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21 Marzo 2010 - Quinta Domenica del Tempo di Quaresima - I settimana del salterio

La misera e la misericordia
I

n quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino si
recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e
si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna
sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna
è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?». Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a
scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell’interrogarlo, si
alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro
di lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna
era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti
ha condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse:
«Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più». Giovanni 8,1-11

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Domenica 21 Marzo V domenica di Quaresima

Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
S. Messa animata dalla Quarta elementare
Def. Santinato Pietro e Armido (ord. fam. Fontana Santa);
Crepaldi Clementina, Guerrino, Wilma, Gardin Giuseppe, Giovanni e Genoveffa (ord. moglie e figli)
Ore 11.00 Coro Adulti
Def. fam. Carraro e Xodo (ord. Annie); Volpin Antonio
(ord. Bozzato Giorgio)

Lunedì 22 Marzo

Ore 16.30 S. Messa

Martedì 23 Marzo

Ore 16.30 S. Messa
Def. Vangelista Ultimo e Virginio (ord. da Amalia Lunardi);
Alfredo Barbieri

Mercoledì 24 Marzo

Ore 16.30 Rosario e vespri

Giovedì 25 Marzo Annunciazione del Signore

Ore 16.30 S. Messa
Def. Albertin Graziosa Danila (6 anni dalla morte);
Busetto Luigi

Venerdì 26 Marzo

Obbligo di astinenza dalle carni

Ore 16.30 S. Messa

Sabato 27 Marzo

Ore 18.00 S. Messa animata dalla 4 elem.
Def. De Antoni Eufemia (20 anni dalla morte); Aldo e Giuditta, Luigi e def. fam. Quaglia

Domenica 28 Marzo Domenica delle Palme

Ore 7.30 Per la comunità;
Ore 9.15 Coretto
S. Messa animata dalla Terza elementare
Def. Nalin Palmino (63° comp.); Malengo Mario,
Fortunato Crivellari Virginia (ord. Luigina e figli)
Ore 11.00 Coro adulti
Def. Cecchinato Antonia, Gardin Rosina, Volpin Bruno

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Domenica 21

Nel pomeriggio sarà qui don Carlo Broccardo docente di
Sacra Scrittura presso la facoltà teologica del Triveneto.

Lunedì 22

Ore 8.00 Lodi in cappella
In mattinata a Padova incontrerò i seminaristi che saranno
nella nostra parrocchia nel mese di settembre.
Ore 17.00 Gruppo liturgico
Ore 21.00 Coordinamento pastorale vicariale

Martedì 23

Ore 8.00 Lodi in cappella
Ore 19.00 Preparazione matrimonio
Ore 20.00 Gruppo issimi del Venerdì Santo
Ore 20.30 Gruppo Ngio
Ore 21.00 Coro Adulti
Ore 21.00 Preparazione battesimo
Ore 21.00 A Codevigo: Aspetti legali del matrimonio

Mercoledì 24

Terza età a Villa immacolata
Ore 8.00 Lodi in cappella
Ore 14.30 Catechismo Prima, Seconda e Terza M.
Ore 15.30 Gruppo Catechisti

Giovedì 25

Ore 8.00 Apertura adorazione e recita delle lodi
Ore 16.25 Chiusura adorazione
Ore 17.15 Congrega ad Arzergrande

Venerdì 26

Ore 8.00 Lodi in cappella - Gruppo pulizie A
Ore 14.30 Catechismo Terza, Quarta e Quinta elem.
Ore 16.10 Via Crucis
Ore 16.30 Catechismo Seconda elem.
Gruppo animatori estate ragazzi in palestra
Ore 21.00 Via Crucis vicariale a Vallonga

Sabato 27

Ore 14.00 Coretto
Ore 14.30 Chierichetti
Ore 14.30 Gruppo Animazione Sportiva
Dalle 15.30 alle 17.30 Confessioni in chiesa
Dopo la S. Messa genitori e ragazzi di 1 com. in patronato

Domenica 28

Ore 12.00 Inizia adorazione (40 ore)

VATICANO
Medjugorje
Confermata la commissione
di studi guidata dal card. Ruini
La commissione sarà composta da vescovi, studiosi ed
esperti e lavorerà sotto l’auspicio della Congregazione
per la dottrina della fede.
Tempo fa vi era stata una visita del card. Christoph
Schönborn, arcivescovo di Vienna.
Roma (AsiaNews/Agenzie)
– Il Vaticano conferma la
creazione di una commissione internazionale per
investigare l’autenticità
delle apparizioni mariane
di Medjugorie (BosniaHerzegovina) da anni meta
di pellegrinaggio per milioni di persone. Lo afferma in una nota la Sala
stampa vaticana, annunciando che il card. Camillo Ruini è responsabile di un’eventuale commissione di indagine. Per ora resta sconosciuta l’identità degli altri membri del gruppo. La nota
precisa che la commissione lavorerà sotto l’auspicio della Congregazione per la dottrina della fede e sarà composta da vescovi, specialisti ed esperti.
Il Fenomeno delle apparizioni di Medjugorje è da 19
anni fonte di entusiasmo e divisione all’interno del Chiesa cattolica. Tutto inizia il 24 giugno del 1981 quando
sei ragazzi del piccolo villaggio raccontano di aver visto
apparire in una zona detta Podbrdo (sul monte Crnica),
una donna giovane e bellissima con un bimbo tra le
braccia, che viene subito identificata con la Vergine. Da
quel giorno i giovani dicono di avere visioni ricorrenti e
di comunicare con la Vergine. Nonostante lo scetticismo
del vescovo di Mostar, mons. Ratko Peric, e di molti
prelati all’interno della Chiesa, Medjugorje è diventato
negli anni uno dei principali luoghi di pellegrinaggio del
cattolicesimo europeo.
Il 1° gennaio scorso il card. Christoph Schönborn arcivescovo di Vienna ha visitato Medjugorje.

La

palma

segno

del

martirio

La palma del martirio è il segno che ben riassume il cammino e il contenuto della Quaresima, e che risulta immagine efficace per presentare la fortezza di Gesù e dei
martiri. Durante la festa delle Palme, infatti, i ragazzi
sono accompagnati a confrontarsi con “i più forti di tutti”, i martiri, coloro che hanno proclamato con forza la
loro fede in Gesù, che non hanno avuto paura di dire ad
alta voce la Parola, fino addirittura al sacrificio della vita,
e che hanno fatto del vangelo il loro stile di vita, il loro
punto fermo (fermezza, fortezza). La palma del martirio
si collega all’Oriente, cioè alla terra dove maggiormente
si trova questo albero slanciato e vigoroso. Per la sua
altezza, la sua longevità e la squisitezza dei suoi frutti, i
datteri, nell’antichità è diventata simbolo di una vita lunga, anzi senza fine, immagine di ciò che è elevato, sublime. Nel vangelo, Gesù è accolto a Gerusalemme dal popolo con rami di palma, come venivano accolti i re vincitori all’entrata in città (ma i suoi paesani non pensavano
sicuramente alla vittoria della croce!). Nell’Apocalisse, i
martiri portano palme nelle mani: proprio come la palma,
sempreverde, che produce nuovi germogli quando sembra ormai morta, essi hanno superato la morte e hanno
ormai ottenuto il premio eterno. Con la loro fortezza,
hanno vinto! Nell’arte cristiana una palma fra due alberi
è simbolo della croce di Gesù, che nel martirio della croce vince la morte e il peccato.

Turni di adorazione per le 40 ore
Potete trovare all’ingresso della chiesa un foglio con i
turni di adorazione.
Chi si rende disponibile metta il proprio cognome, nome
e il numero di telefono sugli spazi che sono stati lasciati
liberi.
Proposte per i gruppi:
Domenica 28 ore 22-23: Animatori AC
Lunedì 29 ore 17-18 Gruppo Liturgico e catechisti
Lunedì 29 ore 19-20 Consiglio pastorale
Lunedì 29 ore 20-21 Gruppo giovanissimi e animatori
estate ragazzi
Martedì 30 ore 19-20 Schola cantorum
Martedì 30 ore 20-21 Gruppo sagra
Martedì 30 ore 21-22 Gruppi pulizie
Martedì 30 ore 22-23 Gruppo genitori patronato

Campiscuola parrocchiali
Erbezzo (Verona)
Dal 18 al 25 Luglio
Quarta, quinta elementare e prima media
Dal 25 Luglio al 1 Agosto
Seconda, terza media e prima superiore

In quest’occasione il porporato ha dichiarato il suo aperto interesse per le apparizioni, scatenando malumori della Chiesa locale, da sempre scettica sull’autenticità del
fenomeno. Di ritorno dal pellegrinaggio l’arcivescovo ha
Gruppo pulizie A
riferito al Papa la necessità di creare una speciale com- Bozzato Gabriella, Busetto Gianna, Boscolo Luisa, Momissione di studi sul caso.
lena Lina, De Bei Carla, Rubin Zolia, Cavallaro Manuela

