
 

Lunedì 23 :  

Ore 8.30 Per le Anime dimenticate + Def.a Palumbo Teresa. 

Ore 19.00 Def.a Kofler Maria. 
 

Martedì 24:  

Ore 8.30  

Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale. 
Ore 19.00 Def. Brusegan Arturo + Def.a Pisari Maria. 
 

Mercoledì 25: Annunciazione del Signore 

Ore 8.30  

Ore 19.00 Sec. Intenzione + Def.i Niero Dino, Vincenzo, Teresa + Def.i Nunziatina, Agostino, Chiara,  

Giobatta e Giuliana. 
 

Giovedì 26:  

Ore 8.30 Def.i Prà Giuseppe, Matilde e Maria. 

Ore 19.00 Def. Roverato Egidio. 
 

Venerdì 27:  

Ore 8.30  

Ore 9.30  alla Casa di Riposo di Via Garibaldi. 

Ore 19.00 Def.a Menegatti Ivona + Def.i Catellani Franco e Braidi Giovanna. 
 

Sabato 28:  

Ore 8.30 Def.i Fam. Favaro. 

Ore 19.00  
 

Domenica 29:  DOMENICA DELLE PALME 

Ore 7.30 Def.i Gina, Angelo, Don Felice, Cecilia. 

Ore 9.00 Def. Gasparini Pietro. 

Ore 10.00 Commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme nel cortile del Centro Parrocchiale. 

Ore 11.30 Def.a Sartore Lidia. 

Ore 18.00 Def.i Finocchi Vito e Fam. Scaranto. 

 

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

 

        De Toni Gemma, di anni 88 
Via Raffaello 12                                                 

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

CELEBRAZIONI LITURGICHE 

V DOMENICA DI QUARESIMA 

“VOGLIAMO VEDERE GESU’…” 
Tra i molti che erano saliti a Gerusalemme per la festa, non dimentichiamo che la festa 
di cui si tratta è la Pasqua, c’erano anche alcuni greci. 
E’ confermato che per celebrare adeguatamente questo giorno è necessario per tutti 
“salire”: salgono Gesù che in quella Pasqua sarà condannato, innalzato sulla croce e 
dopo tre giorni risorgerà, sale  con lui il gruppo dei discepoli che per 3 anni l’avevano 
seguito; oggi, viene segnalato dall’evangelista Giovanni, anche il gruppo di alcuni gre-
ci. 
Per tutti costoro c’è un desiderio, c’è un’attesa: vedere Gesù 
E’ con questo desiderio che  il gruppo di greci si rivolge a Filippo. “VOGLIAMO VE-
DERE GESU’“. 
Si capisce che non si tratta di una curiosità infantile: in altre parti del vangelo il deside-
rio di vedere è sinonimo di conoscere personalmente, di conoscere nell’intimo una per-
sona. 
A questi greci non interessava tanto sapere che fattezze avesse il volto di Gesù, come 
andava vestito. Volevano invece, per la fama che si era fatta e della quale molti parlava-
no, scoprire la sua identità profonda, il mistero della sua vita; quanto avevano sentito 
dire sul suo conto aveva forse messo nel loro animo l’intuizione che egli avrebbe potuto 
dare “un colpo d’ala” alla loro vita . 
Non vanno direttamente da Gesù ma presentano la loro richiesta a Filippo e nemmeno si 
sa se poi l’abbiano incontrato. 
Giovanni li fa uscire di scena, come aveva fatto prima con Nicodemo; la loro presenza 
gli è servita da espediente per preparare il lettore del vangelo ad accogliere la novità di 
quella “alleanza” che, come aveva preannunciato il profeta Geremia, non sarà più fatta 
di parole impresse  su tavole di pietra ma sarà “scritta nel loro cuore”. 
Scritta nel cuore, scritta cioè lì dove ha sede la volontà di una persona, la sua passione 
per il meglio e per il di più, il coraggio, la capacità di conoscere,  di comprendere, di 
trattenere dentro di sé e di ricordare. Il cuore è quel punto focale della vita di ognuno di 
noi a cui fa riferimento tutto quello che si vede e si ascolta di una persona. 
Ecco perché quando il cuore diventa di pietra diventa un cuore insensibile e quindi inca-
pace di aderire prontamente alla Parola di Dio e di aprirsi con attenzione agli altri. 
La novità dell’alleanza di cui Gesù è l’inizio e il maestro non sarà più un’imposizione 
esterna ma un bisogno intimo di comportarsi bene, di compiere atti di amore, di dire la 
verità, di essere onesti e giusti, di fare il proprio dovere, sarà un impulso forte che spin-
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ge a pensare e ad agire secondo Dio. 
La strada per giungere a questa alleanza nuova vissuta nel cuore viene indicata subito 
da Gesù ai discepoli che lo stanno ad ascoltare prendendo, dal mondo agricolo, 
un’immagine per nulla visibile ma necessaria e vera: perché in un campo le spighe 
possano germogliare è necessario che i chicchi di grano scompaiano nella terra; solo  
dalla loro morte può sbocciare la vita. 
Le applicazioni che ne vengono per la vita sono drammatiche perché si tratta di sce-
gliere ciò in cui credere e su cui puntare perché la nostra vita cresca e si moltiplichi. 
Gesù fa la sua proposta che sa di qualcosa di sconcertante: la vita di una persona si 
realizza davvero se sceglie di essere vissuta e consumata per amore. 
Egli non impone niente a nessuno: è solo il primo che vive così, è il maestro non per-
ché insegna qualcosa ma perché vivendo in un certo modo mostra, in ogni momento, 
ciò per cui vive. 
Se i greci che lo volevano vedere son riusciti ad ascoltare le sue parole l’han sentito 
dire questo: “se il chicco di grano caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece 
muore, produce molto frutto”. 
E’ giunto il momento cruciale della sua vita ed è tentato di fuggire, di tornare indietro; 
è tentato di chiedere a Dio di essere preservato da quell’ ORA, ma sa che solo attra-
verso la morte sarà rivelato e annunciato il mistero di amore che l’ha accompagnato 
per tutti i 33 anni della sua esistenza. 
Allora non é necessario aver conosciuto materialmente Gesù per poterlo vedere; lo si 
giunge a vedere se ogni giorno si cerca di seguirlo tenendo presenti queste parole: 
“Chi ama la propria vita la perde e chi è pronto a perdere la propria vita in questo 
mondo la conserverà per la vita eterna ”. 

Don Alessandro 

QUINTA SETTTIMANA DI QUARESIMA 
 

“Il Signore che illumina con la fede i nostri cuori 
ti dia una vera conoscenza dei tuoi peccati della sua misericordia”. 

 
Alla luce di queste parole cha ascoltiamo ogni volta che chiediamo la CON-
FESSIONE viviamo la prossima settimana con il dono delle CELEBRAZIONI 
PENITENZIALI: 
 

- Mercoledì 25, ore 20,30 a Cazzago per gli adulti 
- Giovedì 26,ore 20,30 a Mellaredo per i giovani 
- Venerdì 27,ore 15  a Dolo  in Chiesa, per i ragazzi di prima e di terza media 
                      ore 16,30  per i ragazzi di seconda media 
- Sabato 28 ore 9,30 per i ragazzi di quinta  elementare 
                    ore 10,45  per i ragazzi di quarta elementare 

 
 

Martedì 24: Ore 20.45 Prove Coro Giovani. 
 

Mercoledì 25:  Ore 15.00 Gruppo “Mani Operose”. 
 

Giovedì 26:  Ore 9.00 Pulizie della chiesa: un sincero grazie alle persone disponibili. 

Ore 16.00 riunione del Gruppo “S. Vincenzo”. 

Ore 20.30 Prove di canto per la Corale. 
 

Venerdì 27:  Ore 15.30 Incontro di Preghiera a Gesù Misericordioso. 
 

Sabato 28 : Dalle 9,00 alle 11,00 “Porta Amica”. 

Ritiro per i ragazzi di III Media a Casa Madonnina: ore 15.00  ritrovo per i ragazzi 

                                                                                              ore 17.00 per i genitori 

Domenica 29:  Ore 9.45 ACR. 

Dopo la Messa delle 11.30 partenza per la FESTA DELLE PALME con il Vescovo a Padova. 
(Vedere volantino) 

ATTIVITÀ DELLA SETTIMANA 

VIA CRUCIS ALL’OSPEDALE  
 

Anche quest’anno, VENERDI’ 27 alle ore 20,30 ci sarà l’appuntamento vicariale della 
VIA CRUCIS, lungo i viali dell’Ospedale. 
Ci auguriamo che si confermi, con la partecipazione di molte persone che provengono 
dalle Parrocchie del Vicariato, un momento intenso di preghiera e di meditazione  sulla 
Passione di Gesù, in questo luogo dove essa viene vissuta nella sofferenza degli ammalati. 
La celebrazione avrà inizio nel piazzale del nuovo ingresso. 

BOLLETTINO STRAORDINARIO PER LA PASQUA 
 

Le persone che sono disponibili per la distribuzione sono pregate di passare in Sacrestia 
per prendere le copie necessarie. 
Si prega che arrivino nelle case prima della Domenica delle Palme. Grazie a tutti di 
questo servizio. 

IL CINEFORUM DI PRIMAVERA E’ INIZIATO 
 

Mercoledì scorso, con la proiezione del primo film è iniziato il Cineforum di primavera. 
Mercoledì prossimo 25, sarà proiettato: HUNGRY HEARTS  

UN OCCASIONE DA NON PERDERE 
 

Il prossimo martedì 7 aprile, partendo da Piazza Mercato alle 14,  si potrà far visita a Pa-
dova ad una mostra di eccezionale valore:  i  CROCIFISSI DEL DONATELLO. 
Chi intende partecipare dia la propria adesione in Sacrestia. Quota 20 euro. 


