
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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° 62 Settimana  30 Marzo – 6 Aprile 2014 

QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA 
 

“VA’ A LAVARTI ! …SIAMO CIECHI ANCHE NOI ? 
 

Anche il vangelo del cieco nato è uno di quelli che venivano fatti ascoltare a coloro che,  nella Chiesa antica,  si 
preparavano al Battesimo durante la Quaresima che precedeva la Pasqua della loro rinascita in Cristo. 
Non è difficile cogliere la ragione: nella storia di quell’uomo cieco dalla nascita, ogni cristiano può rileggere la propria 
storia.  
Fino al momento in cui il suo cammino di fede non giunge ad essere un vero e autentico incontro con Cristo  egli si 
trova ad essere come uno che annaspa nel buio, che non riesce a vedere la bellezza e la novità del vangelo, che avverte 
come lontano e non fatto per lui  quello che Egli insegna. 
Luogo dell’illuminazione veniva chiamato, a quel tempo, l’ambiente dove veniva dato il Battesimo. 
L’evangelista Giovanni, nel brano che ascoltiamo oggi, prende lo spunto da questo episodio della vita di Gesù per 
indicare, ad ogni cristiano  i passi del cammino da compiere per accogliere il dono della vita nuova. 
Tutto inizia non dal bisogno del cieco che chiede aiuto, ma dal fatto che Gesù gli passa accanto senza che egli lo sappia 
e  si accorge di lui senza che egli lo chieda. 
E’ ancora lui che, senza alcun preavviso, compie il gesto inatteso di sputare per terra, di fare del fango, di spalmargli 
gli occhi e di ordinargli di andare alla piscina di Siloe che significa Inviato.  
Tutto si spiega così: quell’uomo per giungere a credere in Gesù deve andare a lavarsi gli occhi nell’acqua di una 
piscina che porta il suo nome: Inviato. 
E’ Gesù infatti colui che Dio Padre ha inviato  nel mondo per dare l’acqua viva che la samaritana di domenica scorsa si 
è vista promettere. 
Il cieco giungerà a vedere la luce dopo essersi andato a lavare con l’acqua dell’Inviato che è Cristo. 
Dunque il cieco “andò alla piscina si lavò e torno che ci vedeva”. 
Il fatto suscita sorpresa e dibattito nelle persone vicine che avevano notato l’accaduto: si chiedono se è lui…insomma 
sembra che quell’uomo, illuminato da Cristo, sia diventato irriconoscibile; è cambiato completamente, tanto che coloro 
che, per tanto tempo, l’avevano visto chiedere l’elemosina non lo riconoscono più. 
E’ l’immagine del cristiano che dal giorno in cui è divenuto discepolo di Cristo appare trasformato, a tal punto da 
sembrare un’altra persona; prima si comportava in una maniera ora non più. 
L’acqua che é la parola di Gesù gli ha aperto gli occhi, gli ha fatto scoprire che senza la fede tante cose che capitano 
nella vita rimangono oscure e incomprensibili .  
Quell’acqua l’ha fatto un illuminato dalla luce di Cristo che dice: “Io sono la luce del mondo”. 
Lo si capisce dalle risposte che egli dà alle autorità religiose che con grande fastidio devono ammettere l’accaduto e 
devono riconoscere che sia stato Gesù a provocarlo. 
Egli si mostra libero, non vende la propria testa a nessuno; dice quello che pensa e che è realmente accaduto: “Mi ha 
messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo”.   
E’ coraggioso, non si lascia intimidire da chi lo vuole cacciare fuori dalla comunità di coloro che si ritengono credenti.  
E’ sincero e non rinuncia a dire la verità anche quando questa è scomoda.  
E’ semplice ed insieme prudente di fronte a chi lo vuole intrappolare accusandolo di non osservare la legge del riposo 
nel giorno di sabato, perché aveva compiuto l’azione di andarsi a lavare gli occhi. 
Attesta di veder bene, ma riguardo a sapere chi è Gesù e a giungere alla fede rimane in ricerca; ci sono ancora 
parecchie cose che non ha capito. 
Perché egli giunga alla fede è necessario che Gesù, sapendo che l’avevano cacciato fuori, lo incontri di nuovo e gli 
chieda: “Tu credi nel Figlio dell’uomo? ”. Egli rispose: “E chi è Signore perché io creda in lui”. Gli disse Gesù: “Lo 
hai visto: è colui che parla con te”. Ed egli disse: Credo Signore”. 

Don Alessandro 
 

TEL. 041-410027 

SANTE MESSE DI DOMENICA 30 MARZO 2014 
 

Ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.00 
 

 



  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

S. MESSE della SETTIMANA 
 

Lunedì 31: Ore 8.30  
Ore 19.00 Def. De Gaspari Luigi (Ann.) + Def.i 
Fornaro Egidio e Favaro Anna + Def.i Menichina e 
Ettore. 
 

Martedì 1: Ore 8.30 Def.i Attilio, Benito e Don 
Giuseppe. 
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale. 
Ore 19.00  
 

Mercoledì 2: Ore 8.30 Def.i Fam. Trivello Federico, 
Augusta, Lina, Angelo, Angela-Maria. 
Ore 19.00 Def. Manrico. 
 

Giovedì 3: Ore 8.30 Def. Ferian Angelo + Def.i 
Bettin Matteo, Augusta, Anna. 
Ore 19.00 Def.i Salviato Fleride, Boldrin Gino e 
Vecchi Giuseppe. 
 

Venerdì 4: Ore 8.30 Def. Finotto Giovanni. 
Ore 9.30 alla Casa di Riposo (Via Garibaldi). 
Ore 19.00 Def.a Zabeo Renata (Sett.). 
 

Sabato 5: Ore 8.30 Sec. Intenzione. 
Ore 19.00 Def.i Antonietta, Ivan, Annamaria + Def.i 
Calzavara Antonio, Dittadi Anna, Baro Silvio, 
Zorzan Ida + Def.i coniugi Ermenegilda e Albino 
Mantoan. 
 

Domenica 6: V Domenica di Quaresima 
Ore 7.30 Def.i Stragliotto Maria Anna, Fam. Favaro 
Giovanni e Stragliotto Luigi. 
Ore 9.00 Def.i Garzara Oreste e Gino, Favaretto 
Maria e Glisberg Guerrina. 
Ore 10.15 Per la Comunità. 
Ore 11.30 Def.i Giuseppe e Maria. 
Ore 18.00  
 

PROGRAMMA della SETTIMANA 
 

Lunedì 31: Ore 20.30 Gruppo di II e III Superiore. 
Ore 20.45 in Patronato, riunione del Coordinamento 
Pastorale Vicariale. 
 

Mercoledì 2: Ore 15.00 Gruppo “Mani Operose”. 
Ore 21.00 CINEFORUM: “La mafia uccide solo d’estate”. 
 

Giovedì 3:  
Ore 20.30 Prove di canto per la Corale. 
 

Venerdì 4: Primo venerdì del mese, oggi viene portata la 
Comunione agli ammalati. 
Ore 15.30 incontro di preghiera a Gesù Misericordioso. 
Ore 20.45 Gruppo giovani di IV-V Superiore. 
 

Sabato 5: Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica. 
Ore 17.00 Gruppo di III Media e I Superiore. 
 

Domenica 6: Ore 9.45 ACR. 
 
 

Splenda ad essi la Luce perpetua… 
 

In questa settimana  
abbiamo celebrato le Esequie di: 

 

Gottardo Tosca , di anni 88 
Via della Resistenza 49 

 

Per questa sorella la nostra preghiera 
e ai familiari le nostre sentite condoglianze. 

 

QUARTA SETTIMANA DI QUARESIMA 
 

• Preghiera  Personale: è a disposizione il libretto “Dall’Alba al Tramonto” per il mese di aprile. 
 

•••• Martedì 1 aprile, ore 20,45, in Patronato ci sarà il Centro di Ascolto: momento di ascolto, di 
riflessione, di condivisione sul vangelo del Cieco Nato. 
 

•••• Venerdì 4 aprile, ore 20, i ragazzi della Cresima con i genitori e i padrini si ritroveranno in 
preghiera in Chiesa per prepararsi a ricevere il  Sacramento  della Confermazione. 

L’incontro è aperto a tutti 

IL VIAGGIO IN TERRA SANTA 
 

Ci sono ancora quattro posti a disposizione per chi volesse partecipare a questa ricca esperienza.  
 

BOLLETTINO PARROCCHIALE  
DI PASQUA 

 

Arriverà in tutte le case l’edizione straordinaria del 
Bollettino come annuncio della Pasqua e aiuto a vivere 
intensamente questi giorni.  
Sarà a disposizione da domenica 6 aprile: le persone 
incaricate alla distribuzione sono invitate a recapitarlo 
entro domenica 13 aprile. 
Un vivissimo ringraziamento.  

IL SACRAMENTO DELLA 
CONFERMAZIONE 

 

Domenica prossima, 6 aprile, nella S. Messa delle ore 11,30 
49 ragazzi e 2 adulti riceveranno il dono dello Spirito Santo 
con il Sacramento della Cresima. 
Si sentano accompagnati dalla preghiera e dalla vicinanza di 
tutta la Comunità perché i doni dello Spirito: sapienza, 
intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà, timor di Dio 
sostengano e guidino la   loro crescita e tutta la loro vita. 
Presiede la Celebrazione Il Vescovo Mons.  IVO SCAPOLO 
– NUNZIO APOSTOLICO IN CILE. 

VENERDI’ 11 APRILE ALLE 20.30 VIA CRUCIS VICARIALE ALL’OSPEDALE  


