
 

Lunedì 9 :  

Ore 8.30 Def. Diresto Bruno. 

Ore 19.00 Def. Bagaggiolo Ermenegildo. 
 

Martedì 10:  

Ore 8.30 Def.i Fam. Risato e Anzolin Gino. 

Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale. 
Ore 19.00 Def.i Dosolina e Antonio + Def.a Schianta Deborah. 
 

Mercoledì 11: 

Ore 8.30  

Ore 19.00 Def.i Spartaco e Lucia + Def.i Nunziatina, Amalia, Luana, Geppetto e Adele. 
 

Giovedì 12:  

Ore 8.30 Def.i Ida, Ampelio, Fedora, Elvira, Umberto. 

Ore 19.00 Def.i Tasso Romano, Lugato Adriano, Umberta e Gino. 
 

Venerdì 13:  

Ore 8.30  

Ore 9.30  alla Casa di Riposo di Via Garibaldi. 

Ore 19.00 Def. Rossi Fabio. 
 

Sabato 14:  

Ore 8.30 Def. Mantovan Andrea. 

Ore 19.00 Def.i Sbrogiò Gino e Brusegan Rina + Def. Bettini Armando (Ann.) + Def. Tamiazzo Giuseppe + 

Def. Lando Emiliano (Trig.) + Def.i Capone Filippo e Di Noto Elvira. 
 

Domenica 15:  IV DI QUARESIMA 

Ore 7.30 Def.a Favaro Antonietta. 

Ore 9.00 Def. Mazzetto Alfonso (Ann.) + Def.i Palmosi Tiziano e Idalma. 

Ore 10.15 Per la Comunità. 

Ore 11.30 Def. Pegoraro Mario + Def.i Lorenzin Irma e Marioni Antonietta. 

Ore 18.00  

Splenda ad essi la Luce perpetua… 
In questa settimana abbiamo celebrato le Esequie di: 

 

         Menegatti Ivona, di anni 90 
Via Puccini 4                                                  

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

CELEBRAZIONI LITURGICHE 

OFFERTE DELLA SETTIMANA : Pro Parrocchia, N.N. 150,00. 

III DOMENICA DI QUARESIMA 
 

“ERA VICINA LA PASQUA DEI GIUDEI 
E GESU’ SALI’ A GERUSALEMME” 

 

Anche in questa domenica, con un fugace ma importante accenno, il vangelo 

inizia presentando Gesù che “sale”; questa volta la meta è Gerusalemme e il 

periodo  è la vicinanza della Pasqua. 

Non dimentichiamo che per questa occasione annuale molti pellegrini giunge-

vano alla Città Santa a piedi, anche da paesi lontani e con il denaro racimolato 

per anni necessario per realizzare “il santo viaggio”, almeno una volta in vita. 

Il motivo di questo interesse è a tutti noto: a Gerusalemme c’era il sontuoso 

tempio al cui centro era conservata “l’Arca” che custodiva le tavole della Legge. 

E’ su questo che ci vuole condurre a riflettere la prima lettura di questa terza 

domenica di Quaresima facendoci ascoltare il brano del Libro dell’Esodo che 

narra le parole che Dio pronunciò al popolo conosciute come le 10 parole o più 

ancora come i 10 comandamenti . 

Mi piace pensare all’occasione che abbiamo di ascoltare questa famosa e impor-

tante pagina della Bibbia come ad un desiderato e gioioso incontro con quella 

Parola che Dio scrive nella coscienza di ogni persona e che diventa la “bussola” 

che orienta la vita di molti. 

Ci accostiamo, dunque, al testo cominciando col ridare ai dieci comandamenti il 

loro vero nome: Decalogo, cioè dieci parole. 

Esse non sono, e non sarà mai ricordato abbastanza, regole imposte da un pa-

drone che non si sente obbligato di giustificare i suoi ordini; ad esse non è lega-

ta alcuna sanzione…, ma sono una promessa di bene fatta a chi riconosce e ha 

rispetto di Dio, a chi onora il padre e la madre, a chi rispetta la vita degli altri, a 

chi dice la verità,  a chi rispetta le persone e le cose… 

Se ben comprese appaiono le dieci parole di un padre che ha a cuore la vita dei 

propri figli. E solo dopo essersi resi conto da dove provengono e dell’identità 

dell’Autore ci si riconosce disposti a rispondere a Dio con la fedeltà 
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dell’osservanza, come ha fatto il popolo di Israele: “Tutto quanto il Signore ha 

ordinato, noi lo faremo e lo ascolteremo”. 

Per i cristiani potrà stupire il fatto  che nel Vangelo non siano mai citate le 10 

parole che senz’altro Gesù e i suoi contemporanei conoscevano bene e teneva-

no in grande considerazione. 

Gesù ha raccolto tutta la Legge non più in 10 parole ma in due: “Ama Dio e 

ama il prossimo tuo”. Addirittura, nel vangelo di Giovanni e negli scritti di S. 

Paolo, da due diventano una: “Ama il tuo fratello”, oppure: “Chi ama il proprio 

fratello ha adempiuto tutta la legge… ogni comandamento si riassume in queste paro-

le: Ama il prossimo tuo come te stesso”. 

Ci rendiamo conto che l’unico comandamento dell’amore non ha ridotto le 

esigenze dell’impegno di essere fedeli all’alleanza di cui sono segno i 10 co-

mandamenti ma ha spalancato  al cristiano orizzonti e possibilità infinite, 

quali sono appunto gli orizzonti e le possibilità dell’imparare ad amare nel 

nome del Signore . 

L’unica legge dell’amore è l’ispirazione del cuore che si fa costante attenzione 

al fratello, che si fa generosità senza limiti, che ha come punto di riferimento e 

sostegno necessario il cuore del Padre che sta nei cieli, che fa sorgere il sole 

ogni giorno “sui cattivi e sui buoni…” 

Il discepolo di Cristo è colui che, come il Maestro, muove i passi della sua vita   

per compiere con lui il cammino di salita verso Gerusalemme perché lì si 

compiranno i giorni della sua Pasqua, i giorni della donazione della sua vita, 

“fino alla morte di croce”. 

Ora tutto diventa chiaro: l’unica legge che Dio ha donato al mondo è la vita di 

Gesù e l’unico sacrificio gradito a lui è il dono della vita in opere di amore. 

Speriamo, in questi giorni che vedono la Pasqua vicina, di trovarci tra quei 

molti che a Gerusalemme, “vedendo i segni che egli compiva ,credettero in 

lui”,perché disponibili a divenire “pietre vive” di quel nuovo tempio, sempre 

da ricostruire e fatto da persone disposte a donare la propria vita. 

Don Alessandro 

III SETTIMANA DI QUARESIMA 
 

Martedì 10, ore 20,45,  
ultimo incontro del cammino con il Vangelo di Marco. 

 

 

Lunedì 9:  

Ore 20,30 - 22,00 Gruppo “ISSIMI” di 3a e 4a superiore. 
 

Martedì 10: 

Ore 20.45 Prove Coro Giovani. 
 

Mercoledì 11:  

Ore 15.00 Gruppo “Mani Operose”. 

Ore 20,30 - 22,00 Gruppo “ISSIMI” di 1a e 2a superiore. 
 

Giovedì 12:  

Oggi viene portata la S. Comunione agli ammalati. 

Ore 19.45 Cena e Incontro per i Volontari del Centro Parrocchiale. 

Ore 20.30 Prove di canto per la Corale. 
 

Venerdì 13:  

Ore 15.30 Incontro di Preghiera a Gesù Misericordioso. 
 

Sabato 14:  

Dalle 9,00 alle 11,00 “Porta Amica”. 

Ore 17,00 Gruppo “14 all” di 3a media. 
 

Domenica 15:  

Ore 9.45 ACR. 

ATTIVITÀ DELLA SETTIMANA 

PAPA FRANCESCO INVITA TUTTI ALLA PREGHIERA  
 

 

Anche quest’anno, su invito del Papa ci sarà un giorno di preghiera,  
dalla mattina del 13 marzo alla mattina del 14. 

In ogni parte del  mondo ci saranno chiese che rimarranno aperte come segno della 
continuità della preghiera. 
 
Nel nostro Vicariato sarà la Chiesa Parrocchiale di Fiesso a rimanere aperta dalla 
mattina di venerdì 13 alla mattina di sabato 14 per accogliere quanti, dalle diverse 
Parrocchie,si vogliono unire alla preghiera che sale al cielo da tutte le parti mon-
do. 

ASSOCIAZIONE “DON MILANI” 
Nell’assemblea generale dei soci è stato presentato il programma delle atti-
vità per l’anno 2015; è a disposizione in chiesa. 


