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Settimana 11 – 18 Marzo 2012

TERZA DOMENICA DI QUARESIMA
(1a: Es 20, 1-17; 2a: 1Cor 1, 22-25; Vang: Gv 2, 13-25)

“Fatta una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori dal
tempio…” “...non fate della casa del Padre mio un
luogo di mercato”.
Eppure quel mercato e quelle cose servivano per i
sacrifici e quindi per il culto!
Ma forse che Dio ha bisogno di tutta quella
esteriorità?
Dio guarda al cuore dell’uomo e al suo concreto
impegno interiore. Per questo la prima lettura ci
ricorda i comandamenti di Dio. Comandamenti che
non sono un’imposizione, ma una norma di vita per
il nostro bene e per la nostra serenità di vita.
San Paolo, poi, nella seconda lettura, mettendoci
davanti al mistero salvifico della croce, ci ricorda
che quella è la strada per la quale Cristo ci ha
redenti, ma anche il cammino impegnativo che noi
pure dobbiamo percorrere.
Tante potrebbero essere le riflessioni di fronte
all’immagine di Cristo con la sferza in mano!
Lasciamoci interrogare con semplicità, senza
pensare a chissà chi, ma guardandoci dentro
personalmente.
Forse anche noi abbiamo bisogno di un po’ di
pulizia. Anche la nostra fede, la nostra religiosità, il
nostro comportamento, la nostra vita dovrebbe
essere più credibile ed incisiva.
Tutto il contesto della liturgia odierna non ci invita
solo al rispetto della casa di Dio o al buon
comportamento in chiesa, ma riguarda tutta la vita.
Pensate se non è sferzante questa frase che è stata
scritta: “La nostra religione è così vera, ma il nostro
modo di praticarla la fa apparire così falsa!”. La
‘sferza’ di Cristo non ci sia di spavento o minaccia,
ma di stimolo per un vero rinnovamento pasquale ed
una ricerca genuina di vita cristiana più autentica e
credibile.

S. MESSE DOMENICA 11 – III – 2012
Ore 9.00 – (9.15 alla Casa di Riposo) – 10.15 –
11.30 – 18.00.
(Sabato 10, ore 19.00 PREFESTIVA)

Il Cammino dell’Iniziazione Cristiana dei
fanciulli e dei ragazzi (Chiesa di Padova)
È possibile modificare l’“impianto” di Iniziazione
cristiana dei fanciulli e dei ragazzi se matura anche
una conversione di fondo nel modo di intendere la
Chiesa e di impostare la pastorale. L’IC infatti
riguarda tutta la comunità ecclesiale, in quanto è ciò
che la identifica, che le dà motivo di esistere. L’IC è
l’attività che qualifica l’esprimersi proprio della
Chiesa nel suo essere inviata a generare alla fede e la
Chiesa è tale perché genera cristiani, altrimenti
perde la sua ragion d’essere.
Infatti con il termine di Iniziazione cristiana si
intende un processo che, coinvolgendo tutto il
vissuto della persona, e grazie ai tre sacramenti
dell’Iniziazione cristiana: Battesimo, Cresima ed
Eucaristia, introduce nel mistero di Cristo e della
Chiesa, cioè fa diventare cristiani. Si tratta di un
cammino disteso nel tempo, scandito dall’ascolto
della Parola di Dio, dalla celebrazione dei
sacramenti e dalla testimonianza della carità,
attraverso il quale la Chiesa genera i suoi figli e
viene essa stessa generata.
Diventare cristiani coinvolge tutto il cammino della
persona dalla sua nascita al suo diventare adulto.
Nella nostra realtà di Chiesa di Padova è una
richiesta che, nella maggior parte dei casi, avviene
da parte dei genitori, in età infantile (primi mesi di
vita), per poi proseguire con un percorso che attua
l’IC fino al suo compimento. Tale percorso
normalmente inizia nell’età dei 6/7 anni e si
conclude verso i 13/14 anni.
Potremmo così individuare due fasi:
- La prima che va dalla richiesta del Battesimo
da parte dei genitori fino ai 6 anni.
- La seconda dai 6/7 anni, fino al
completamento del cammino dell’IC.
Perché il percorso sia di attenzione a tutta la persona
è bene condividere come Diocesi alcune convinzioni
(PUNTI
FERMI)
per
esprimere
precise
consapevolezze e attuare, già dai prossimi anni,
alcune modalità concrete operative (PASSI
CONCRETI) riferite alle due fasi. L’accoglienza e
l’attuazione graduale di queste indicazioni è
condizione per iniziare il percorso rinnovato.

PROGRAMMA della SETTIMANA
Lunedì 12: Ore 19.45 Gruppo Giovanissimi di 3a
media e 1a sup.
Martedì 13: Ore 20.45 il Corso per Fidanzati.
Mercoledì 14: Ore 15.00 o 20.30 (a scelta), in
patronato, il 1° incontro per i genitori (mamme e
papà) dei bambini della Prima Confessione.
Ore 15.00 il gruppo “Mani Operose”.
Ore 21.00 al Cinema Italia inizia un nuovo
CINEFORUM
(10
Film).
Questa
sera:
“ALMANYA”.
Giovedì 15: Ore 20.30 prove di canto per la Corale.
Ore 20.30 a Padova la Scuola Socio-politica.
Venerdì 16: Ore 15.00 incontro di preghiera a Gesù
Misericordioso.
Ore 20.45 a Caltana il cammino per Catechisti –
Accompagnatori Adulti.
Ore 20.00 Cena di Pesce della “Don Milani” da
“Denis”, Via S. G. Bosco 24. Trovarsi direttamente in
trattoria per le ore 20.00. (Ci sarebbero ancora dei
posti, ma è necessario dare l’adesione entro domenica
sera 11 marzo).
Ore 20.45 Gruppo Giovanissimi di 2a e 3a superiore.

S. MESSE della SETTIMANA
Lunedì 12: Ore 8.30 Def. Zardin Italo (Ann.).
Ore 18.30 Def. Spartaco + Def. Tasso Romano + Def.
Scaldaferro Pietro + Def.i Bosello Ida, Ampelio, Elvira e
Umberto + Def.i Renato e Cesarina.
Martedì 13: Ore 8.30 Def.i Natalia, Stefania, Anna, Ivan,
Nicolay, Finia + Def.i Ines e Vittorio Scarabeo.
Ore 18.30 Def.i Foltran Massimiliano, Zanotto Giovanni e
Fam. Palmarini.
Mercoledì 14: Ore 8.30 Def.i Fam.e Loro, Marchiori e
Roson.
Ore 9.30 al reparto Casa di Riposo dell’Ospedale.
Ore 18.30 Def.a Maria Teresa Menegazzo + Def. Faggian
Marco.
Giovedì 15: Ore 8.30 Def.i Nolfo Giovanni e Fidora Maria
+ Def.i Palmosi Tiziano e Idalma.
Ore 18.30 Def. Mazzetto Alfonso (Ann.) + Def. Bettini
Armando (Ann.) + Def.i Fam. Pittarella Olindo, Paola e
Luigino + Def. Orbolato Renzo.
Venerdì 16: Ore 8.30 Per le Anime.
Ore 9.30 alla Casa di Riposo (Via Garibaldi).
Ore 18.30 Per le Anime.
Sabato 17: Ore 8.30 Def.i Fam. Fuolega.
Ore 19.00 Def.a Sartori Elsa + Def.a Fecchio Lucia.
(PREFESTIVA).

Sabato 17: Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica.
Ore 10.00 Catechismo; in particolare lo
raccomandiamo per le classi 5e in Asilo, con i
Genitori.
Ore 14.00 riunione Animatori in patronato.
Da questa sera e domani, davanti alla chiesa, vendita
di Uova di Pasqua per l’Ass.ne “Aiutiamoli a vivere”.

Domenica 18: Ore 9.00 Per le Anime.
Ore 9.15 alla Casa di Riposo (Via Garibaldi).
Ore 10.15 Def.i Marioni Antonietta e Lorenzin Irma + Def.i
Matterazzo Sergio e Ruffato Massimo.
Ore 11.30 Def. Levorato Fabrizio.
Ore 15.30 Per tutta la Parrocchia .
Ore 18.00 Def.i Angelina e Fam. Zabeo Z.

Domenica 18:
QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA
Ore 9.45 l’attività di ACR.
La Messa delle 11.30 sarà animata dalle classi 5e del
Catechismo.
Dalle 8.45 Convegno Missionario Diocesano ad
Arino.
Ore 16.00 gruppo Coppie di Sposi e Famiglia in
Asilo.

AVVISI

Offerte della Settimana
Pro Parrocchia: N.N.100,00;
Offerta Quaresimale: 20,00.
Parrocchia S. Rocco, Via Dauli 14, 30031 Dolo (Ve)
Tel. 041-410027
Sito internet: www.parrocchiadolo.it
Email: info@parrocchiadolo.it

L’Arciprete

Catechismo: Regolare per tutte le classi elementari e
medie. Regolare anche per i bambini della Prima
Confessione, ogni giorno alle 17.00.
Quaresima: Ricordiamo l’Astinenza del venerdì, la Messa
feriale con commento alle letture, l’offerta “Un pane per
amor di Dio”.
“Don Milani”: Domenica 11 si chiudono le iscrizioni alla
Cena di Pesce di venerdì 16 marzo.
Giornata di Spiritualità: Sarà domenica 25 marzo a Villa
Madonnina; è necessario dare subito l’adesione per
l’eventuale pranzo (Sig. Zuccarello Giuseppe, Tel.
041/411297.
Bollettino di Pasqua: lo stiamo già preparando; chi
dovesse mandare degli articoli o proposte, lo faccia entro il
20 marzo.
Giornata di sensibilizzazione 8 per mille alla Chiesa
Cattolica: la giornata sarà il 6 maggio. Siccome molti
sono esonerati dalla presentazione del CUD per la
dichiarazione dei redditi, hanno però diritto di partecipare
alla firma con il loro modello CUD che possono
consegnare direttamente al Parroco (Vedi buste in fondo
alla chiesa), che poi provvederà a consegnare in Curia.

