
 

Lunedì 16 :  

Ore 8.30 Def.i Nolfo e Fidora. 

Ore 19.00 Def.i Faggian Marco e Sartori Elsa + Def.a Zorzan Vallj. 
 

Martedì 17:  

Ore 8.30  

Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale. 
Ore 19.00  
 

Mercoledì 18: 

Ore 8.30 Def.i Favaro Giuseppe e Elsa + Def.i Ida, Aldo, Regina e Antonio. 

Ore 19.00 
 

Giovedì 19: San Giuseppe 

Ore 8.30 Def.i Martellato Geremia, Maria e Santa, Pampagnin Romano e Gemma + Def.i Sergio, Ida,  

Beatrice, Ido, Giovanni. 

Ore 19.00 Def.i Brusegan Guido e Muvegi Valter + Def. Mario. 
 

Venerdì 20:  

Ore 8.30 Def. Mons. Giuseppe Torresan. 

Ore 9.30  alla Casa di Riposo di Via Garibaldi. 

Ore 19.00  
 

Sabato 21:  

Ore 8.30  

Ore 19.00 Def.i Pettenò Ettore, Emma, Umberto + Def. Montin Severino + Def. Galletto Giovanni + Def.i 

Zara Giovanni, Nicolè Lidia, Marzaro Maria e Zara Francesco. 
 

Domenica 22:  V DI QUARESIMA 

Ore 7.30  

Ore 9.00  

Ore 10.15 Per la Comunità. 

Ore 11.30  

Ore 18.00  

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

 

        Salviato Eustorio , di anni 92 
Via Trento 3                                                  

Per questo fratello la nostra Preghiera e ai familiari le nostre sentite condoglianze        

CELEBRAZIONI LITURGICHE 

IV DOMENICA DI QUARESIMA 

“DIO HA TANTO AMATO IL MONDO 
DA DARE IL SUO FIGLIO UNIGENITO” 

 

La Chiesa antica nel pensare alla quaresima come “tempo favorevole” per il 

proprio rinnovamento interiore, giunta alla quarta domenica, si dava una pausa 

che potrebbe essere paragonata ad una sosta per respirare a fondo e ripartire 

con più lena per l’ultimo tratto di strada verso la Pasqua. Per questo motivo 

viene chiamata la domenica  “laetare” o della “gioia “. 

Ma chi si mette a leggere le letture di oggi, soprattutto la prima, non può non 

porsi la domanda: dove sta la gioia nelle parole del libro delle Cronache; si par-

la di infedeltà moltiplicata, di disprezzo nei confronti dei messaggeri di Dio  e 

del giudizio dubbioso del Signore sulla capacità che il popolo avrà di cogliere  

“le tracce” della sua volontà  e della sua presenza . 

Dove va a finire allora la speranza che le condizioni di vita degli uomini e del 

mondo possano avere un futuro migliore, come riuscire a pensare alla gioia e 

all’amore senza aver dentro di sé la sensazione che siano parole belle ma desti-

nate a rimanere tali ? 

Il dialogo notturno di Gesù con Nicodemo, del quale ascoltiamo l’ultima parte, 

contiene la risposta e ci dice che questo è possibile a condizione di lasciarsi 

“illuminare” dalla Parola di Dio che trova il suo culmine in Gesù: con lui “la 

luce è venuta nel mondo”, non c’è che da lasciarsi avvolgere e rischiarare dal 

suo fulgore. 

E’ chi si nasconde alla “LUCE” che si trova nell’oscurità e non riesce a credere 

alle parole del vangelo che annunciano e garantiscono per il  cristiano una vita 

contenta e irrorata dalla fiducia . 

Quando si chiudono gli occhi alla luce non si può rimproverare la “luce” della 

nostra incapacità di vedere. 

Proviamo ad osservare l’esperienza di Nicodemo per riuscire a scoprire come si 

fa a lasciarsi avvolgere dalla luce di Gesù. 

Pare di vederlo quest’uomo, non più un bambino, che si muove di notte in città 
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per evitare sguardi sospetti,  vista la sua ragguardevole posizione, alla ricerca 

di una “Luce” che  ha intuito gli può venire dal Maestro Gesù. Le prime sue 

parole sono queste: “Sappiamo che sei venuto da  Dio come maestro”. 

Dopo le prime battute che sembrano essere un dialogo fra sordi, Gesù richia-

ma un fatto singolare avvenuto durante il tempo dell’esodo nel deserto. Molti 

degli ebrei erano caduti vittime di serpenti velenosi e Mosè aveva ricevuto da 

Dio l’incarico di farsi un serpente di bronzo e di innalzarlo sopra un palo; chi 

l’avesse guardato sarebbe stato salvato. 

Gesù si rifà a questo fatto e lo interpreta come un segno per quello che do-

vrebbe avvenire in chi, come Nicodemo, volesse capire che cosa vuol dire 

“rinascere dall’alto… vedere la luce…”. 

Quell’uomo forse è stato sorpreso e un po’ deluso da non  riuscire a far altre 

domande a Gesù. 

Non è cosi per noi che alla luce degli avvenimenti della Pasqua siamo in gra-

do di guardare a lui “innalzato sulla croce” e di “credere in lui” attratti 

dall’amore che egli ha manifestato verso di noi. 

Il Cristo innalzato sulla croce è il punto di riferimento di ogni sguardo del 

credente che lì vede sintetizzata la proposta di vita che egli fa ad ogni suo  

discepolo . 

Dall’alto della croce Gesù proclama che Dio si è fatto “schiavo per amore”, si 

è fatto servo dei propri fratelli fino a consumare la sua vita per loro. 

Forse si tratta di essere convinti che questo sguardo di salvezza è possibile a 

tutti e che  può guarire i morsi di non pochi “serpenti” che possono avvelena-

re l’esistenza e che hanno il nome di  egoismo, individualismo, indifferenza, 

orgoglio, risentimenti, passioni sregolate…. 

La salutare medicina è questa: “Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio 
unigenito, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna”. 

Don Alessandro 

IV SETTIMANA DI QUARESIMA 
 

 - Oggi, ore 16,30 Preghiera del Vespro e adorazione 

 - Martedì 17, ore 20,45 incontro di formazione per i lettori in preparazio-
ne alla Pasqua. 

_________________________________ 
 

Mercoledì 18 - dalle14,30 alle 16 -  qui a Dolo, in Chiesa 
INCONTRO VICARIALE ADULTISSIMI 

 

 

Lunedì 16:  

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

Martedì 17:  

Ore 20.45 Prove Coro Giovani. 

Ore 20.45 in Centro Parrocchiale, incontro per i Lettori e Animatori della Liturgia. 
 

Mercoledì 18:   

Ore 15.00 Gruppo “Mani Operose”. 

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

Giovedì 19:   

Ore 9.00 Pulizia degli ottoni della chiesa: un vivo ringraziamento alle persone disponibili. 

Ore 20.30 Prove di canto per la Corale. 

Ore 20.45 in Canonica, incontro del Consiglio per la Gestione Economica. 
 

Venerdì 20:  Ore 15.30 Incontro di Preghiera a Gesù Misericordioso. 
 

Sabato 21:   

Dalle 9,00 alle 11,00 “Porta Amica”. 

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

Domenica 22:   

Ore 9.45 ACR. 

Ore 17.00 in Centro Parrocchiale, INIZIO FORMAZIONE ANIMATORI GREST, per tutti i ragaz-

zi dalla 2a alla 4a superiore. 

ATTIVITÀ DELLA SETTIMANA 

CONSIGLIO PASTORALE – CATECHISTI,  
ANIMATORI : INSIEME 

 

Sabato 21, alle ore 16, inizia l’incontro delle persone che fanno parte 
del Consiglio Pastorale - dei Gruppi Catechisti e Animatori 

per una esperienza di formazione, di preghiera e di fraternità.  
 

L’appuntamento sarà a “Casa Nostra” – si concluderà con  la cena insieme 

PER PASQUA IL BOLLETINO PARROCCHIALE 
 STRAORDINARIO 

 

Arriverà in tutte le case, prima della Settimana Santa, l’edizione speciale del Bollettino come annun-
cio della Pasqua del Signore, come vademecum per le celebrazioni pasquali, come strumento di in-
formazione e di comunicazione della nostra Comunità. 
Le persone che si sono rese disponibili per la distribuzione, alle quali va il nostro grazie, 
sono invitate a passare in Sacrestia da domenica 22. 


