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 da Lunedì 16 a Domenica 22 Marzo 

 

 

Gesù viene per salvare 
Troppe volte pensiamo a Dio come a un giudice pronto a condannare 

ogni nostra azione. Ma Gesù ci assicura che le cose non stanno così. 

Se Dio non ci volesse, non avrebbe mandato il suo unico Figlio nel 

mondo a morire per noi. Solo un Dio completamente innamorato 

dell'uomo può fare una cosa del  

genere. Un giudice severo non sa neanche cosa vuol dire soffrire per 

gli altri.Il mondo rende sempre più difficile credere nell'amore, cre-

dere in Dio. Troppi tradimenti, troppe delusioni. Chi è stato tradito o 

ferito una volta, ha paura di amare e di essere amato, perché sa 

quanto fa male essere ingannato. Nei riguardi di Dio, poi, c'è quella terribile obiezione che 

è l'esistenza del dolore e, in particolare, del dolore degli innocenti. Sicché si va sempre più 

ingrandendo la schiera di coloro che non riescono a credere nell'amore di Dio, anzi in nes-

sun amore. Il mondo e la vita entrano – o restano – in un'epoca glaciale, perché senza la 

fede che Dio ci ama, l'uomo appare, com'è stato detto, «una passione inutile» (Sartre). 

 Gli scienziati raccolgono la parola dei filosofi e parlano del mondo come di un «formicaio 

che si sgretola» (J. Rostand): un nulla che si disperde attraverso il freddo cosmico. Tutto è 

destinato a rientrare nel silenzio e l'uomo non è che un disegno creato dall'onda sulla 

spiaggia del mare che l'onda successiva cancella. Il cristiano deve rompere questa terribile 

coltre che tenta sempre di coprire la terra. È la sua vocazione. Lo può fare perché non deve 

inventarlo lui questo amore, con la sua intelligenza o la sua fantasia; esso è stato 

«diffuso» nel suo cuore nel Battesimo; deve solo scoprirlo dentro di sé e nella Chiesa e te-

stimoniarlo al mondo.  

A DIO RICCO DI MISERICORDIA 
 

Padre ricco di misericordia che ci hai amati e ci ami, 

per il tuo grande amore ascolta il lamento dell’esule, 
il pianto della mia Babilonia. 

Le vie della vita ci portano lontano da te, 
stanchi, cerchiamo ristoro nei luoghi di piaceri 

fuggiti e desiderati. 

Non sempre facciamo del male per il gusto di far male, 
anzi lottiamo e, se il male ci vince, dopo l’ubriachezza che stordisce 

sentiamo il nulla di una vita senza senso. 
Ed è sempre più buio. 

E tu, Padre, continui a cercarci; innamorato mai deluso 
ci doni salvezza. 

Il lezzo del peccato non ti frena, 

il prezzo dei vizi non ti ferma. 
Ascolta il lamento di un cuore ormai spento: 

vieni, vieni ancora nel buio del cuore, 
accendi la luce del tuo Cristo, 
Lui, che solo orienta la vita 

verso l’abbraccio con te. Amen. 

Telefoni: Canonica 0421310710; d. Emilio 3356623725; d. Gabriele 3406036286; d.Gino 3478782000; Lina cell. 320 0613992 



   

Sante MESSE della settimana 
Mercoledì  18 Marzo – S. Cirillo di G. 
S. Messa ore 17.00  
+ Anniversario Defunti Zorzi + Defunti Battistel 
+ Defunti Pegoraro 
 

Giovedì  19 Marzo – S. Giuseppe 
S. Messa ore 17:00 
+ Anniversario Zanon Antonio + Socrate Corvi 
+ Prataviera Milo + Rusalen Giuseppe + Velo 
Giuseppe e Elena + Crosariol Michele e Rossetto 
Giuseppina + Chimento Gino e Elisa + Lorenzon 
Lorenzo, Giulia e Luciano + Tasca Giuseppe 
 
Venerdì 20 Marzo — S. Claudia 
 S. Messa ore 17:00 
 + Per le Anime 
 
Sabato 21 Marzo — S. Nicola di F. 
S. Messa ore  17:00 
+ Vitariello Raffaele + Fedrigo Egidio e Celestina  
+ Panont Luigi e Fedrigo Caterina + Defunti  
 Giusti + Nogarotto Giovanni + Panont Mario 
 
Domenica 22 Marzo — S. Lea 
S. Messa ore 7:30 - 9:30 -V di Quaresima 
+ Anniversario Torcelli Luigia + Lorenzon Fabio e 
Defunti + Truccolo Paolo e Clelia + Salatin  
Daniele e Danilo + Franco Pietro Anniversario 
+ Defunti Zuccolin + Marson Noemi Anniversa-
rio e Sante + Perissinotto Marcello e Maria 

Terrasanta 2015 
 

 

DATA: dal 09 luglio 2015 (giovedì) 

al 17 luglio 2015 (venerdì) 
 

 

VOLO: abbastanza sicuramente VENE-

ZIA - TEL AVIV (volo diretto) 

con Compagnia aerea: EL AL 

(israeliana)  
 

 

IL PROGRAMMA: lo stiamo perfezio-

nando e sarà, se possibile, con alcune no-

vità!. 
 

 

SISTEMAZIONE: abbiamo chiesto per 

tutti i luoghi le "Case Nove". 

Sembrerebbe che aprisse anche 

a Nazareth. 
 

 

COSTO: € 1250 ( è indicativo!!!!). 
__________________________________________________________________________________ 
L’ Agenzia ci ha chiesto di dare i nomi al 

più presto (massimo entro un mese!) per 

cui CHI E’ INTERESSATO SI FACCIA 

VIVO DA:  

 

d. Emilio  

tel 3356623725  

o da Alfonso Puppin  

tel.  3393992642 PULIZIE DELLA CHIESA 
Il gruppo delle donne delle pulizie della chiesa 

cerca qualche signora disponibile a dare una ma-

no per riordinare e preparare accogliente la chie-

sa. Se qualcuno è disponibile dia la propria ade-

sione alla Sign. Lina.  

Cogliamo l’occasione per ringraziare Lina e tutte 

le Signore che nel corso degli anni hanno prestato 

servizio e hanno reso la nostra chiesa sempre or-

dinata , pulita e accogliente .  

Grazie mille a tutte Voi per lo splendido servizio. 

GRAZIE........... 
Un grazie di cuore agli amici del ferro che 

hanno donato al gruppo dei chierichetti 

euro 50. Grazie mille per il continuo con-

tributo che queste persone con il loro im-

pegno generoso e gratuito continuano a 

dare alla parrocchia . 

NOI ORATORIO 

Domenica 15 Marzo tutti i bambini e i ragazzi  

sono invitati dopo la Santa Messa delle ore 9:30  

all’oratorio per la proiezione di un 

film a sorpresa. 

Vi aspettiamo numerosi e tra una 

risata e l’altra pizza e pop corn  

per tutti ........ 

Non mancate..........!!!!!!!!! 

 




