
Calendario Liturgico da Domenica 22 marzo a Domenica 29 marzo 

Domenica 22 marzo 
SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 

10.00 - 11.15 - 18.30 
 

V Domenica di Quaresima 

Ger 31,31-34 - Sal 50 - Eb 5,7-9 - Gv 
12,20-33 

Salterio I sett.     viola 

ore 7.30 Lotto Livio, Antonietta, Mariano 

                     Saccon Antonio, Antonia e Maria 

ore 8.45 Fam. Mattiello 

           Vettore Ermelinda, Beggiato Loris e Antonio 

           Fam. Crepaldi e fam. Disarò 

ore 11.15 Ventura Lanfranco 

                 D’Oppido Aurora 

                 Artusi Cesare 

ore 18.30 Cavaliere Lorenzo 
Varotto Teresa, Galtarossa Giovanni, Masiero Damiano 

Lunedì 23 marzo 
Feria - Salterio I sett.  viola 

S. Messa ore 8.00 
Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 - Sal 22 - Gv 8,1-11 

Martedì 24 marzo 
Feria - Salterio I sett.  viola 

S. Messa ore 8.00 
Nm 21,4-9 - Sal 101 - Gv 8,21-30 

Mercoledì 25 marzo 
Annunciazione del Signore    bianco 

S. Messa ore 8.00 
Is 7,10-14; 8,10-Eb 10,4-10- Lc 1,26-38 

Giovedì 26 marzo 
Feria - Salterio I sett.  viola 

S. Messa ore 8.00 
Gn 17,3-9 - Sal 104 - Gv 8,51-59 

Venerdì 27 marzo 
Feria - Salterio I sett.  viola 

SS. Messe ore 9.00 - 16.00 
Ger 20,10-13 - Sal 17 - Gv 10,31-42 

Sabato 28 marzo 
SS. Messe ore 8.00-16.00-18.30 
 
Feria - Salterio I sett.  viola 

Ez 37,21-28 - Ger 31,10-13 - Gv 11,45-

56 

ore 16.00 Stefano 

                Galiazzo Silvano, Grazia, Italia 

                Luise Bruna e Bortolami Teodoro 

                Biscaro Eugenio e Zamberlan Luigia 

          Galeazzo Vittorio, fam.Galeazzo Domenico,  

                                         fam.Camporese Giuseppe 

ore 18.30 Benvegnù Francesca 

                Ida, Mario, Paolo, Omero 

                Bettella Bruno ***Clara, Mario e Dino 

                Catalano Santina, Michela, Suor Gemma 
Schiavon Giuseppe, Bozzato Santa, Schiavon Caterina 

Domenica 29 marzo 
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 

  8.45 Fam. Candiago e zio Annibale 

10.00 Merlin Dante 

11.15 Pinton Ottorino, Teresa, Bedin Ernesto e Antonietta 

19.00 Zorzi Carlo 

          Zarpellon Arrigo, Oliva, Romilda e Danilo 
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5°Domenica di Quaresima 
 

Vogliamo vedere Gesù                             
                             Vangelo: Gv. 12, 20-33                                   

Il desiderio più grande di ogni cristiano è 
quello di vedere Cristo, in questo mondo e 
soprattutto nell'eternità. Aspiriamo a questa 
visione, a questo incontro, a questo dialogo 
con il Signore, con il nostro redentore e 
salvatore. E Gesù, ogni volta che lo vogliamo 
vedere, non si nega ai nostri occhi e sguardi, 
anzi si fa più luminoso e più accessibile ai 
nostri orizzonti di vita, se davvero vogliamo 

stare con lui in amicizia. Questo desiderio di conoscere e vedere Gesù è espresso, 
nel Vangelo di questa quinta domenica di Quaresima, da alcuni greci che si 
rivolgono a Filippo, il quale, a sua volta, si rivolge agli altri del gruppo, fino poi ad 
approdare da Gesù. E Gesù si fa vedere e si rivela nel suo volto doloroso e 
sofferente. 
L'annuncio della passione di Cristo è molto chiaro ed è facilmente leggibile nel 
brano del Vangelo di Giovanni che oggi ascoltiamo e che rappresenta l'ossatura 
principale di tutto il messaggio che la parola di Dio ci vuole trasmettere in questa 
ultima domenica di quaresima, già pensando alla domenica delle Palme o della 
Passione e della Risurrezione che bussano alle porte e ci pongono davanti al 
grande dilemma della nostra vita. Stare dalla parte di Cristo, della luce e della 
verità; oppure scegliere la via del rifiuto e dall'allontanamento, come quelli che si 
comportano da nemici della croce di Cristo. Andiamo a guardare e a vedere il 
Crocifisso non per assistere ad uno spettacolo di esecuzione a morte di un 
innocente, ma al grande mistero della redenzione del genere umano che si compie 
nella passione, morte e risurrezione di nostro Signore. Ascoltiamo direttamente 
dalla voce di Cristo, registrata nei vangeli, quello che vuole comunicarci in questa 
speciale ora della sua vita e della vita dell'umanità. 
Dal testo della seconda lettura di oggi, tratto dalla lettera agli Ebrei, 
comprendiamo esattamente il messaggio che intende lanciare la parola di Dio in 
questo preciso momento del nostro itinerario quaresimale verso la Pasqua. Il 
nostro cammino esodale ci porta necessariamente ad incrociare il volto di Gesù 
Crocifisso. E noi questo volto lo vogliamo incontrare, vogliamo contemplare e 
vogliamo davanti a Lui versare le nostre lacrime di gioia e di purificazione del 
nostro cuore e della nostra vita, lacrime di pentimento, lacrime di una volontà 
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sincera di camminare davvero verso una visione più netta e bellissima quella del 
santo Paradiso. 
Nel mistero della Croce di Cristo, siamo invitati anche noi, cristiani del XXI secolo, 
a stipulare un patto d'amore e un'alleanza nuova con il Signore, nell'intimo della 
nostra coscienza, come ci ricorda la prima lettura di questa domenica, tratta dal 
libro del profeta Geremia, che è una pagina di grande speranza e gioia per chi si 
lascia prendere per mano da Dio e si affida completamente a Lui, avviando un 
cammino di risanamento e purificazione che tocca le corde più profonde e 
sensibili del nostro cuore. 
Il giubileo della misericordia che Papa Francesco ha indetto e che celebreremo a 
partire dal prossimo 8 dicembre, solennità dell' Immacolata, con l'apertura della 
porta santa in Vaticano, è questo segno e speranza dell'intera chiesa ed umanità 
di incamminarsi sinceramente con cuore contrito ed umiliato sulla strada della 
conversione e del rinnovamento interiore. Preghiamo, allora, con queste 
espressioni di fede che la liturgia mette sulle nostre labbra all'inizio della santa 
messa di questa giornata di festa e di gioia cristiana: "Vieni in nostro aiuto, Padre 
misericordioso, perché possiamo vivere e agire sempre in quella carità, che spinse 
il tuo Figlio a dare la vita per noi". Amen. 
 

VITA PARROCCHIALE 
 Oggi: raccolta di solidarietà per la Caritas parrocchiale. Sono tante le 

persone che chiedono il nostro aiuto. Quello che possiamo fare dipende 
da voi. Grazie. 

 Con l’inizio dell’orario legale la messa vespertina passa dalle ore 
18.30 alle ore 19.00 

 ore 9.00 Incontro ragazzi e genitori del gruppo Accoglienza. 

 In settimana verrà portata la comunione a tutti gli anziani e malati. 
Chi la desiderasse e non fosse in elenco, lo faccia presente al più presto. 

Alle ore 21.00 Incontro catechisti 
 Martedì ore 21 in cattedrale Lectio divina guidata da P.Enzo Bianchi 

In parrocchia ore 21 Incontro Famiglie in famiglia. 

 Mercoledì ore 21.00 Corso per fidanzati 
 Venerdì: obbligo dell’astinenza dalle carni 

 ore  9.00 S. Messa nella cappella del cimitero vecchio 

 ore 16.00 S. Messa e Via Crucis 
 Domenica delle Palme inizia la settimana santa 

La raccolta di solidarietà sarà per i lavori della nostra chiesa 

 ore 9.30 Celebrazione e processione con i ragazzi e le famiglie 

 ore 11.00 – 17.00 Incontro genitori e ragazzi gruppo Accoglienza in 
preparazione ai sacramenti della Cresima e dell’Eucaristia. 

CERCASI…OFFRESI 

*Denisa anni 23 rumena ragioniera, lingue italiano inglese spagnolo, patente auto, espe-  

  rienza lavorativa cerca lavoro come impiegata. Tel.3897807944. Referenze 049750690 

*Theodor anni 44 rumeno cerca lavoro come muratore lavori giardinaggio tinteggiature  

   piastrellista cartongessi tel.3895272877. 

*Rossella anni 40 italiana cerca lavoro come colf part time Tel. 3273856996 ref. Sinigallia  

  Tel. 049756658 

*Joy anna 30 nigeriana cerca lavoro come badante colf babysitter part time Tel.3247409928 

*Viorica con ottime referenze cerca lavoro come badante anche a tempo pieno per persone  

   anziane non autosufficienti. Tel.3202190734. 

*Ardita anni 49 albanese media superiore  cerca lavoro  come badante colf baby sitter part- 

   time. Tel 3896606023. 

*Iuliana   anni 42 rumena  media superiore  cerca lavoro come badante colf baby sitter part- 

  Time. Tel 3807483137 Referenze Fabio 3939850897. 

*Desara anni 21  albanese  cerca lavoro come colf baby sitter part-time Tel. 32474955077. 

*Felica anni 55 rumeno cerca lavoro come  falegname, muratore, giardiniere. 

  Tel. 3895361428. 

*Parascovia anni 57 ragioniera  cerca lavoro come badante a tempo pieno e part-time.  

  Tel. 3297424881. Referenze Graziella 3403014944. 

*Imene 30 anni tunisina cerca lavoro come. Badante colf part-time barista commessa.  

  Tel. 3207734815 

*Elena anni 64 rumena  media superiore  con patente auto  cerca lavoro come badante, colf  

  a tempo pieno e part-time. Tel. 3400734682. 

*Elena  anni 56 rumena cerca lavoro cerca lavoro come  badante, colf a tempo pieno e part- 

  Time Tel. 3298065765 Referenze  Ornella 3312107198. 

*Margareta anni 47 rumena cerca lavoro come  badante, colf a tempo pieno e part-time  

  Tel. 3803841131 Referenze Liviana  3939167150. 

*Angelo anni 52 Italiano media superiore cerca lavoro come rappresentante modulistica  

  fiscale  e grafica. Tel.3454367632 

*Irina anni 34 romena cerca lavoro come badante colf baby sitter part-time tel.3280551143 

*Neermallah anni 56 cerca lavoro come badante colf tempo pieno  tel. 3472810888  

  ref Pina 049882766. 

*Monica anni 47 italiana cerca lavoro come colf baby sitter part-time Tel.334898°712 

*Massimo anni 50 italiano automunito cerca lavoro come badante solo pomeriggio 

   Tel. 3409706141 

*Vito anni 61 italiano automunito cerca lavoro come badante giardiniere Tel. 3395895694 

*Fatima 25 anni marocchina cerca lavoro come badante colf part-time Tel 3209210150 

*Aurora anni 56 rumena cerca lavoro come badante, colf, baby-sitter a part-time.  

  Tel. 3282920789 referenze Stefania 0498759169. 

*Juliet anni 32 nigeriana  cerca lavoro come badante, colf, baby-sitter a part-time. 

  Tel.3284120372. 

*Filomena anni 52 italiana operatrice socio sanitaria, cerca lavoro come badante, colf,  

  baby-sitter part-time. Tel. 3274774420. 

*Fatima anni 45 marocchina cerca lavoro come badante, colf, baby-sitter, a part-time. 

  Tel. 3887939245. 

*Said anni 47 marocchino con patente C- E  cerca lavoro come autista o  metalmeccanico. 

  Tel.3286817028. 


