
Calendario Liturgico da Domenica 25 marzo a Domenica 1 aprile 

Domenica 25 marzo 
Annunciazione del Signore 
Is 7,10-14; 8, 10 - Sal 39 - Eb 10,4-
10 - Lc 1,26-38 
Salterio I sett.     bianco 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
ore 7.30 Def.Fam.Crepaldi e Disarò 
ore 8.45 Benetton Eugenio, Bertocco Teresa 
             Fam. Candiago e zio Annibale 
ore 10.00 Carruba Girolamo e Angela 
ore 11.15 Trentin Davino e famiglia 
               Ventura Lanfranco e Palma Antonio 

Lunedì 26 marzo 
Feria - Salterio I sett.     viola 
Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 - Sal 
22 - Gv 8,1-11 

S. Messa ore 8.00 
 

Martedì 27 marzo 
Feria - Salterio I sett.     viola 
m 21,4-9 - Sal 101 - Gv 8,21-30 

S. Messa ore 8.00 
          Minarello Cecilia 

Mercoledì 28 marzo 
Feria - Salterio I sett.     viola 
Dn 3,14-20.46-50.91-92.95 - Dn 
3,52-56 - Gv 8,31-42 

S. Messa ore 8.00 

Giovedì 29 marzo 
Feria - Salterio I sett.     viola 
Gn 17,3-9 - Sal 104 - Gv 8,51-59 

S. Messa ore 8.00 
          Fam. Mattiello e suor Maria Leonarda 

Venerdì 30 marzo 
Feria - Salterio I sett.     viola 
Ger 20,10-13- Sal 17 - Gv 10,31-42

SS. Messe ore 9.00 -15.00 

Sabato 31 marzo 
Sabato 
Ez 37,21-28 - Ger 31,10-13 - Gv 
11,45-56 
Salterio I sett.     viola 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 18.30 
ore 16.00 Biscaro Eugenio e Zamberlan Luigia 
               Luise Bruna e famiglia 
               Zanaga Italia 
ore  18.30 Prandin Mario e Masiero Neda 

Domenica 1 aprile 
Domenica delle Palme 
Ez 37,21-28 - Ger 31,10-13 - Gv 
11,45-56 
Salterio II sett.     rosso 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
ore 7.30 Schiavon Antonietta e Luise Antonio 
ore 8.45 Fam.Mattiello e suor Maria Leonarda 
ore 19.00 Marchioro Angela e Giuseppe 
               Zarpellon Arrigo, Oliva, Romilda 
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5° Domenica di Quaresima 
 

Se il chicco di grano caduto in terra non 
muore, rimane solo; se invece muore 
produce molto frutto. Il centro della frase 
non è il morire, ma il molto frutto. Lo 
sguardo del Signore è sulla fecondità, non 
sul sacrificio. Vivere è dare vita. Non 
dare, è già morire. Tuo è solo ciò che hai 
donato. Come accade per l’amore: è tuo 
solo se è per qualcuno.  
Un chicco di grano, il quasi niente: io non 
ho cose importanti da dare, ma Lui 

prende questo quasi niente e lo salva, ne ricava molto frutto. Sarò un 
chicco di grano, lontano dal clamore e dal rumore, caduto nel silenzio, 
seminato giorno per giorno, senza smania di visibilità e di grandezza, 
nella terra buona della mia famiglia, nella terra arida del mio lavoro, nella 
terra amara dei giorni delle lacrime. Chicco di grano che prendi in mano e 
sembra una cosa morta, una cosa dura e spenta, mentre è un nodo di vita, 
dove pulsano germogli. Così è ogni uomo: un quasi niente che però 
contiene invisibili e impensate energie, un cuore pronto a gemmare di 
pane e di abbracci.  
 Chi vuole lavorare con me, mi segua. Seguire Cristo, unico modo 
per vederlo. Per rispondere alla richiesta che interpella ogni discepolo:  
vogliamo vedere Gesù. L’unica visione che ci è concessa è la sequela. 
Come Mosè che vede Dio solo di spalle, mentre passa ed è già oltre, così 
noi vediamo Gesù solo camminando dietro a lui, rinnovando le sue opere, 
collaborando al suo compito: portare molto frutto.  
Gesù, uomo esemplare, non propone una dottrina, realizza il disegno 
creatore del Padre: restaurare la pienezza, la gloria dell’umano. Gloria 
dell’uomo è il molto frutto di vita, gioia, libertà. Gloria di Dio è una terra 
che fiorisce, l’uomo che mette gemme di luce e di amore.  
L’anima mia è turbata, Padre salvami. Mi possono togliere tutto il 
Vangelo, ma non i turbamenti di Gesù, il suo amore inerme e lucido, il suo 
amore inerme e virile insieme. Mi danno tanta forza come per uno trovare 
un tesoro. Perché mi dicono che ha avuto paura come un coraggioso, che 



ha amato la vita con tutte le sue fibre; che non è andato alla morte col 
sorriso sulle labbra, ma con un atto di fede.  
 Poiché è uomo di carne e di paure, e ama a tal punto, in lui splende 
la gloria del Padre e la gloria dell’uomo. Innalzato, attirerò tutti a me.  
Alto sui campi della morte, Gesù è amore fatto visibile. Alto sui campi 
della vita, è amore che seduce. E mi attira, dolce e implacabile, verso la 
mia casa, verso la mia gloria, verso il molto frutto. 

 
VITA PARROCCHIALE 

Oggi: raccolta di solidarietà quaresimale per la Caritas parrocchiale 
 Nel sagrato: Mercatino missionario. 
 Ieri nella diocesi di Nyahururu in Kenya il nostro Vescovo don Luigi 

Paiaro ha consegnato la guida della diocesi ad un nuovo vescovo locale. 
Egli continuerà a dare il suo contributo nella diocesi che ha guidato. 
Noi lo ringraziamo di quanto ha operato in questi 40 anni e lo accompagniamo 
con la nostra preghiera. 
La Difesa del Popolo di oggi riporta un servizio speciale su questo avvenimento.  
 Alle ore 12.30 pranzo e festa del gruppo anziani 
 Alle ore 15.30 Incontro genitori e ragazzi 3° elementare 

 

 Venerdì: obbligo dell’astinenza dalle carni 
               Alle ore 15.00: S.Messa e Via Crucis 
 

 Sabato alla Messa delle ore 16.00: adorazione eucaristica 
 Domenica: giorno delle Palme 

ore 9.30 Processione con i ragazzi e i genitori dal centro parrocchiale 
 

 Centri di ascolto quaresimali 
* Giovedì ore 21.00 presso il centro parrocchiale, proposto dal Masci 
* Venerdì ore 20.30 presso Fam. Ruzza Valeria, Via M.A.Bragadin 19 
 
Incontri 
 Lunedì ore 21.00: Incontro catechisti  
 Martedì ore 21.00 Consiglio pastorale. 

O.d.G.: Presentazione da parte dei responsabili dei gruppi parrocchiali 
delle loro scelte educative ed iniziative quaresimali. 

 In chiesa incontro di preghiera del gruppo carismatico Alleluia 
 Mercoledì ore 21.00 Gruppo giovani, a cui sono invitati tutti i 

ragazzi delle superiori che vogliono impegnarsi come aiuto 
animatori per l’attività del GREST  

  Mercoledì ore 21.00 Coro genitori  
 Venerdì ore 21.00: Pueri Cantores 

 

Novità nel nostro centro parrocchiale  
Per rendere più accogliente per giovani e adulti  il nostro centro  da oggi 
c’è la possibilità di vedere film, partite di calcio e giocare con XBOX 360 
KINECT con un maxischermo. 
 

Lavori di conservazione dell’altare della Madonna 
L’altare della Madonna da tempo presentava un deperimento grave 
essendo in pietra di Costozza, molto sensibile all’umidità. Ora stiamo 
facendo un’opera di risanamento e di conservazione con una ditta 
specializzata, per riportarlo alla sua bellezza originale. 
 

Cercasi ... offresi… 
* Iulia 52 anni moldava, cerca lavoro come badante, colf o baby-sitter part-time. Tel. al 
   3407283252. Per referenze Cristina 3397867818. 
* Olga ucraina, cerca lavoro. Tel. al 3477828502. Per referenze a Marino 3385939145. 
* Ala 38 anni moldava, cerca lavoro come badante, colf, baby-sitter. Tel. al 3890528220 
   Per referenze ad Anna 3471221968. 
* Atcha 43 anni marocchina, cerca lavoro come badante, colf o baby-sitter. Tel. al 
   3287714437 o al 3270879882. Per referenze Francesca. 
* Paola 34 anni italiana, con esperienza di barista e cameriera, cerca lavoro anche come  
   badante, colf o baby-sitter part-time. Tel. al 3493169313. 
* Miosa 35 anni serbo, cerca lavoro come giardiniere, magazziniere, pulizie, sgomberi. 
   Tel. al 3807710586. 
*  Rodika 41 anni ucraina, cerca lavoro come badante, colf part-time dalle 9 alle 15.00. 
    Tel. al 3277193688. 
* Fatima 43 anni marocchina, cerca lavoro come badante, colf o baby-sitter  tra le 9 e le 
   ore 15. Tel. al 3887939245. 
* Lucia 46 anni moldava cerca lavoro come badante o colf part-time. Tel. 3299360653. 
   Per referenze: Carniello, tel.049637814. 
* Olma 55 anni ukraina cerca lavoro come badante o colf o stiro a tempo pieno o part- 
   time. Tel. 3477828502. Per referenze: Marino, tel. 049718186. 
* Coca 57 anni rumena cerca lavoro come badante o colf a tempo pieno o part-time: 
   Tel 3891697713. Per referenze: Olga 0495387897. 
* Diana rumena cerca lavoro come badante, colf obabysitter. Tel. 3082337768. 
* Silvio 61 anni della comunità cerca piano cottura per cucina. Tel.0498961829. 
* Giorgia 34 anni italiana cerca lavoro come babysitter. Tel. 3479765205. Per referenze: 
   tel. Flavio 049751781. 
* Maria Cristina 54 anni italiana cerca lavoro come babysitter o stiro a domicilio. 
    Tel. 0498961872. 
* Zorban 30 anni serbo con patente di guida cerca lavoro come magazziniere, operaio,  
   ecc. Tel. 3319640590. 
* Stella 52 anni rumena cerca lavoro come badante fissa. Tel. 3285513699. 
* Angelo 47 anni italiano  rappresentante, cerca lavoro come imbianchino, giardiniere, 
   falegname, autista o badante part-time. Tel al 3454367632. Cerca appartamento  
   in affitto anche mini a prezzo ragionevole.  


