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III^ Domenica di Quaresima
Settimana dal 7 al 14 Marzo 2021
TRE REGOLE NECESSARIE PER PARTECIPARE ALLE CELEBRAZIONI LITURGICHE
1. INDOSSARE MASCHERINA CHE COPRA NASO E BOCCA
2. IGENIZZARE LE MANI
3. MANTENERE DISTANZIAMENTO DI ALMENO 1 MT. (seguire bollini arancioni
Noi siamo il tempio di Dio.
Questa terza domenica di quaresima ci presenta un
Gesù che vuole ridare al tempio il valore che gli
spetta, come luogo dell’incontro con Dio. Certo ha
bisogno di essere seguito, sistemato, manutentato
come sono le nostre Chiese oggi pensiamo al nostro
Duomo, ma lo facciamo non per mercato, ma perché
sia luogo di incontro personale e comunitario ,nella
liturgia, con il Signore e tra di noi. Ma il più bello e vero è l’uomo vivente, siamo
noi fatti immagine e somiglianza di Dio, noi capaci di relazioni profonde e stabili
che danno senso e gioia alla vita. Dobbiamo sempre di più riscoprire questo
anche in tempi difficili come questi di pandemia. Assistiamo sempre di più ad una
emergenza educativa, la fatica dei ragazzi e giovani a vivere la fatica e i
sacrificio, ci deve far pensare sempre di più il bullismo nelle scuole, le violenze
delle baby gang contro coetanei o adulti, violenze a volte non punite o
considerate ragazzate! Ma credo che noi adulti dobbiamo interrogarci su come
educhiamo i nostri ragazzi, su quali valori fondiamo la nostra vita e glieli
abbiamo comunicati. Non voglio fare i soliti discorsi pesanti o retorici, ma ci deve
preoccupare questa emergenza educativa. Certamente abbiamo anche molti
ragazzi e giovani in gamba, impegnati a fare il bene e aiutare gli altri, ma quanto
sentiamo più spesso di fatti di violenza ci devono inquietare, interrogare ed
intervenire.

C’è un’epoca che cambia ci dice papa Francesco, è impossibile non accorgerci, e
dobbiamo prepararci con coraggio a dare fiducia ai giovani, a condividere con
loro responsabilità e sensibilità, per l’ambiente, per una fraternità più vera. Il
viaggio di papa Francesco in Iraq ci dimostra quanto sia possibile e
indilazionabile l’essere “fratelli tutti”! La musica del Vangelo va ascoltata, è
un’armonia stupenda che ci richiama alla gioia di sentirci ed essere davvero
fratelli e crederci, pur nella differenza delle razze e delle religioni, ma sempre
rimanendo fedeli alle proprie radici e cultura anche di fede. E’ solo nel dialogo
fraterno che scopriamo la bellezza della differenza che costruisce un mondo più
bello ed armonioso. Io voglio crederci e vorrei ci credessimo tutti, anche quei
giovani scontenti e violenti, che cercano, forse, solo di essere amati e ascoltati,
non sempre però soddisfatti nei loro desideri non veri! Gesù risana la nostra
relazione con il Padre e tra di noi, Gesù ci guarisce nella paura di non rispondere
a Dio come dovremmo perché siamo fragili, limitati, contraddittori, abbiamo
bisogno di salvezza vera e solo Gesù può donarcela, gratuitamente.
“Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date”. Ecco noi siamo il tempio di
Dio, tutti, anche qui poveri che ci passano davanti nelle tante immagini per Tv,
coloro che cerchiamo di aiutare e ci accorgiamo che sono sempre di più ma
insieme facciamo molto, da soli facciamo poco. Madre Teresa soleva dire di
essere una goccia nell’oceano, vero, perché è fatto di tante gocce. Facciamo del
nostro meglio!
Don Antonio.

AVVISI E INCONTRI
Sospesa la S. Messa delle 7.00.

Riprenderà domenica 28 Marzo pv.

Domenica  SOSPESA S. MESSA delle 7.00 fino a domenica 21 Marzo.
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 Terza domenica di Quaresima. Alla S. Messa delle 9.30,
presenti le autorità civili e militari, ricorderemo i morti di
Covid e coloro che sono morti in questo tempo di pandemia.
Abbiamo ieri benedetto sull’aiuola del sagrato del Duomo che
guarda la via che conduce al cimitero un olivo ed una targa a
ricordo di quanti sono mancati in questo tempo di Covid, in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale.
 Alle 20.15 in presenza nella Chiesa di Caonada, proposta di
preghiera per i giovani “c’è Parola per te”.
 Alle 20.30 in presenza in Auditorium e in FB, tempo di ascolto
nelle Lectio tenute da don Firmino Bianchin della Comunità
monastica di S. Maria in Colle.

Mercoledì  Alle 20.15, incontro Pastorale Giovanile in oratorio.
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Venerdì
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Domenica
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 In mattinata, incontro preti del vicariato in online.
 Alle 20.30, corso fidanzati online.
 Giorno penitenziale. Alle 15.00 (e tutti gli altri venerdì) Via
Crucis in Duomo animata da un gruppo di ragazzi di 1^ o 2 ^
media.
 SOSPESA S. MESSA delle 7.00 fino a domenica 21 Marzo.
 Quarta domenica di Quaresima. dopo la S. Messa delle 9.30
incontro adulti di AC e famiglie in auditorium, in sicurezza!
(seconda tappa: sfiorare).
 Formazione capi FSE in presenza (oratorio).
 GAAG in presenza (oratorio).

 Mese di Marzo mese di S. Giuseppe patrono della Chiesa (anno santo
dedicato al Padre Putativo di Gesù), possibilità di avere il libretto con
la lettera Apostolica “Con cuore di padre” del papa Francesco, e varie
preghiere , da unire alla boccetta dell’acqua benedetta per benedire le nostre
case (ultima pagina del libretto c’è la formula!).
 La CARITAS ricorda la raccolta di generi alimentari e di igiene personale per
le famiglie della comunità; in particolare servono: generi alimentari a lunga
scadenza; detersivi e prodotti per l’igiene personale.
Grazie fin d’ora a coloro che hanno donato generosamente.
 Erogazioni liberali Covid‐19 art.66,DL n.18/2020, cd “decreto cura Italia”
da parte delle persone fisiche o delle imprese (art.27, legge n133/99).
 Date dei Sacramenti. Battesimi: Sabato Santo 3 Aprile alle 21.00; Lunedì
dell’Angelo alle 11.00; domenica 25 Aprile; 30 Maggio; 27 Giugno; 25 Luglio;
5 Settembre; 3 Ottobre e 5 Dicembre alle 11.45 in duomo. Prendere contatti
con il Prevosto. Prime Confessioni: Bertolini 21 Marzo alle 15.00 in Duomo;
Marconi e Saccardo domenica 28 Marzo alle 15.00 in duomo. Prime
Comunioni: Bertolini: domenica 25 Aprile alle 16.30; Saccardo e Marconi:
sabato 1 Maggio alle 10.00 e 11.30. Cresime sabato 22 e domenica 23 maggio
alle 16.30 in Duomo.

Ricordiamo i defunti della settimana: Menan Paolo;
D’Agaro Dante; Bordin Antonietta.

CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE
Celebrazioni SS. Messe in CRIPTA (massimo 60 persone).
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Def. Merlo Salute e Guido; Marrazzo e Torre; Zorzetto Maria
Assunta; int. off.
Def. Agostinetto Romano e Luca; Cervi Luigia; Valerio e
Giuseppe; Alba e Giuseppina; Cesare Massimo Bianca, Bianca
Giuseppe, Maiol Immacolata e De Giorgio Salvatore; Vidotto
Angelina.
Def. della parrocchia.
Def. Tesser Giovanni; Little Tony, Ciacci Enrico, Maiol Carmela e
Valerio Arturo; Bergamo Valentino, da riva Giuseppe e Zavarisi
Luigia.
Def. Gallina Elviro; Bresolin Marina e Mario; Balanzin mario e
Cacciari Antonietta; Cavasotto Benito.
Def. Chiaro Fabio; Crema Celeste, Enrico, Maria Mercede;
Brufatto Giuseppina; Dalla Torre Aldo; De Bortoli Angela e
Visentin Decimo; Favotto Erminio.
Def. Gallina Fausto, Enzo e Tecla
Def. Buziol Silvana; Baratto Girolamo; Bonetto Mario e Cuzzi
Franca; Casella Giuseppe e Luigia.
Def. Sanbattaro Rosa e gen.
Def. Furlanetto Cesira, Maria e Francesco; Sartor Marisa e Gino,
Tosatto Adalgisa e Valerio Giuseppe; int. off.
Def. Salmeri Giuseppe; Marcon Pietro; Miotto Erminio; Favero
Emma.
Def. Bordin Arnaldo, Bressan Mariuccia, Bernardi Adele e
Bressan Francesco; Achille; Trevisiol Alessandra, bordin
Giuseppe e Mezzomo Giuseppina; Canonico Maria; mengo
Nicola.
Def. Gerald Doyle Lynch; Gallina Eugenio e Rina; Corso
Giuseppina Angela; Buratto Faustino e gen.
Def. Favero Luigi e Garbuio Bruna; Caeran Diodato e Quagliotto
Norina; Rodato Giovanni e Bordin Elvia; Vardanega Milena
(ann.); Zambianco Angela; Buratto Faustino e fratelli.
S. Maria in Colle: def. Caberlotto Gaetano; Matilde e Pietro.
Def. fam. Modotti Galliano e Bressan Tarcisio; Bolzonello
Romano; anime del purg.; Buziol Vittorio.
Def. Scandiuzzi Romana e Osellame Ilario; Pontini Liberale e
Luigi; Bonsembiante Giuseppe e Giuseppina; Pozzobon Maria.

