
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARROCCHIA DI DOLO 
Foglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanale    

N° 12 
Settimana 18 – 25 Marzo 2012 

QUARTA DOMENICA DI QUARESIMAQUARTA DOMENICA DI QUARESIMAQUARTA DOMENICA DI QUARESIMAQUARTA DOMENICA DI QUARESIMA    
(1

a
: 2Cro 36, 14-16. 19-23; 2

a
: Ef 2, 4-10; Vang: Gv 3, 14-21) 

  

“Come Mosè ha innalzato il serpente nel deserto, così 

bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché 

chiunque crede in lui abbia la vita eterna”.  

Gesù si riferisce ad un noto episodio dell’Esodo: gli 

Ebrei, che si erano ribellati a Dio, erano stati puniti con 

una tremenda infestazione di serpenti velenosi; quando, 

pentiti, avevano chiesto perdono e salvezza, Dio aveva 

suggerito a Mosè di innalzare un palo con sopra un 

serpente di bronzo (una specie di croce) e chi morso da 

un serpente, alzava lo sguardo a quel palo, era salvo. 

Gesù stesso ci insegna ad interpretare questo episodio 

come segno ed immagine della sua croce.  

Gesù sarà inchiodato ed innalzato sul palo della croce e 

diventerà segno di salvezza per ogni uomo che saprà 

guardare a lui.  

Noi non ci troviamo circondati da serpenti velenosi, ma 

sicuramente impelagati in un mare di problemi, 

difficoltà, miserie, peccato… 

“Guardate a me” - dice Gesù - “perché chiunque crede in 

lui non muoia, ma abbia la vita eterna”, “perché il 

mondo si salvi per mezzo di lui”.  

Non si tratta di guardare alla croce con senso di 

compassione e neppure come magica invocazione, ma 

per capire davvero il significato dell’amore di Dio per 

noi e sentire il bisogno di lasciarci salvare da Cristo. 

Gesù crocifisso è vero Salvatore e Redentore anche per 

noi; non come rimedio o soluzione dei nostri problemi 

umani, ma soprattutto per il male morale, che è il vero 

problema. 

Gli Ebrei - vedi prima lettura - avevano capito che la 

causa di tutta la loro disastrosa situazione, le sconfitte e 

l’esilio, era stata l’infedeltà a Dio e la decadenza morale. 

Avevano capito quindi che prima di sognare un 

cambiamento sociale, dovevano recuperare una vera 

ripresa morale. Nella morte e risurrezione di Cristo 

dobbiamo trovare la forza per lottare contro il male ed il 

peccato e per vivere da risorti, nella sua luce. “La luce è 

venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le 

tenebre alla luce”. 

Cerchiamo di scegliere la luce e di camminare nella luce. 

  
  

S. MESSE DOMENICA  18 – III – 2012 
 

Ore 9.00  -  (9.15 alla Casa di Riposo)  -  10.15  - 11.30 - 

15.30 - 18.00.  (Sabato 17, ore 19.00 PREFESTIVA)  

Il cammino dell’Iniziazione Cristiana dei fanciulli 

e dei ragazzi (Chiesa di Padova) 
 

PRIMA FASE: DAL BATTESIMO AI 6 ANNI 
 

PUNTI FERMI 
 

1. Ogni comunità cristiana è chiamata a diventare 

consapevole che la richiesta del Battesimo da parte dei 

genitori segna già l’inizio del cammino di IC.  
2. La richiesta del Battesimo da parte dei genitori per il 

proprio figlio, mette la comunità cristiana nella 

prospettiva di accoglierne la richiesta, facendo loro 

prendere consapevolezza del ruolo di primi educatori 

nella fede e, qualora ce ne fosse bisogno, di 

accompagnarli verso il risveglio della loro fede, 

attraverso il ritorno progressivo alla sequela del Signore e 

alla vita ecclesiale. 
 

PASSI CONCRETI 
 

Da alcuni anni sono iniziati in Diocesi dei corsi per 

equipe di pastorale battesimale. Tali corsi condurranno 

ad un progetto definitivo di pastorale battesimale. 
 

SECONDA FASE:  

DAI 6 ANNI ALLA CONCLUSIONE DEL 
CAMMINO DI INIZIAZIONE CRISTIANA 

 

PUNTI FERMI 
 

1- Il cammino di IC dei fanciulli e dei ragazzi ha 

un’impostazione che si ispira al catecumenato. 

2- Tale ispirazione è sostenuta da alcuni motivi 

fondamentali: 

- La prassi che ha origine fin dai primi tempi della Chiesa 

(IV secolo) 

- Le ragioni di ordine antropologico e teologico che la 

sostengono: scegliere Cristo è un atto di libertà della 

persona; il catecumenato infatti prende forma ed è 

efficace proprio nell’incontro tra questa libertà, portata a 

maturazione, e il dono gratuito di Dio (la grazia) 

- La sinergia tra catechesi, liturgia e carità 

- Il compito di tutta la comunità cristiana di generare alla 

fede 

- Passare da una catechesi finalizzata unicamente alla 

celebrazione dei sacramenti, ad una catechesi “per la vita 

cristiana”, in cui si viene iniziati “attraverso” i 

sacramenti: “Ciò significa soprattutto salvaguardare 
l’unitarietà dell’Iniziazione cristiana. Non tre sacramenti 
senza collegamento, ma un’unica azione di grazia: parte 
dal Battesimo e si compie attraverso la Confermazione 
nell’Eucaristia. È l’Eucaristia il sacramento che, 
continuamente offerto, non chiude un’esperienza, ma la 
rinnova ogni settimana, nel giorno del Signore”. 



 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA della SETTIMANA 
 

Lunedì 19: Ricordiamo la festa solenne (liturgicamente) 
di S. Giuseppe (Non è più festa di precetto, ma non 

dimentichiamo questo grande santo, patrono della Chiesa, 

della famiglia, dei papà…).  

S. Messe solo alle 8.30 e 18.30.  

Ore 19.45 Gruppo Giovanissimi di 3
a
 media e 1

a
 sup. 

 

Martedì 20: Ore 20.45 il Corso per Fidanzati. 
 

Mercoledì 21: Ore 14.30 il Ritiro Vicariale Adulti di AC a 

Villa Madonniona (Predicato da Don Carlo di Fiesso e con 

possibilità di Confessione pasquale). 

Ore 15.00 o 20.30 (a scelta), in patronato,  incontro per i 

genitori  dei bambini della Prima Confessione (Spero di 

poterlo fare; in ogni caso darò una lettera di avvisi, perché 

non resta altro tempo). 

Ore 15.00 il gruppo “Mani Operose”. 

Ore 21.00 al Cinema Italia il CINEFORUM. Questa sera: 

“E ORA DOVE ANDIAMO?”. 
 

Giovedì 22: Ore 17.00 in chiesa prove per i bambini della 

Prima Confessione.  

Ore 20.30 prove di canto per la Corale. 
 

Venerdì 23: Ore 15.00 incontro di preghiera a Gesù 

Misericordioso. 

Ore 17.00 prove Prima Confessione. 

Ore 20.45 a Caltana il cammino per Catechisti – 

Accompagnatori Adulti. 

Ricordiamo il dovere dell’Astinenza, come venerdì di 

Quaresima. 

Ore 20.45 Gruppo Giovanissimi di 2
a
 e 3

a
 superiore. 

 

Sabato 24: Giornata di preghiera e digiuno per i Martiri 

Missionari dell’ultimo anno.  

Dalle 9.00 alle 11.00  Porta Amica. 

Ore 10.00 Catechismo. 

Dalle 15.00 alle 19.00 possibilità di Confessione per i 

genitori e familiari dei bambini della Prima Confessione 

che vogliano prepararsi e unirsi alla festa di domani. 
 

Domenica 25: QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA 

Giornata Parrocchiale della PRIMA CONFESSIONE: 

Ore 10.15 S. Messa per i genitori e bambini con la 

consegna del Crocifisso; ore 16.30 celebrazione solenne 

della Penitenza Comunitaria. 

A Villa Madonnina la Giornata di Spiritualità per donne e 

uomini del Vicariato dalle 9.00 alle 16.00 (S. Messa alle 

11.30; il pranzo, previa prenotazione, alle 12.30). 

Ore 9.45 l’attività di ACR. 

Ore 11.30 S. Messa animata dalle classi di 1
a
 e 2

a
 elem. del 

Catechismo. 

Fuori dalla chiesa vendita di uova di Pasqua da parte 

dell’Ass.ne AIL. 

 

S. MESSE della SETTIMANA 
Lunedì 19: Ore 8.30 Def.i Martellato Geremia, Beda Maria 

e Martellato Santa + Def.i Favaro Giuseppe e Zamengo 

Maria. 

Ore 18.30 Def. Boscaro Giuseppe + Def. Brusegan 

Francesco + Def.i Berno Tullio, Artusi Giuseppina, Carrara 

Carlo + Def. Mario. 
 

Martedì 20: Ore 8.30 Def.i Natalia, Stefania, Anna, Ivan, 

Nicolay, Finia + Def.e Ines, Norma e Lina Colcera .  
Ore 10.30 Funerale: Def.a Zorzan Vallj in Conton. 
Ore 18.30 Def.i Fagherazzi Giovan Maria, De Pizol Maria e 

figli, Sindoca Giovanni. 
 

Mercoledì 21: Ore 8.30 Def.i Fam.e Rigo e Casini + Sec. 

Intenz. N.N. 

Ore 9.30 al reparto Casa di Riposo dell’Ospedale. 

Ore 18.30 Def. Galletto Giovanni. 
 

Giovedì 22: Ore 8.30 Def. Palumbo Giuseppe. 
Ore 18.30 Def.a Castaldini Vladimira.  
 

Venerdì 23: Ore 8.30 Def. Don Marino Pretato (Ann.).  
Ore 9.30  alla Casa di Riposo (Via Garibaldi). 

Ore 18.30 Def.i Dittadi Annita e Gambillara Giovanni + 

Def.a Vescovi Luigia Fattoretto. 
 

Sabato 24: Ore 8.30 Def. Fiorillo Luigi. 
Ore 19.00 Def.i Niero Dino, Giovanni e Teresa + Def.i 

Terrin Bruno e Marcato Elisa + Def.i Brusegan Arturo e 

Pelizza Emma. (PREFESTIVA). 
 

Domenica 25: Ore 9.00 Def.i Gina, Angelo, Don Felice e 

Cecilia + Def.i Vanzan Maria e Novello Giovanni + Def.a 

Cappellari Margherita (Ann.) e Sartore Guglielmo + Def. 

Sartore Nereo. 

Ore 9.15 alla Casa di Riposo (Via Garibaldi). 

Ore 10.15 Per i Bambini della Prima Confessione con la 

Consegna del Crocifisso. 

Ore 11.30 Per le Anime. 

Ore 16.30 Celebrazione della Prima Confessione. 

Ore 18.00 Per tutta la Parrocchia. 

 

 

Parrocchia S. Rocco, Via Dauli 14, 30031 Dolo (Ve) 

Tel. 041-410027 
Sito internet: www.parrocchiadolo.it   

Email: info@parrocchiadolo.it  
L’Arciprete 

Offerte della Settimana 
Pro Parrocchia: N.N.40,00; N.N. 30,00  

Offerta Quaresimale: 20,00. 

 

AVVISI 
 

Catechismo: Regolare per tutte le classi elementari e 

medie. Regolare anche per i bambini della Prima 

Confessione, ogni giorno alle 17.00.  

 

Quaresima: Ricordiamo l’Astinenza del venerdì, la Messa 

feriale con commento alle letture, l’offerta “Un pane per 

amor di Dio”. 

 
Bollettino di Pasqua: Attendiamo articoli o proposte entro 

il 20 marzo. 

 


