
CALENDARIO PASTORALE 
 

� Oggi, dopo le Messe, i giovanissimi di prima superiore e i ragazzi 

dell’oratorio invitano tutti a vedere i lavori che hanno realizzato e 

a gustare alcune torte. Le offerte raccolte saranno utilizzate per 

sostenere il grest e le attività per i giovani di quest’anno.  

� Domenica 2 aprile: alle 16.00 ultimo incontro con i genitori che 

hanno chiesto il battesimo per i loro figli. 

� Lunedì 3 alle 20.45: incontro con i genitori, padrini/madrine e 

testimoni/e dei cresimandi. Le confessioni per tutti (cresimandi, 

genitori, padrini/madrine) saranno giovedì 27 aprile alle 20.45. 

� Mercoledì 5 alle 20.30 in salone: incontro-testimonianza per 

tutti i giovani della parrocchia. 

� Giovedì 6 alle 15.00: si ritrova il gruppo “Anziani in Amicizia” in 

preparazione alla Pasqua. Alle 20.45: il Circolo Parrocchiale. 

� Venerdì 7: alle 20.30 incontro diocesano di preghiera per/con le 

famiglie ferite a S. Giacomo di Veglia e a Vidor; alle 20.45: 

incontro con il gruppo parrocchiale dei lettori 

� Sabato 8 dalle 16.00 alle 18.00 il parroco è a disposizione per le 

confessioni (aperte a tutti) in chiesa. 

� Domenica 9 aprile alle 18.30 a Mareno di Piave: mandato ai 

nuovi ministri straordinari della comunione. Presiede il vescovo. 

Tra i nuovi ministri ci sono due persone della nostra parrocchia: 

Bruna Paro in Zanardo e Silvana Favretto in Drusian. 

� Sposi per vocazione: proposta di ritiro per coppie di sposi, il 22-23 
aprile a Lentiai. Per informazioni e iscrizioni: Emanuela e Fabio Tesser 
(3491320994); Patrizia e Giorgio Tomasella (043822661). 

� Pellegrinaggio dell’Apostolato della preghiera ad Aquileia e 
Castelmonte: 4 maggio; informazioni e iscrizioni in ufficio.  

� Lunedì 10: alle 15.30 per i ragazzi di 5 elementare e delle medie, 
celebrazione penitenziale con la possibilità di confessarsi. Alle ore 20.30, 
per gli adulti, celebrazione penitenziale comunitaria. 

 

Gesù è la vita 

In questa V domenica di Quaresima, ci viene presentata la figura di Lazzaro. 

Gesù si rivolge a Marta con queste parole: "Io sono la risurrezione e la vita; 

chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non 

morirà in eterno. Credi questo?".  

Anche a noi Gesù rivolge la stessa domanda: Credi 

questo? Marta crede nella resurrezione e in Gesù 

come colui che possiede il bene più prezioso: la Vita. 

Quella che non muore. Gesù però le fa capire che non 

deve attendere il futuro per sperare nella resurrezione 

dei morti ma già adesso, nel presente, nella vita di tutti 

i giorni, Egli è per tutti noi quella Vita divina, eterna, 

che non morirà mai. Se Gesù è in noi, noi non moriremo. Se invece noi 

restiamo chiusi nei nostri sepolcri, non crederemo mai in Gesù risorto che 

viene a liberarci e a condurci fuori. Siamo abituati a vivere nel sepolcro del 

nostro egoismo, della nostra indifferenza, ma è proprio in questo periodo di 

preparazione alla Pasqua che siamo invitati a uscire fuori per dire a tutti che 

si ha voglia di ricominciare a vivere una vita nuova, non da soli ma insieme a 

Gesù, consapevoli che è Lui che apre i nostri sepolcri e che ci dona la Vita, 

quella eterna.  

Facciamo spazio alla Parola, celebriamo in verità i sacramenti e riusciremo a 

rovesciare questa pietra e andare incontro a Lui che ci chiama e ci dice 

"Lazzaro vieni fuori" affinché Dio ci possa ridonare la vita eterna, 

ricordandoci che la vera felicità è avere Gesù al nostro fianco e solo con Lui 

in noi c'è vita! 

Arianna e Jessica  

 

Il segno di questa domenica. Ognuno è invitato a mettere dei semini in una 

ciotola riempita di terra, con la proposta di ricominciare a vivere una vita 

nuova, non da soli ma con Gesù, perché solo con Lui in noi c'è la Vita! 
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Dal Libano: una testimonianza di Martina Zucconi 
 

E poi sono partita e ho iniziato a vedere, ascoltare e sentire.  

Questa volta la mia strada mi ha condotta a Beirut, capitale del Libano e terra di 

rifugio per più di 2 milioni di siriani, 34 mila palestinesi e circa 100 mila iracheni. 

Una terra profondamente divisa da una guerra civile che ancora brucia negli 

animi dei cittadini, ferita da un’occupazione siriana durata quasi 15 anni ed ora 

estremamente provata da una crisi umanitaria.  

Mi trovo qui per scrivere la tesi di Master indagando la situazione dei rifugiati 

siriani e i meccanismi di sopruso e violenza che la crisi, l’illegalità e la corruzione 

stanno accentuando. Cerco di comprendere appieno quali siano le sfide che 

questa nuova “guerra dei poveri” sta disseminando anche qui in Libano e mi 

lascio affascinare ogni giorno di più da una realtà, quella libanese, tanto diversa 

quanto simile alla nostra.  

Il Libano è un po’ come un castello di carta. Tante realtà religiose, culturali e 

storiche diverse tra loro che convivono insieme e cercano di farsi spazio l’una 

con l’altra, in una sorta di equilibrio apparente, forse precario. Basta un soffio 

perché il castello si frantumi ma nello stesso tempo, se non ci fosse questa 

condivisione delle varie parti, il castello come tale non esisterebbe. E il Libano è 

un po’ così per davvero. Ci sono quartieri musulmani sunniti e sciiti, drusi ed 

armeni, cristiani e maroniti e poi ci sono le zone controllate da Hezbollah e 

quelle abitate da esponenti dell’ISIS, quelle ricche e lussuose abitate da 

espatriati che fanno la bella vita e quelle dove l’acqua non arriva tutti i giorni e i 

bambini lavorano per pagare l’affitto. La bellezza della diversità è chiaramente 

espressione di questo paese ed io cerco di farmi spazio in questa terra tutta 

particolare. 

E inizio a vedere una Terra Stupenda per i paesaggi, una Terra Gustosa per il 

cibo, una Terra Antica per le tradizioni, una Terra Santa per le religioni, una 

Terra Confusa per le numerose identità. Ad ascoltare una Terra che ha pianto 

tanto e che ancora soffre; ad ascoltare voci di donne, uomini e bambini che 

vogliono giustizia, che sono stanche di chiedere aiuto e che chiedono solo vivere 

in pace. A sentire la voglia di stabilità, la voglia di trovare soluzioni durature, la 

voglia di collaborare a livello internazionale, la voglia di garantire un futuro 

sereno per tutti. Sento che non capisco ancora a fondo questo paese ma che 

questo Libano che per qualche tempo chiamerò “casa” mi sta insegnando tanto. 

Mi sta insegnando che questa Terra, così come tante altre ma forse come 

nessun'altra, non è che una terra ricca di contraddizioni, una terra che soffre e si 

rialza, una terra che abusa e che protegge, una terra che allontana e che 

accoglie. Una Terra che definisco Umana. 

CALENDARIO LITURGICO                                          aprile 2017 
 

Do 02  V quaresima         Ez. 37,12-14; Rm. 8,8-11; Gv. 11,1-45             1 salterio 

Do 09  Le Palme              Is. 50,4-7; Fil. 2,6-11; Mt. 26,14-27,66             2 salterio 

 

Prepariamoci tutti con la preghiera alle seguenti celebrazioni: alla Cresima, 
sabato 29 aprile (S.Messa delle ore 18.30 presieduta dal vescovo; il ritiro sarà il 
17-18 aprile) – alla “Prima comunione”, domenica 21 maggio (Messa delle ore 
10.30; il ritiro sarà nel pomeriggio del 14 maggio – (La “prima confessione” è 
da definire). La Festa dell’Appartenenza si svolgerà domenica 28 maggio.   

 

Domenica prossima inizia la Settimana Santa. Le S.Messe di domenica 9 

aprile, domenica delle Palme e della Passione del Signore, delle ore 9 e delle 

ore 10.30 inizieranno davanti alla Cappella con la benedizione dell’ulivo e la 

processione. Dalle ore 16, in chiesa, adorazione eucaristica che si concluderà 

alle ore 18 con i Vespri. Anche nella S.Messa di sabato 8 ci sarà la benedizione 

(e la distribuzione) dell’ulivo. 

 

Gli orari di tutta la Settimana Santa sono indicati sul prossimo Annuncio 
che verrà portato nelle case. Viviamo la Settimana Santa!  

Lunedì   3 18.30 memoria di Sartor Gildo e Elisa 
 
Martedì 4 8.30 memoria di tutti i defunti 
  
Mercoledì 
 

5 18.30 
 

memoria di Ferracin Giuseppe 
memoria di Furlan Luigi e Augusta 

    
Giovedì 6 8.00 memoria di Borean Luigia 
 per le vocazioni al sacerdozio e alla vita 

consacrata 
  
Venerdì 7 18.30 per gli ammalati 
  
Sabato 8 18.30 memoria di Tonon Gianfranco 
 secondo intenzione di Oliana Aldo e Tilde 
    
Domenica 9 9.00 secondo intenzione di Lechner Antonia 
Domenica delle Palme e 
della Passione del Signore 

 

  10.30 memoria defunti famiglia Ferracin 


