gli orari stabiliti.
 Alle 14.30, Confessioni dei ragazzi di 1^ e 3^ media.
 Alle 20.30, Veglia dei Giovani a Treviso con il Vescovo Michele.

Domenica
10

 Domenica delle Palme. L’ulivo sarà benedetto già prima della
messa del sabato.
 Alle 9.20, benedizione delle palme e processione in Duomo.
 Prime Confessioni dei ragazzi in tre turni: 15.00, 16.00 e 17.00.
 Alle 17.45, celebrazione penitenziale con assoluzione generale.

 In settimana, visita ai malati ed agli anziani per la Confessione e S.

Comunione in vista della Pasqua .
 Quest’anno riusciremo a tornare a svolgere la processione nella

celebrazione del venerdì Santo verso l’ospedale.


Date dei Battesimi: Sabato Santo 16 aprile alle 21.00; Lunedì
dell’Angelo 18 aprile alle 11.00; domenica 8 maggio alle 11.45; 5
giugno; 3 luglio; 4 settembre; 20 ottobre; 4 dicembre in Duomo.



Prima Comunione: giovedì 2 giugno ore 10 e 11.30.



Cresime: domenica 8 maggio ore 16 e 18.

 Raccolta pro Ukraina di generi alimentari e materiale per l’igiene

presso la sede del centro d’ascolto della Caritas il martedì e il
mercoledì dalle 17.00 alle 18.30 e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00.
 La protezione civile di Montebelluna dal 10 marzo e tutti i giovedì

raccoglie dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 20.30 presso Via
Callarga,10 prodotti per igiene personale, coperte, vestiario pulito e
giochi per la popolazione Ukraina.
Da domenica 3 aprile in Duomo e nelle chiese usiamo sempre le
mascherine, ci igienizziamo le mani all’ingresso, possiamo però stare
più vicini non dovendo più tenere la distanza di un metro. Continuiamo
a rispettare le indicazioni perché il Covid19 è ancora presente.
 Troverete un depliant con gli orari per vivere bene la Settimana

Santa e gli auguri Pasquali: un invito ad essere presenti alle
celebrazioni, senza paura, col desiderio vivo di ritornare alla vita di
fede e alla partecipazione viva alla Santa Messa. Lo raccomando
anche ai ragazzi e fanciulli che celebreranno la Cresima, la Prima
Comunione e Confessione (in particolare).
Ricordiamo i defunti della settimana: Tosatto Primo e
Pizzolato Ida.

8.00

Per le vittime della guerra.

18.30

Def. Petrin Luigia (ann.); Benedetti Noemi; Zamprogno Giovanni
e Paola; Segatto Adelia e Tolotto Giovanni; fam. Liubich
Montana e Lunazzi; Pellizzari Ado e Paola; int. off.

8.00

Per tutti i sacerdoti.

18.30

Def. Negrello Giorgio; Baratto Girolamo.

8.00

Def. Cavallin Carlo e Patrizia.

18.30

Def. Micolizzi Vincenzo e Antonia; Montanari Antonio e Marisa;
Daniele Dalla Porta e Ornella Rizzetto.

8.00

Def. fam. Marrazzo – Torre; int. off.

18.30

Def. Sartor Ugo e Elda; Sartor Ruggero e Stella; Meneghetti
Roberto; fam. Milanese; Rufo Angela; Adami Angelina.

8.00

Def. Gino; Bizzotto Giuseppe; Zorzetto Maria Assunta.

18.30

Def. Bresolin Luigi e Adriana; Poloni Gabriella; Bergamo
Valentino, Francesco e Anna; Favaro Primo Bruno; Morandin
Teresa in Agostinetto.

8.00

Def. Mons. Furlan, Bortoletto, Martini.

18.30

Def. Quaggiotto Atanasio e Caberlotto Teresa; Faoro don Luigi.

7.00

Def. Fregona Onelia.

8.00

Def. Gallina Eluiro; Cavasotto Benito; Carlo e suoceri.
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CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE

9.30
10.30

S. Maria in Colle: Def. Caberlotto Gaetano; Blangetti Michele.

11.00

Per la comunità.

18.30

Def. Fabio Chiaro; Bordin Arnaldo, Bressan Maria, De Nardi
Adele e Bressan Francesco; Pellizzari Silvano

