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III Domenica di Quaresima (anno C)
Settimana dal 20 al 27 marzo 2022
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)

MISERICORDIA E CONVERSIONE
Anche a noi capita tante volte di interrogarci sui fatti che capitano nel mondo,
pensiamo ai terremoti, ai disastri creati dagli agenti atmosferici, dalla
cattiveria e violenza delle persone, dalla guerra così drammatica in Ukraina e
in tante parti del mondo e ci domandiamo perché è capitato a loro e non a
noi? Nel passato, ai tempi di Gesù e forse anche oggi, si pensava che
capitassero a persone che erano peccatrici, non buone e noi invece siamo
protetti, immuni quasi in nome di una “illusoria bontà lasciapassare”. Gesù nel
Vangelo ci mette in guardia che non è proprio così, ma ci è necessario sempre
un atteggiamento di conversione, una attenzione alla nostra vita perché non si
distanzi dalla Parola del Vangelo. Gesù è chiaro “se non vi convertite, perirete
tutti allo stesso modo”. Dio è un Dio misericordioso, che vede le sofferenze
del suo popolo, che ascolta il grido del povero e lo salva. E’ l’esperienza di
Israele e di Mosè.Egli salvato dalle acque, viene chiamato da Dio a portare in
salvo il suo popolo, ed è necessario per lui incontrarsi con il Dio che salva, il
Dio dei patriarchi, dell’Alleanza, il Dio che comunica e sperimenta una
relazione forte con l’uomo. Dirai che “Io sono Colui che sono”, cioè “Io sono
con voi e lo sarò sempre”! Io sono un Dio di relazione personale, non un dio di

forze cieche,naturali, come certi idoli pagani, né un dio lontano che guarda
dall’alto e lascia che gli uomini facciano la loro vita! No, sono un Dio
misericordioso, lento all’ira e grande nell’amore, ma che lascia la
responsabilità all’uomo di fronte alle proprie scelte in ordine alla sua salvezza!
Egli è un Dio non indifferente alle sofferenze degli uomini e la sua attenzione
non è soltanto passiva ma si traduce in azione... E san Paolo parla di una
roccia da cui scaturisce l’acqua di cui gli ebrei si sono abbeverati, segno di
Cristo e del Battesimo, Cristo da cui sgorga un’acqua viva che disseta per
l’eternità come dice Gesù di sé. La misericordia di Dio è grande e dura sempre,
ma la parabola del fico sterile piantato nella vigna ci ricorda che siamo
chiamati a rispondere all’Amore del Padre e a noi stessi portando frutto!. La
nostra vita di fede non può non portar frutto. E’ da tre anni che il fico non dà
frutto, il Padrone decide che venga tagliato, ma il vignaiolo chiede la padrone
ancora un anno di pazienza. E’ la pazienza di Gesù che vuole che tutti siano
salvi attraverso di Lui e nell’accoglienza di Lui nella fede. Gesù intercede per il
peccatore e nel chiedere al Padre pazienza si impegna a lavorare ancora con
più cura affinché sia fatto tutto il possibile per metter la pianta, ossia ciascuno
di noi, nella condizione di portare frutto. Ed in ogni caso lascia al Padre la
difficile decisione del giudizio ultimo. Non sappiamo come è andata. Resta
aperta la conclusione, quasi a dire che anche a noi non spetta giudicare ma a
Dio soltanto, ci compete però fare di tutto per la nostra e altrui conversione,
chiedendoci in che cosa dobbiamo davvero concretamente cambiare con
l’aiuto del Signore. Preghiamo ed impegniamoci per la pace , per la giustizia,
perché i conflitti si risolvano sempre nel confronto e nel dialogo. La guerra è
sempre una sconfitta per tutti!
Don Antonio

AVVISI E INCONTRI
Sospesa la S. Messa delle 7.00.

Domenica
20
Lunedì
21

Riprenderà domenica 2 aprile p.v.

• Domenica terza di Quaresima. Alle 15.30 in Duomo incontro

“Passione e Compassione: sulla via della bellezza.” Incontro
di arte e catechesi con il Direttore Diocesano di Arte Sacra.
• Alle 20.45 incontro del Consiglio di Collaborazione a

Biadene.

Martedì
22

• Alle 20.45 in Auditorium, incontro dei genitori dei bambini di
4° elementare che si preparano alla Prima Comunione.

Giovedì
24

• Incontro a San Gaetano in mattinata dei sacerdoti del
vicariato.

Venerdì
25

• Festa dell’Annunciazione del Signore. Il Papa Consacrerà la
Russia e l’Ukraina al Cuore Immacolato di Maria. Ci uniamo in
preghiera.
• Alle 15.00 Via Crucis in Duomo.
• Alle 19.00 a San Nicolò a Treviso, Celebrazione Eucaristica e
lettorato di Luca Fecchio seminarista.

❖

Ricordiamo la “Busta annuale in aiuto alle spese della parrocchia” come
segno di corresponsabilità. Un grazie a chi dona e ha donato e a chi offre il
suo tempo e le sue fatiche e preghiere per la comunità.

❖

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 Confessione: domenica 10 aprile ore 15-16-17.

❖

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.
Ulivo per la domenica delle Palme: per chi volesse può portare in
canonica (vicino ai posti auto) l'ulivo in rami già in fascinette tagliate da
fine Marzo. Ringraziamo quanti contribuiranno a questo gesto che
servirà per preparare la celebrazione delle Palme.

Ricordiamo i defunti della settimana: Tesser Giuseppe,
Bergamo Mario.
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CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE
8.00

Def. Laner Francesco, Priarollo Wally e Parenzan Andrea;
Corziali Luigi; Antonella, Walterm Roberto, Patrizia e sorella;
int. off.

18.30

Def. Bortot Antonio e fam.; Carniello Elisa, Coppe Domenico e
fam.ri defunti e figli; Giuseppe Valerio; Spessotto Leonilde
(trigesimo); Benfatto Mariangela; Lelio Ida e Cavasotto Antonio;
Caiazza Aniello; Polegato Antonia.

8.00

Intenzioni offerente.

18.30

Def. Giuseppe e fam.; Negrello Giorgio.

8.00

18.30
8.00
18.30
8.00

Def. Zamprogno Bianca e fam.; Badoer Gilda; Pellizzari Elia e
fam.; Tessari Angelo e Tessari Fiorino; Bonetto Angelina;
Manzoli Rita; int. off.
Def. Cervi Virginio; Caeran Maria e Mario; Andreazza Antonio;
Cercenà Tesser Maria; Sartor Mario e Maria; Claudio Fusco;
Cenacchi Maria, Donadini Lorenzo e Donadini Floriana.
Intenzioni offerente.
Def. Quaggiotto Carlo; Giuseppe e Giulia Saretta; Sartor
Alessandro; Cadonà Ivana e suoceri Maria e Mario.
Def. Antonia e Giovanni; Giuseppe e Pino; anime del purg.; int.
off.

18.30

Def. Favero Emanuela; Feltrin Lino e Rina; Salvi Andrea e
Amabile; Marisa Pellizzari; Dal Vecchio Luigi; Brufatto Emilio.

8.00

Def. Bianchin Luigi e Marcella; Cadonà Ivana; int. off.(x2)

18.30

Def. Bordin Galliano e Cinel Gino; Maria e Aldo; gruppo
ciclistico Olang; Giuseppe Palazzo; Rech Giovanni, Cesira e
Pettenò Tiziano.

8.00

Intenzioni offerente.

9.30

Def. Miron Guido; Pozzobon Vittorio.

10.30

11.00
18.30

S. Maria in Colle: Def. Blangetti Anna; Morellato Giovanni;
Morellato Giacomo; Morlin Adolfo; Mariotto Giuseppe e
Brando Dina.
Def. Cervi Dario; Pellizzari Evelina, Coppe Mario e Santa; Tessari
Franca, Gino e Maria; anime del purg.; fam. Menegon Giulio;
fam. Tesser Riccardo; Buziol Vittorio; Bolzonello Romano.
Def. Alessandro e Lucia; Giorgio e Maria; int. off.

