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5° settimana di Quaresima 21 -29 marzo 2015

Solo perdendo si guadagna
Gesù è il seme di grano che, caduto nella terra della morte, è capace di
risorgere a vita nuova. Anche il cristiano, se vuole essere un vero
discepolo del suo maestro, deve considerare la vita di questo mondo
non come il bene supremo. Perché al di là della vita fisica che
attualmente vive, c'è la vita eterna che l'attende. E per questa vita
deve essere capace di fare qualunque tipo di rinuncia.
Nella figura del seme – sembra voler sottolineare Gesù, che ben
conosceva i ritmi della campagna, i tempi del grano e la sua
«gestazione-germinazione» nel cuore della terra – dobbiamo saper
vedere il cammino «segreto e nascosto» del Vangelo. Dobbiamo cioè
imparare a cogliere il senso di quei tornanti della storia segnati
dall’evangelico morire a tutto ciò che non è Dio e il suo Regno. Ossia,
cogliere il tempo in cui Dio prepara la stagione dei frutti. Ciò è possibile
a una condizione: credere che, come il grano sepolto nel cuore della
terra non andrà perduto, così i giorni in cui la Parola di Dio sembra
inefficace e improduttiva non sono tempi di sterilità. Chi vive in Cristo
non vive mai tempi inutili né tanto meno una morte senza senso.
Muovendoci decisamente verso la Pasqua, questa immagine del
Vangelo ci invita a saper valorizzare i tempi lunghi e faticosi in cui la
Parola di Dio seminata resta sepolta, «invisibile», apparentemente
«improduttiva».
La Pasqua è prossima, è tempo di pensare alla preparazione ultima, di
raccogliere il cammino fatto e di concentrarsi nel rinnovamento che la
Quaresima avrebbe dovuto produrre. È il tempo del Sacramento della
Riconciliazione, il tempo della verifica del proprio amore a Cristo

CALENDARIO LITURGICO 5° settimana di Quaresima
dal 21 al 29 marzo 2015
Sabato 21 marzo
Ger 11,18-20;sal 7; Gv
7,40-53

Domenica 22 marzo
5ª DI QUARESIMA
Ger 31,31-34; Sal 50
(51); Eb 5,7-9; Gv
12,20-33

Ore 18.00 Massaro Guido e Visentin Cristina – Bernino Bruno
Genitori, suoceri e nipoti – Lazzarin Oreste e fam. Lazzarin e
Scapoli – Barbiero Dirce e Bombonati Valentina – Varuccio
Giovanna Pasqua e Antonio – Bottaro Vittorio e def. Fracasso
Rosa e Velia .
Ore 8.00 Def. Voltan genitori e figli
Ore 10.00. Per i cresimandi – Campagnaro Antonio e Galletto
Maria – Tosato Gino Irma e Rita – Pasquali Giuseppe e Elda
La messa sarà animata dai cresimandi

Lunedì 23 marzo
Dn 13,1-9.15-17.1930.33-62; Sal 22 (23);
Gv 8,1-11
Martedì 24 marzo
Nm 21,4-9; Sal 101
(102); Gv 8,21-30

Ore 18.00 Pasquali Giuseppe e Elda – Bettio Rosa e Elide –
Bianca e Bonfiglio – Marcato Angelo

Mercoledì 25 marzo
ANNUNCIAZIONE DEL
SIGNORE (s)

Ore 19.00 Per le spose che aspettano un bambino

Is 7,10-14; 8,10c; Sal
39 (40); Eb 10,4-10; Lc
1,26-38
Giovedì 26 marzo
Gn 17,3-9; Sal 104
(105); Gv 8,51-59

Ore 19.00 Fam. Bortolotto e Pavan- Moronato Tullio Maria Gino
Stefano e Giovanni

Ore 19.00 Carmela, Armando Giuseppina e Angelo

Venerdì 27 marzo
Ger 20,10-13; Sal 17
(18); Gv 10,31-42

Ore 19.00 Via Crucis seguita dalla messa: Salmaso don Enrico,
Pietro Mario Egidio Nori e Domenica

Sabato 28 marzo
Ez 37,21-28; C Ger
31,10-12b.13; Gv
11,45-56
Domenica 29 marzo
5ª DI QUARESIMA2 Cr
DELLE PALME:
PASSIONE DEL
SIGNORE (Mc 11,1-10
Gv 12,12-16) Is 50,4-7;
Sal 21 (22); Fil 2,6-11;
Mc 14,1−15,47

Ore 18.00 Capuzzo Pietro e fam, Grimaldi Salvatore e Carolina,
Bernini Aldo e Teresa – Granuzzo Rino ed Elena – Argenton
Maria Luisa
Ore 8.00 Per la comunità
Ore 10.00 Girlanda Mario Alba e Giuseppe
La messa sarà animata dai tutti i ragazzi del catechismo
Nel pomeriggio il vescovo ANTONIO attende i ragazzi per
la processione delle palme a Padova

AVVISI SETTIMANALI
Sabato 21 marzo 2015
Ore 14.30
Catechismo elementari e IIa media in patronato
Ore 16.00
In patronato: Corso di chitarra elementare e Corso di
chitarra di accompagnamento - Prove gruppo musicale Cristus Vincit.
Domenica 22 marzo
Ore 10.00
Alla messa i candidati alla cresima presentano domanda
alla comunità - in Patronato, Secondo Gruppo di I.C. - con genitori e figli
Ore 18.30 serata gruppo issimi
Mercoledì 25 marzo
Ore 8.30
Ore 18.30

Villa Immacolata: ritiro di quaresima per adulti
Gruppo di Terza Media

Giovedì 26 marzo
Mattinata: congrega dei sacerdoti a Valsanzibio
Ore 21.00 a Galzignano: celebrazione penitenziale giovani e giovanissimi
Venerdì 27 marzo
Ore 16.00
Ore 21.00

preparazione degli olivi con i ragazzi del catechismo
Centro di ascolto con genitori e ragazzi di 1 media

Sabato 28 marzo
Ore 14.30
Il catechismo è spostato al pomeriggio di domani per
l’incontro con il vescovo
Ore 16.00
Corso di chitarra elementare e Corso di chitarra di
accompagnamento in patronato
Ore 16.30
Prove gruppo musicale Cristus Vincit in patronato
Domenica 29 marzo
Ore 9.40 Processione delle palme/olivi partendo dal capitello si S.
Leopoldo di via Barsanti. Seguirà la messa delle 10.00 in chiesa
Benedizione delle famiglie
In via degli Aceri e delle Acacie – Via lungargine

COMUNICAZIONI
I Cresimandi si presentano alla Comunità
Oggi 22 marzo, domenica, alla messa delle 10.00 i ragazzi che si stanno
preparando alla cresima, chiederanno alla comunità di farne parte da
adulti nella fede, con il sacramento della Confermazione. Sarà per loro un
momento impegnativo, una scelta in prima persona, consapevoli del
significato del rito e delle sue implicazioni quotidiane di vita cristiana.
Nel pomeriggio per loro ci sarà un momento di ritiro spirituale a S.
Daniele, il monastero che ospita le suore benedettine di clausura. Una di
loro guiderà la riflessione, parlando della sua esperienza personale e del
percorso della sua vocazione.

U.S. Giarre
Lunedì 16/03/2015 si sono svolte le votazioni per il rinnovo del direttivo
dell'U.S. Giarre. Sono stati eletti:
Levorin Gabriele, Marin Marisa, Varroto Mauro, Babetto Stefano,
Grigolin Daniele, Ruzzier Diego, Curtarello Laura, Valvason Silvano, Zilio
Dario, Greggio Patrizia, Marras Andrea, Ninfali Paolo, Gallicchio Rosanna,
Sperandii Annamaria, Salata Evania.
Lunedì sera alle 19,00 il primo direttivo in patronato.
“La Parrocchia augura un buon lavoro ai nuovi membri”
Approfitto dell’occasione per ringraziare l’U.s. Giarre per la generosa
offerta dei calendari che sono stati consegnati durante la "Ciara Stea" .

Processione delle Palme
Domenica prossima la santa messa delle 10,00 sarà preceduta dalla
processione delle palme. Le persone che no possono camminare si
trovano già alle 9.40 presso il capitello di Via Barsanti. Dove con i rami
d’olivo preparati fin dal venerdì dai ragazzi del catechismo riceveremo la
benedizione e inizieremo la processione verso la chiesa, ricordando
l’entrata solenne di Gesù a Gerusalemme otto giorni prima della sua
pasqua

