
CALENDARIO PASTORALE 
 

� Oggi alle ore 17: IV incontro con i genitori che hanno chiesto il 

battesimo per i loro figli 

� Questa settimana catechisti e genitori si incontrano: 

lunedì 14: I superiore   alle ore 20.30 

martedì 15: III elementare  alle ore 20.30 

mercoledì 16: IV elementare e I media  alle ore 20.30 

giovedì 17: V elementare e III media  alle ore 20.30 

sabato 19: I e II elementare  alle ore 14.30 

� Mercoledì 16 il gruppo di seconda media partecipa alla Messa delle 

ore 18.30 in salone. Lunedì 14 non fanno catechismo. I genitori si 

incontreranno con  la catechista giovedì 31 marzo. 

� Mercoledì 16 veglia penitenziale per la I superiore e i gruppi giovani 

� Giovedì 17, in cappella, adorazione eucaristica: dalle ore 15.00 alle 

18.00 e dalle ore 20.30 alle 22.30 

� Sabato 19: Giubileo Diocesano dei Giovani, dalle 17.30 alle 21.30 

(circa). Pellegrinaggio da Miane al Santuario di Follina.  

 

L’Annuncio di domenica prossima sarà portato nelle case e conterrà gli 

orari delle celebrazioni della settimana santa. Anticipiamo: 

� Domenica 20: le Messe hanno l’orario festivo. Alle ore 9 e alle 10.30 

la liturgia inizierà davanti alla Cappella con la benedizione dell’ulivo 

e la processione. Alle ore 16 adorazione eucaristica in chiesa 

� Lunedì 21: veglia penitenziale: alle ore 15.30 per le medie con 

confessioni individuali. Alle ore 20.30 per tutta la comunità 

� Martedì 22: confessioni: dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Saranno a 

disposizione mons. Roberto Battistin ed il parroco. 

� I malati e/o gli anziani che nelle feste pasquali desiderano celebrare 

il sacramento della riconciliazione e/o l’eucaristia in casa, avvisino 

per tempo il parroco o i ministri straordinari della comunione 
� Sabato 9 aprile, alla Messa delle 18.30, celebrazione della Cresima 

L’albero della … comprensione 
 

La liturgia di oggi, quinta domenica di quaresima, ci parla della 

novità della vita in Cristo. L’evangelista Giovanni narra della donna 

sorpresa in adulterio: vede che i suoi accusatori si ritirano e resta 

sola di fronte a Gesù. E lì, in quell'incontro, sorge qualcosa di 

nuovo, ascolta parole di misericordia e di perdono che le ridanno 

la vita e una nuova possibilità: “Va’ e non peccare più”.  

Sono parole che Gesù continuamente ripete anche a noi,  per 

renderci giusti e puri, offrendoci la misericordia e  un’occasione di 

conversione della vita. Non dobbiamo ergerci a giudici ed essere 

sempre pronti a scagliare la pietra contro i difetti altrui scegliendo 

la strada dell’offesa, dell’accusa e dell’intolleranza. Ma, come 

Gesù ci ha insegnato, dobbiamo scegliere  la via della misericordia 

e della comprensione.  

Cerchiamo, con umiltà, di comprendere la 

fragilità e la debolezza dei nostri fratelli, a 

cominciare dai rapporti quotidiani più 

familiari e via via in tutto l’allargarsi dei 

rapporti umani e sociali.  

Ecco allora che l’albero posto vicino all’altare 

può diventare per noi un proposito di vita.  

Come ha detto papa Francesco: Rendiamo presente il Regno di Dio 

con gesti di comprensione e misericordia, per essere Chiesa che va 

incontro ai tanti feriti, bisognosi di ascolto, comprensione, 

perdono e amore (dall’Angelus della solennità di Cristo Re ).  

        Flavia 

13. 03. 2016                                                                  anno 25  n. 16 



La festa dei giovani a Jesolo 
 

Anche quest’anno, il giorno 28 febbraio, 
si è svolta la consueta Festa dei Giovani a 
Jesolo. 
 

È un’occasione unica offerta a noi 
giovani del triveneto per incontrarci tutti insieme e passare 
un’intera giornata all’insegna del divertimento e della comunione 
fraterna, come ha saputo insegnarci don Bosco nella sua vita 
dedicata ai giovani.  
 

La giornata è strutturata in 6 momenti: inizialmente c’è 
l’accoglienza animata da alcuni ragazzi, successivamente si assiste 
alla prima parte di uno spettacolo incentrato su un brano della 
Bibbia (quest’anno ad esempio era basato sulla parabola del padre 
misericordioso) e la mattina si conclude con la messa, a cui segue 
la pausa pranzo.   
Il pomeriggio è diviso tra l’animazione con danze etniche e 
moderne e la seconda parte dello spettacolo, che conclude la 
giornata.  
 

Ogni anno è caratterizzato da un inno e una frase significativa; 
quest’anno era un hashtag a rappresentare il tema:  #metticicuore.  
 

È stata un’esperienza indimenticabile e istruttiva che proponiamo a 
tutti i giovani perché è un’occasione unica per fare conoscenza e 
confrontarsi con altre persone della nostra età e capire che è 
importante cominciare nel nostro piccolo a rendere migliore il 
mondo in cui viviamo, perché solo partendo dalle piccole azioni 
possiamo ottenere grandi risultati e soddisfazioni.  
 

Quest’anno siamo riuscite a parteciparvi solo in tre, io, Giorgia e 
Lucia, ma contiamo che in futuro molti altri nostri coetanei 
possano cogliere questa opportunità. 
 

Giulia Tesser 

CALENDARIO LITURGICO                                           marzo 2016 
 

Do 13  V quaresima    Is. 43,16-21; Fil. 3,8-14; Gv. 8,1-11                          1 salterio 

Do 20   le Palme          Is. 50,4-7; Fil. 2,6-11; Lc. 22,14-23,56                      2 salterio 

 

 
CAMPO FAMIGLIE estate 2016 
Stiamo verificando la possibilità, dopo un anno di pausa, di ripristinare 
l’appuntamento estivo del campo famiglie della comunità nella settimana 
dal 06 al 13 agosto. Ci sono dei contatti ma i tempi sono strettissimi e 
quindi chiediamo a tutti coloro che fossero interessati a condividere 
questa bella esperienza, di contattare entro mercoledì 16 marzo Stefano 
Donato, Vincenzo Olto o Giorgio Tomasella, quantomeno per una 
adesione di massima per poter valutare un numero approssimativo di 
adesioni. 
 
Sabato 19 d.Roberto non sarà presente in confessionale perché 

partecipa al Giubileo dei giovani . (Offerte ricevute: 80,00. Grazie). 

Lunedì 14 18.30 memoria di tutti i defunti 
Martedì 15 8.30 memoria di tutti i defunti 
  
Mercoledì 16 18.30 per la nostra comunità 
 memoria di Borin Angelo 

    
Giovedì 17 8.00 memoria di tutti i defunti 

   
Venerdì 18 18.30 memoria di Biasi Fiorentino 

memoria di Segantin Maria 
  
Sabato 19 18.30 memoria di Mazzer Edoardo 
San Giuseppe memoria defunti famiglia Miraval 

memoria di De Coppi Disma 
memoria di Momesso Antonio 

   
Domenica 
le Palme 

20 
 

9.00 memoria di Papa Maria e Catina 
memoria di Romor Mario, Angela e Giovanni 
 

  10.30 memoria di Zanin Francesco e Celeste 
memoria di Casanova Borca Giobatta 
memoria di Galliani Ennio 
memoria dei fratelli Peruch 
memoria di Gatti Agostino e Antonietta 


