
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I RAGAZZI DELL’ACR IN FESTA PER LA PACE 
 
Oggi, ad Arino i ragazzi delle Parrocchie del Vicariato si ritroveranno insieme per la Festa della Pace: sia un incontro 
che li aiuta a scoprire la bellezza della pace e l’impegno a costruirla ovunque. 

PARROCCHIA DI DOLO 
            Foglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanale    

    N° 60 Settimana  16 – 23 Marzo 2014 

SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA 
 

“ASCOLTATELO…!!!” 
 

Quella frase di Tertulliano che sta all’ingresso della Chiesa ricorda ad ogni cristiano  una cosa tanto antica quanto vera e 
sempre nuova: una persona che ha ricevuto il Battesimo sarà un vero discepolo di Cristo quanto più lo vuole diventare. 
La parola di Dio, dopo averci detto, domenica scorsa, che per diventare cristiani dobbiamo fare i conti con la prova e la 
tentazione oggi ci dice che diventare cristiani è un cammino lungo -“in salita”, ascoltando Gesù. 
Ci sono di aiuto la figura di Abramo e il racconto evangelico della trasfigurazione. 
Sono quasi due miliardi coloro che anche nel mondo di oggi considerano Abramo, padre nella fede. Quanto la Bibbia 
dice di quest’uomo è davvero singolare. Ebrei, cristiani e mussulmani lo considerano il simbolo del credente, figura 
esemplare di colui che vive fedele a Dio. 
Che cosa è voluto dire per Abramo obbedire all’ invito di Dio che gli chiedeva: “Vattene dalla tua terra…verso la terra 
che io ti indicherò”? Egli ha saputo cogliere nelle vicende che hanno segnato la sua vita  la volontà di Dio: ha capito che 
il Signore lo chiamava all’avventura della fede, ha visto in ciò che gli accadeva, anche se doloroso e oscuro, il progetto 
di Dio e si è fidato di lui, si è lasciato  condurre da lui. 
Leggendo la prima lettura e osservando la sobrietà con cui tutto viene raccontato notiamo che non c’è nessun accenno al 
tempo, al luogo, alle circostanze e allo stato d’animo di Abramo; c’è solo un invito a cogliere, in questa chiamata, la 
storia  sorprendente e faticosa di ogni cammino di fede.  
Abramo non si trova, diversamente da noi, a fare i conti con eventi straordinari, ma con le vicende semplici e quotidiane 
della vita: un consiglio, un’ intuizione, un fatto che porta gioia o che provoca dolore, un imprevisto, una cosa che si 
presenta  diversa dalle sue aspettative… ; è qui che Dio parla. E’ qui che Dio invita a lasciare una certa routine che può 
dare alla vita il colore di una monotona sopravvivenza, in cui è necessaria qualche rottura con abitudini buone ma 
accomodanti. Dentro a quel “Vàttene dalla tua terra…” non ci sta un Dio autoritario ma un Dio che vuole che un uomo o 
una donna non si rassegni a facili equilibri o a scelte di calcolo personale.  
E’ un Dio che promette una vita nuova, autentica, diversa… anche se sostenuta dalla non facile capacità di fidarsi e 
sempre accompagnata da imprevisti. 
Ad Abramo Dio non dice dove vuole condurlo e nemmeno preannuncia i passaggi difficili del suo cammino perché sa 
che prenderebbe paura e certo si scoraggerebbe. 
Ad Abramo e a tutti i credenti Dio chiede solo la conversione, chiede cioè di farsi attenti a lui e giorno dopo giorno 
indica i passi da compiere che hanno sempre il sapore di un SI fiducioso a Colui che non sta illudendo ma guidando. 
Analizzando le sue parole si nota che egli parla,dall’inizio alla fine, di benedizione e questa non dipende dalla risposta di 
Abramo. 
A Pietro, Giacomo e Giovanni che in Abramo riconoscono il Padre nella fede succede qualcosa di  inaspettato. 
Con molta probabilità essi avevano in cuore alquanta incertezza riguardo al cammino che stavano facendo al seguito di 
Gesù: qualche giorno prima egli aveva apertamente parlato della sua Pasqua. 
E’ questo il motivo per cui egli li prende con sé, li porta su un monte alto e cambia d’aspetto :”il suo volto brillò come il 
sole e le sue vesti divennero candide come la neve”.  
Qui i tre discepoli riescono a superare la loro incertezza iniziando a comprendere il mistero della vita di Gesù: “il Figlio 
amato, nel quale il Padre ha posto il suo compiacimento”. 
Una voce dal cielo li ammonisce dicendo: se volete continuare a seguirLo, ASCOLTATELO. 
Nel vostro cammino di fede ascoltate lui, anche quando vi sembra che vi proponga cammini troppo impegnativi, strade 
strette e impervie, modi di pensare e scelte per nulla in sintonia con la mentalità moderna. 
E se vi vien la voglia di tornare indietro, cercate di avere il coraggio di vivere quello che vi dice. 

Don Alessandro 
 

TEL. 041-410027 

SANTE MESSE DI DOMENICA 16 MARZO 2014 
 

Ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.00 
 

Ore 16.30 Adorazione Eucaristica 



  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

S. MESSE della SETTIMANA 
 

Lunedì 17: Ore 8.30 Def. Faggian Marco. 
Ore 19.00 Def.a Zorzan Vallj + Def.i Norma e 
Guerrino + Def. Fam. Còlcera. 
 

Martedì 18: Ore 8.30 
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale. 
Ore 19.00 Def.i Bruno, Beniamino, Angelo, 
Maria e Caterina + Def. Novello Gilberto. 
 

Mercoledì 19: S. Giuseppe, sposo della B. V. Maria 
Ore 8.30 Def.i Martellato Geremia, Maria e Santa + 
Def.i Favaro Giuseppe e Maria + Def. Mons. 
Giuseppe Torresan. 
Ore 19.00 Def.i Castaldini Vladimira e Famiglia + 
Def. Boscaro Giuseppe + Def. Mons. Giuseppe 
Torresan (Ord. dalla “S. Vincenzo”). 
 

Giovedì 20: Ore 8.30  
Ore 19.00 Def.i Ida, Aldo, Regina, Antonio. 
 

Venerdì 21: Ore 8.30  
Ore 9.30 alla Casa di Riposo (Via Garibaldi). 
Ore 19.00 Def.i Zara Giovanni e Nicolè Lidia + Def. 
Galletto Giovanni (Ann.) + Def. Chino Lino. 
 

Sabato 22: Ore 8.30  
Ore 19.00 Def.a Benetti Adele. 
 

Domenica 23: III Domenica di Quaresima 
Ore 7.30  
Ore 9.00 Def.i Simonato Giuseppina e Discardi 
Ettore + Def.i Muner Gino e Zita. 
Ore 10.15 Per la Comunità. 
Ore 11.30 Def.i Marioni Antonietta e Pascoli 
Alfredo + Def. Benato Giuseppe. 
Ore 18.00 Def. Levorato Fabrizio. 
 

PROGRAMMA della SETTIMANA 
 

Lunedì 17: Ore 20.30 Gruppo di II e III Superiore. 
Ore 20.45 VIII Incontro Itinerario Fidanzati. 
 

Mercoledì 19: Ore 15.00 Gruppo “Mani Operose”. 
Ore 15.00 o 20.45 terzo incontro per i genitori dei 
bambini che si stanno preparando alla Prima 
Confessione. 
Ore 21.00 CINEFORUM: “Philomena”. 
 

Giovedì 20: Ore 20.30 Prove di canto per la Corale. 
 

Venerdì 21: Ore 15.30 incontro di preghiera a Gesù 
Misericordioso. 
Ore 20.30 prove di canto per il Coro Giovani. 
 

Sabato 22: Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica. 
Ore 17.00 Gruppo di III Media e I Superiore. 
 

Domenica 23: Ore 9.15 incontro vicariale Animatori a 
Pianiga. Oggi non ci sarà l’ACR. 
 

Splenda ad essi la Luce perpetua… 
 

In questa settimana  
abbiamo celebrato le Esequie di: 

 

Sogaro Antonietta, di anni 83 
Campo de La Vida 7 

 

Grandi Bruno, di anni 81 
Viveva a Bologna 

 

Per questi fratelli la nostra preghiera 
e ai familiari le nostre sentite condoglianze. 

 

SECONDA SETTIMANA DI QUARESIMA 
• Oggi, alle ore 16,30, preghiera di Adorazione per le Vocazioni 

 

• MARTEDI’ 18, alle ore 20,45, in Patronato Centro di Ascolto  
Esperienza di preghiera, di ascolto e di condivisione sul Vangelo della Domenica  

 

• MERCOLEDI’ 19 - FESTA DI S. GIUSEPPE - SS. Messe ore 8,30 - 19 
Ricordiamo nella preghiera tutti i papà e tutte le persone che portano questo nome. 

CONCERTO DI BENEFICENZA 
Venerdì 28 e Sabato 29 marzo 2014 ore 20.45 
verranno proposte due serate di beneficenza pro - 
Scuola Materna, presso il Cinema Italia.  
Trattasi di un Concerto dal vivo per Pianoforte - Prof. 
Achille Gallo  e Violino - Prof. Enzo Ligresti, che 
suoneranno alcune delle più celebri colonne sonore da 
film con la proiezione sul grande schermo di alcune 
scene del film stesso. 
Per informazioni e prenotazioni: presso la Scuola 
Materna Immacolata di Lourdes dal lunedì al venerdì 
8.00 - 16.00 e/o contattando 338.3610238 

CONSIGLIO PASTORALE – CATECHISTI – 
ANIMATORI SI INCONTRANO ANC ORA 

 

Dopo la buona riuscita dell’incontro di settembre, Consiglio 
Pastorale – Catechisti – Animatori si incontrano per curare 
la loro formazione cristiana e la loro fraternità. 
L’Appuntamento sarà per SABATO 29 MARZO, dalle ore 
15,30 alle ore 18,30, nella sala della Comunità educativa – 
Casa Nostra.  
 

OFFERTE DELLA SETTIMANA 
 

Pro “S.Vincenzo”: N.N. 90,00. 

ASSOCIAZIONE “DON MILANI” 
 

Sono aperte le iscrizioni alla Gita del 30 marzo a Duino e 
Pirano (Slovenia). Quota € 65,00 con pranzo a base di 
pesce. 

INIZIA IL SECONDO CINEFORUM 
 

Mercoledì 19, alle ore 21, inizia l’edizione di primavera del 
Cineforum con proiezioni di grande valore. Siamo certi che 
molte persone saranno interessate a questa proposta 
culturale. Un grazie cordiale alle persone che si dedicano 
alla preparazione e alla gestione di questa attività del 
Cinema Italia.  Il primo film sarà “PHILOMENA”. 
 


