
CALENDARIO PASTORALE 

 

� Domenica 11: alle 16.00 terzo incontro con la famiglia che ha 

chiesto il battesimo per il proprio figlio; alle 16.00 presso 
l’oratorio si incontra il nuovo “gruppo famiglie”. 

� Martedì 13: alle 20.30 si svolgono le prove di canto in Chiesa. 

� Giovedì 15: alle 20.30 presso la Chiesa di S.Pio X: “Il coraggio di 

scegliere”, terza ed ultima catechesi quaresimale dell’UP (Sonia 
Marcon). L’incontro è aperto a tutti. 

� Venerdì 16 (ogni venerdì di quaresima alle 16.30, dal 23 febbraio 
al 23 marzo): alle 16.30 VIA CRUCIS aperta a tutti; alle 20.30 si 
riuniscono in oratorio i ministri straordinari della comunione. 

� Sabato 17: SPAZI APERTI in oratorio dalle 15.00 alle 18.00; il 
parroco è a disposizione per le confessioni in chiesa dalle 16.00 
alle 18.00. 

� Domenica 18: Domenica in Comunità (si veda l’articolo 
all’interno di Annuncio); presso i dehoniani, dalle 9.00 alle 17.30, 
giornata diocesana di spiritualità per le coppie che si preparano 

al matrimonio cristiano. 

 

� È iniziata presso via dei ciliegi la VISITA PASTORALE del parroco 

alle famiglie. Invitiamo a pregare perché questa esperienza sia 
guidata e sostenuta dallo Spirito Santo. 

� Per la celebrazione comunitaria degli ANNIVERSARI di 

MATRIMONIO (quinquennali) del 15 aprile nella S.Messa delle 

10.30 si faccia riferimento a Irene Tomè (3485622482), Laura 
Trevisan (3401838121) o all’ufficio parrocchiale (043823870) nei 
giorni/orari di apertura (vedi bacheca).  

� Prossime celebrazioni comunitarie. Prima comunione: domenica 
6 maggio / Prima confessione: sabato 12 maggio / Festa 

dell’Appartenenza: domenica 20 maggio presso la Polisportiva di 
Campolongo / Cresima: domenica 3 giugno / Unzione degli 

infermi: sabato 16 o domenica 17 giugno (da definire). 

 

“Chiunque crede nel Figlio ha la vita eterna” 
 
Chiunque crede in Gesù vive, si fida e scommette nell'amore. 
Qualsiasi esperienza stia vivendo può rinascere se, incontrando il 
Signore, si lascia sconvolgere dalla totalità del suo dono. 
Nicodemo ha nel cuore un desiderio, quello di incontrare 
Gesù e vive una relazione che gli permette di concepire 
la vita non come conquista ma come dono e riceve la 
provocazione a rinascere. Nicodemo crede e si lascia 
prendere dal soffio della vita, lo Spirito Santo. 
Per grazia siamo stati salvati mediante la fede e ciò non viene da noi 
ma è dono di Dio che si compie nel Figlio. Dio ha tanto amato il 
mondo da dare il Figlio amato perché il mondo sperimentasse 
amore. Gesù dice “si” all'atto disarmante della croce che ci svela il 
volto di un Padre che non si dimentica dei suoi figli. È possibile che 
anche noi mettiamo in gioco la nostra libertà e diciamo “si” ad una 
nuova relazione con Gesù? 
“Io sono la luce del mondo; chi segue me non camminerà nelle 

tenebre, ma avrà la luce della vita” (Gv 8,12). Gesù è la luce che 
brilla sul mondo, la misericordia che scioglie ogni vendetta, il 
perdono che riscatta ogni colpa. Portiamo anche oggi un bastoncino 
sulla croce e con esso il nostro “si” a scegliere Gesù, a lasciarci 
avvolgere dal suo amore, per poter essere dono, per far brillare la 
luce che vive in ognuno di noi; per dare speranza ai fratelli e 
all'umanità che soffre. 
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Unità – Diversità 
 

Le differenze tra le persone e le comunità a volte sono fastidiose, ma 
lo Spirito Santo, che suscita questa diversità, può trarre da tutto 
qualcosa di buono e trasformarlo in dinamismo evangelizzatore che 
agisce per attrazione. La diversità deve essere sempre riconciliata 
con l’aiuto dello Spirito Santo; solo Lui può suscitare la diversità, la 
pluralità, la molteplicità e, al tempo stesso, realizzare l’unità. Invece, 
quando siamo noi che pretendiamo la diversità e ci rinchiudiamo nei 
nostri particolarismi, nei nostri esclusivismi, provochiamo la 
divisione e, d’altra parte, quando siamo noi che vogliamo costruire 
l’unità con i nostri piani umani, finiamo per imporre l’uniformità, 
l’omologazione. Questo non aiuta la missione della Chiesa. 

 

Papa Francesco, Evangelii Gaudium, n° 131 
 
 

Domenica prossima 

18.03.2018 

La domenica in comunità 
 

Per info e adesioni le coppie di riferimento sono: 
Fiore Christian e Vanna (3497541466) 

Menegazzo Giorgio e Nella (3487666371) 
 
Nel pomeriggio alle ore 15.00 si terrà un incontro, aperto a tutti, per 
presentare e condividere l’opportunità del campo famiglie per il 
prossimo Agosto e per rinnovare il senso della domenica in 

comunità (o terza domenica) riorganizzando le disponibilità e il 
calendario delle coppie, o persone, di riferimento. 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO                                         marzo 2018 
 

Do 11 IV quaresima 2Cr. 36,14-16.19-23; Ef. 2,4-10; Gv. 3,14-21         4 salterio 
Do 18 V quaresima  Ger. 31,31-34; Eb. 5,7-9; Gv. 12,20-33                    1 salterio 

 

 

L’Annuncio del 25 marzo (Domenica delle Palme) sarà 
portato nelle case della parrocchia. 
 

L’Ufficio parrocchiale è aperto: lunedì (16.00-18.00); 
martedì (17.00-19.00); mercoledì (18.00-19.00); giovedì 
(16.00-18.00); venerdì (17.00-18.00). 
 

Lunedì   12 18.30 memoria di Gattolin Leo 
  
Martedì 13 8.30 per le anime più abbandonate 
  
Mercoledì 14 18.30 memoria di Pecar Solidea 
 per gli ammalati 

secondo intenzione di Silverio Ros 

    
Giovedì 15 8.00 memoria di Casagrande Antonietta (trig.) 
 per le persone sole 
  
Venerdì 16 18.30 memoria di Ferracin Giuseppe (1 anno) 
 secondo intenzione di Tonon Palmira 

   
Sabato 17 18.30 memoria di Segantin Maria 
 per i giovani 
    
Domenica 18 9.00 memoria di Zottini Antonio e Caterina 
V quaresima  memoria di Zanin Teresa 

memoria di Gandin Marino e Stefania 
memoria di Romor Mario 

    
  10.30 per la classe 1939 

memoria di Simioni Giovanni 
memoria di Peruch Sebastiano e Antonietta 
memoria di Polesel Aldo 
memoria di Donnici Giuseppe 
memoria def.ti fam. Tonegutti e Bariviera 


