PARROCCHIA “CUORE IMMACOLATO DI MARIA”
in GIARRE di ABANO TERME
Tel. Canonica 049 812008 – Cell. Parroco 377 218 1042
Tel. Scuola Infanzia 049 812160
e-mail : parrocchiagiarre@alice.it
sito : http://www.parrocchiagiarre.it

4 settimana di quaresima:
dal 25 marzo al 2 aprile 2017

Per vedere più lontano
Ogni essere umano, nella vita, ha bisogno di dare un senso al dolore.
Qualcuno si limiterà a considerarlo una follia, e farà di tutto per negarlo o
anestetizzarlo. Altri lo riterranno terapeutico, come un segnale fisico di un
disagio interiore da scoprire e sanare, o come una fatica necessaria a
conseguire i risultati migliori. Altri cer-cheranno un colpevole su cui
rivalersi, o, quando non c'è, un capro espiatorio su cui riversare la propria
amarezza e insoddisfazione.
Il dolore più scandaloso è quello che non è temporaneo, ma dura tutta
una vita. Come la cecità permanente dell'uomo incontrato da Gesù nel
Vangelo di oggi. Spesso l'essere umano riversa su Dio ciò che non può
comprendere. Nella tradizione ebraica Dio è colui che punisce, ma a
causa del peccato degli uomini. Nel caso del cieco nato viene da chiedersi
cos'abbia potuto fare di male, salvo che la colpa si sia trasmessa dai
genitori al figlio. Ragionamento accettabi-le anche per le nostre
conoscenze scientifiche! Questione di DNA!
Gesù è chiarissimo: né lui né i suoi genitori hanno peccato. È un uomo,
fatto di terra e acqua (fango) e non soltanto di aria e cielo (spirito). È
fragile, limitato, a termine, come tutti. Piuttosto, i veri figli di Dio non lo
abbandonano, si fanno carico di lui, gli prospetta-no e costruiscono spazi
di vita. E lo illuminano di speranza: anche lui, come tutti, sarà
perfettamente integro nel mondo di Dio.
Gesù, Luce di Dio e segno efficace di salvezza, anticipa questo tem-po.
C'è bisogno, tuttavia, che il cieco si lavi. Dio fa sempre spazio alla nostra
libertà e responsabilità.

CALENDARIO LITURGICO 4° settimana di quaresima
Dal 25 marzo al 2 aprile 2017
Sabato 25 marzo
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE
(s)Is 7,10-14; 8,10c; Sal 39
(40); Eb 10,4-10; Lc 1,26-38

Ore 18.00 Capuzzo Pietro efam. – Grimaldi Salvatore e
Carolina – Bernini Aldo e Teresa – Carpanese Mario e
Franchetti Ada – Squarcina Alfonso – Granuzzo Rino
Pietro e Garzotto Evelina – Lazzaro Antonio Genitori e
suoceri – Casotto Fernando e Dirce, Teolato Luciano e
Mafalda
Domenica 26 marzo
Ore 8.00 Marcato Angelo
4ª DI QUARESIMA
Ore 10.00 Mescalchin Carlo e Tulin Franca – Trivellin
1 Sam 16,1b.4.6-7.10-13; Sal Sante e Teresa, Lino e Lucia
22 (23); Ef 5,8-14; Gv 9,1-41
Lunedì 27 marzo
Is 65,17-21; Sal 29 (30); Gv
4,43-54

Ore 18.00 Salmaso Pietro don Enrico Mario Egidio Nori
Domenica e Mirta

Martedì 28 marzo
Ez 47,1-9.12; Sal 45 (46); Gv
5,1-16

Ore 18.00 anime

Mercoledì 29 marzo
Is 49,8-15; Sal 144 (145); Gv
5,17-30

Ore 18.00 Trivellato Chiara

Giovedì 30 marzo
Es 32,7-14; Sal 105 (106); Gv
5,31-47

Ore 18.00 anime

Venerdì 31 marzo
Sap 2,1a.12-22; Sal 33 (34); Gv
7,1-2.10.25-30

Ore 18.00 Zuin Arturo

Sabato 1 aprile

Ore 18.00 Enrico Giovanna Giovi Franco Daniele – Golo
Giuseppe Paola e Bonato Renata – Visentin Andrea

Ger 11,18-20; Sal 7; Gv 7,40-53
Domenica 2 aprile

Ore 8.00 per la comunità

5ª DI QUARESIMA

Ore 10.00 Paiaro Antonio Mario e Schiavon Martina
1 Sam 16,1b.4.6-7.10-13; Sal Bianca
22 (23); Ef 5,8-14; Gv 9,1-41

Tra sabato 25 e domenica 26 ci
sarà il cambiamento di orario:
L’orologio sarà portato avanti
di un’ora.

AVVISI SETTIMANALI
Sabato 25 marzo
Ore 14,30 confessione 5 elem.- catechesi 1 media
Ore 16.00 Rito della confessione con i ragazzi del IV gruppo di I.C.
Oggi e domani alle messe sarà raccolta la seconda offerta per i
consumi: luce riscaldamento e acqua
Domenica 26 marzo
Ore 10.00 alla messa: festa della riconciliazione familiare e comunitaria
del IV gruppo di I.C.
Ore 10.30 II gruppo I.C. genitori e bimbi
Ore 11.00 III gruppo I.C. sono bimbi
Mercoledì 29 marzo
Ore 20,45 Lectio sulla 4 domenica di quaresima: La risurrezione di
Lazzaro
Venerdì 31 marzo
Ore 21.00 Via Crucis Vicariale a Torreglia: dalla Chiesa parrocchiale alla
chiesa alta di San Sabino.
Sabato 1 aprile
Ore 14,30 Catechesi 5 elem. e confessione 1 media –
Domenica 2 aprile
Ore 10.00 II gruppo di I.C. genitori e bimbi
Ore 100.00 III gruppo di I.C. solo bambini

Sacramento della Penitenza
Il Quarto gruppo di Iniziazione Cristiana [I.C.] arriva in questi giorni alla
prima vera tappa del suo cammino di fede partito con il battesimo. Il
percorso era iniziato quattro anni fa con il coinvolgimento di genitori e
ragazzi. I genitori sono accompagnati da adulti che si affiancano al loro
cammino di fede, o alla sua riscoperta. I ragazzi sono seguiti da catechisti
più giovani e più capaci di relazionarsi con loro.
E’ la prima celebrazione del sacramento della penitenza. Sabato 25 marzo
alle ore 16 i ragazzi celebreranno il rito che ha come centro la
proclamazione della Parola di Dio - fonte della nostra fede – e il rito della
penitenza, nel quale ciascuno riconosce che spesso nella vita quotidiana
sbaglia il bersaglio e sente il bisogno di Dio per rimettere a fuoco la sua
vita di figlio e fratello. Domenica alla messa delle 10: gran festa di
ringraziamentro e riconciliazione con la famiglia e la comunità.

Comunicazioni
“Lente di ingrandimento”
E’ in preparazione il nuovo quadernetto che uscirà per la festa delle
Palme. Chi ha qualche articolo da proporre lo invii al coordinatore Simone
Massaro. Entro il 3 aprile.

Dall’alba al tramonto è il mensile di spiritualità nato a Padova, che
da quasi trent'anni aiuta la preghiera e la meditazione di giovani e adulti
in ogni parte del mondo (una sessantina le nazioni raggiunte).
Partendo dalla Parola di Dio della liturgia eucaristica del giorno, offre un
semplice percorso di spiritualità particolarmente adatto ai laici, ma
apprezzato
da
sacerdoti,
religiosi/e,
missionari,
vescovi.
Quotidianamente offre una pista a chi tenta di fermarsi sulla Parola di Dio
per trarne uno spunto di riflessione, preghiera e impegno concreto. Ogni
giorno sono riportate le letture bibliche della liturgia accompagnate da
una meditazione proposta da un laico, una laica, una coppia, che legge il
vangelo nella concretezza della propria esperienza quotidiana. Per
favorire la preghiera viene proposto un versetto del salmo del giorno.

Venerdì 24 marzo, la Giornata per i missionari martiri
"Non abbiate paura" è lo slogan della 25a Giornata di preghiera e digiuno
per i missionari martiri celebrata venerdì 24 scorso. Molte le iniziative di
parrocchie e vicariati per riunirsi e riflettere sulla testimonianza fino al
dono della vita di 28 persone nel corso del 2016. Il caso a noi più vicino è
l'attentato dell'Isis in una chiesa francese, ma le vittime (religiosi e laici),
ci sono state in ben quattro continenti. Padova ricorda anche i suoi
martiri padre Ezechiele Ramin e don Ruggero Ruvoletto.

Corso Fidanzati
Sono in attesa di altre coppie di fidanzati per iniziare assieme un
cammino in vista del matrimonio. Già quattro coppie si sono presentate
quest’anno per chiedere il sacramento del matrimonio! Il percorso
naturalmente non è il toccasana per un matrimonio sicuro, ma aiuta,
anche per il confronto con altre coppie a capire meglio cosa significhi
“sposarsi” e farlo davanti a Dio e alla comunità cristiana, non solo civile!
****************************************************
Offerta straordinaria Mi è giunta in questi giorni un’offerta di una cifra
consistente 6 mila euro. Ringrazio l’offerente anonimo, ma mi rattrista
contemporaneamente la motivazione: “Quando non c’è un futuro, o
quando si sente che il proprio non ha senso … i soldi non servono … la
parrocchia può farne un uso migliore … Facciamo nostra l’unica richiesta:
una preghiera. Ci sarà, la preghiera, ma ci chiediamo come possiamo
aiutare ulteriormente!

