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IV settimana del tempo di quaresima - Ciclo A - Salterio IV

Credo, Signore!

In quel tempo, Gesù 1passando, vide un uomo cieco dalla nascita; 6sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il
fango sugli occhi del cieco 7e gli disse: «Va’ a lavarti nella piscina di Sìloe» – che significa Inviato. Quegli andò, si lavò e
tornò che ci vedeva. (…)
35Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio dell’uomo?». 36 Egli rispose: «E
chi è, Signore, perché io creda in lui?». 37Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla con te». 38Ed egli disse: «Credo,
Signore!». E si prostrò dinanzi a lui. (Testo completo Giovanni 9,1-41)

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 29 marzo
Ore 18.00 S. Messa
+Def. Roberta, Sergio, Maria; +De Antoni Eufemia, De
Antoni Aldo; +Giuliana (settimo)
ORA LEGALE - Nella notte spostare in avanti di un’ora le lancette dell’orologio
Domenica 30 marzo IV di quaresima

Ore 7.30 Per la comunità; +Fiorindo Elda (ord.
figlie e nipoti)
Ore 9.30 Coretto
Animano i bambini di 2ª elementare

+Def. fam. Zagolin; +Gollo Guido e def. fam.
Pozzato
Ore 11.00
Lunedì 31 marzo
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 1 aprile
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. Antonio e Francesco
Mercoledì 2 aprile
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. Pozzato Maria
Giovedì 3 aprile
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 4 aprile
Astinenza dalle carni

Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 5 aprile
Ore 19.00 S. Messa
+Def. Amalia, Ultimo; +Aurora, Gino
Domenica 6 aprile V di quaresima
Ore 7.30 Per la comunità; +Gurin Virginio (ord. moglie
e figlia)
Ore 9.30 Coretto
Anima la 3ª media

+Def. Antonia Irma; intenzione offerente
Ore 11.00

Anima la 1ª media
40° Anniversario di Matrimonio di Diedolo Adriano e
Picello Carlisa

+Def. fam. Diedolo e Picello
Al termine della Celebrazione Eucaristica battesimo di
Giulia Marchiori

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 29
Ore 14.15 Catechismo 3ª media
Ore 14.30 Coretto e Chierichetti
Ore 15.15 Catechismo elementari
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Ore 19.00 Gruppo giovani Medjugorje in patronato
Domenica 30
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Ore 10.20 ACR elementari
Ore 16.30 Ritiro genitori e ragazzi di 1ª Comunione
Lunedì 31
Ore 20.45 Coordinamento vicariale a Codevigo
Martedì 1
Comunione ai malati
Ore 20.45 Formazione catechisti ad Arzergrande
Ore 20.45 Gruppo medie
Mercoledì 2
Comunione ai malati
Benedizione famiglie
Ore 21.00 Preparazione Venerdì Santo
Ore 21.00 Preparazione battesimo
Giovedì 3
Dalle 8.00 alle 17.00 Adorazione in cappellina
Ore 9.15 Ritiro sacerdoti e diacono ad Arzergrande
Dalle 15.00 Patronato aperto
Ore 21.00 Preparazione battesimo
Ore 21.00 Lectio divina con Lucia Gloria
Venerdì 4
Gruppo pulizie C
Ore 14.30 Catechismo 1ª media
Ore 16.00 Via Crucis in chiesa
Ore 20.45 Genitori e ragazzi di 2ª media
Ore 21.00 Preparazione battesimo
Ore 21.00 Gruppo giovanissimi
Sabato 5
Ore 14.30 Coretto e chierichetti
Ore 15.15 Catechismo elementari
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Ore 19.00 Genitori e ragazzi di 3ª media
Domenica 6
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Ore 10.20 ACR elementari

Frase della settimana
“Il sorriso è un modo poco costoso
per rendere bello il tuo aspetto”

Il Ponte
Questa è la storia di due fratelli che vissero insieme d'amore e d'accordo per molti anni. Vivevano in cascine separate,
ma un giorno scoppiò una lite e questo fu il primo problema
serio che sorse dopo 40 anni in cui avevano coltivato insieme la terra condividendo le macchine e gli attrezzi, scambiandosi i raccolti e i beni continuamente.
Cominciò con un piccolo malinteso e crebbe fino a che
scoppiò un diverbio con uno scambio di parole amare a cui
seguirono settimane di silenzio. Una mattina qualcuno bussò alla porta di Luigi. Quando aprì si trovò davanti un uomo con gli utensili del falegname: "Sto cercando un lavoro
per qualche giorno", disse il forestiero, "forse qui ci può
essere bisogno di qualche piccola riparazione nella fattoria
e io potrei esserle utile per questo".
"Sì", disse il maggiore dei due fratelli, "ho un lavoro per
lei. Guardi là, dall'altra parte del fiume, in quella fattoria
vive il mio vicino, beh! È il mio fratello minore. La settimana scorsa c'era una splendida prateria tra noi, ma lui ha
deviato il letto del fiume perché ci separasse. Deve aver
fatto questo per farmi andare su tutte le furie, ma io gliene
farò una. Vede quella catasta di pezzi di legno vicino al
granaio? Ebbene voglio che costruisca uno steccato di due
metri circa di altezza, non voglio vederlo mai più". Il falegname rispose: "Mi sembra di capire la situazione".
Il fratello maggiore aiutò il falegname a riunire tutto il materiale necessario e se ne andò fuori per tutta la giornata per
fare le spese in paese. Verso sera, quando il fattore ritornò,
il falegname aveva appena finito il suo lavoro. Il fattore
rimase con gli occhi spalancati e con la bocca aperta.
Non c'era nessuno steccato di due metri. Invece c'era un
ponte che univa le due fattorie sopra il fiume. Era una autentica opera d'arte, molto fine, con corrimano e tutto.
In quel momento, il vicino, suo fratello minore, venne dalla
sua fattoria e abbracciando il fratello maggiore gli disse: "Sei un tipo veramente in gamba. Ma guarda! Hai costruito
questo ponte meraviglioso dopo quello che io ti ho fatto e
detto “
E così stavano facendo la pace i due fratelli, quando videro
che il falegname prendeva i suoi arnesi. - No, no, aspetta.
Rimani per alcuni giorni ancora, ho parecchi lavori per te,
disse il fratello maggiore al falegname. "Mi fermerei volentieri", rispose lui, "ma ho parecchi ponti da costruire".
Molte volte lasciamo che i malintesi e le stizze ci allontanino dalla gente a cui vogliamo bene, molte volte lasciamo
che sia l'orgoglio a prevalere sui sentimenti.
- Non permettere che ciò succeda nella tua vita.
- Impara a perdonare e apprezza quanto hai. Ricorda che
perdonare non cambia nulla del passato, ma del futuro sì.
Non conservare rancore né sentimenti di amarezza che ti
feriscono, ti allontanano da Dio e dalle persone che ti vogliono bene.
- Non permettere che un piccolo incidente rovini una grande amicizia.
- Ricorda che il silenzio, a volte, è la miglior risposta.
- Ciò che più importa è una casa felice. Fa' tutto quello che
è nelle tue mani per creare un ambiente di pace e armonia.
- Ricorda che la miglior relazione è quella in cui l'amore
tra due persone è più grande del bisogno che hanno l'una
dell'altra.

Info e prossime attività

Festa del papà abolita
il sindaco "bacchetta" i genitori
(da Il Gazzettino di Padova di Martedì 25 Marzo 2014, pag. 25)

Niente Festa del Papà e della Mamma. In una lettera
inviata lo scorso 17 marzo, la coordinatrice della
scuola d'infanzia paritaria Umberto I° ha
comunicato che non ci saranno attività in occasione
della Festa del Papà (19 marzo) e della Mamma
(prima domenica di maggio). Una decisione
concordata con le insegnanti della scuola e motivata
con la necessità «di tutelare i bambini con le più
diverse situazioni familiari».
Una scelta che non è piaciuta al sindaco Domenico
Zanon che ha scritto ai genitori. «Ma allora la
diversità fa paura? Solo quando si avrà il coraggio di
guardare in faccia senza timore ogni forma di
diversità potrà iniziare il percorso che conduce al
rispetto incondizionato. Di cosa stiamo parlando? Di
un bimbo orfano? O che è stato adottato ed ha un
colore di pelle diverso da quello dei suoi genitori? O
che è stato riconosciuto da un solo genitore? Mi
piace questo Papa Francesco che sta cambiando
profondamente la visione delle cose, che ci spinge
all'accettazione, all'accoglienza, che non giudica e
non ha paura di ciò che è diverso. E ci invita a non
averne paura. Annullare la festa della mamma e del
papà per tutelare qualche situazione in particolare
significa, forse, non credere di poter dare messaggi
positivi sui valori della famiglia? Tali «feste»
possono essere ripensate, non come momenti di
consumismo e regali, ma come l'occasione di una
riflessione, anche per i più piccini, per comprendere
l'amore dei genitori, il sostegno che essi danno per
tutta la vita, l'amore che non ha confini e che
nemmeno la morte può spegnere».

Lotteria in Quaresima
I ragazzi di catechismo organizzano una lotteria
come impegno di Quaresima.
Il ricavato sarà consegnato al SERMIG

Prossimi appuntamenti

Da domenica 13 a martedì 16 aprile
Quarantore in chiesa (adorazione
comunitaria)
Da lunedì 21 a lunedì 28 aprile
Pellegrinaggio in Terra Santa
Da martedì 13 a mercoledì 14 maggio
Pellegrinaggio a Roma
Sermig Torino (giovanissimi)
4-8 agosto 2014

Gruppo C

Barbierato Adriana, Carraro Annie, Fante Maria,
Bertaggia Cinzia, Busetto Gianna

