PROPOSTA DI QUARESIMA
Continuano gli incontri per questo
tempo di Quaresima di carattere biblico- spirituale sul Vangelo di Marco e
incentrati sull’ultima settimana di Gesù. Gli incontri (aperti a tutti) iniziano
alle ore 21 in cappella. Ecco le prossime date: giovedì 8/3, mercoledì 14/3
e giovedì 22/3.

CONSIGLIO PASTORALE
Venerdì 9/3 ore 21,00 in canonica

CATECHESI
1°elementare: sabato 10/3 ore 15
(bambini)
2°elementare: sabato 3/3 ore 15
(bambini)
3°elementare: domenica 11/3 ore 11
(ragazzi).
4°elementare: sabato 3/3 ore 15
(ragazzi con catechista e parroco in
vista della Celebrazione della Prima
Confessione dell’11/3)
5°elementare: domenica 4/3 ore
15,30 in chiesa (ragazzi e genitori con
catechiste e il parroco). Sabato 10/3
ore 15 (solo ragazzi)
1°media: domenica 4/3 ore 11
(ragazzi)
2°media: domenica 11/3 ore 11
(ragazzi)

FESTA dei GIOVANI a JESOLO
Da oltre 15 anni il Pala Arrex di Jesolo è
la preziosa cornice che raccoglie due
dei principali eventi del Movimento
Giovanile Salesiano: la Festa dei Giovani (target 15-25 anni) e la Festa dei
Ragazzi (target 9-14 anni).
Si tratta di momenti di aggregazione
aperti a tutti i ragazzi e giovani in cui gli
assi portanti sono l’incontro, la festa, la
formazione, il protagonismo giovanile,
l’impegno, il servizio. Lo scopo di queste manifestazioni è di permettere ai
giovani di vivere un evento di Chiesa in
cui cogliere la dimensione della fede e il
messaggio cristiano in tutta la sua bellezza nella convinzione che "la gioia del
Vangelo riempie il cuore e la vita intera" (Papa Francesco).
Festa dei Giovani: domenica 4 marzo;
Festa dei ragazzi: domenica 11/3.
Anche la nostra parrocchia si è attivata per partecipare con un gruppo
di nostri giovani.
——————————————
CONTATTI PARROCCHIA
gianlucabassan@libero.it
www.voltabarozzo.it
Telefono: 049/750148

GRUPPI giovanili
Faro (3 media/1 super): sabato ore 15
Giovanissimi e Giovani: martedì ore 21
GRUPPO GIOVANI/ADULTI
Continuano gli incontri mensili; prossimo appuntamento:
Domenica 11/3 ore 20,30 in canonica

FESTA DELLE PALME
Tradizionale Festa delle Palme in centro
a Padova con ragazzi, animatori e genitori che vorranno unirsi: domenica 25/3.
INFO E DETTAGLI sul depliant che verrà
presto distribuito.

DOMENICA 4 marzo 2018
III Domenica di Quaresima

Dal Vangelo secondo Giovanni (2,13-25)

Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e
Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel
tempio gente che vendeva buoi, pecore
e colombe e, là seduti, i cambiamonete.
Allora fece una frusta di cordicelle e
scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei
cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e
ai venditori di colombe disse: «Portate
via di qui queste cose e non fate della
casa del Padre mio un mercato!». I suoi
discepoli si ricordarono che sta scritto:
«Lo zelo per la tua casa mi divorerà».
Allora i Giudei presero la parola e gli
dissero: «Quale segno ci mostri per
fare queste cose?». Rispose loro Gesù:
«Distruggete questo tempio e in tre
giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato

costruito in quarantasei anni e tu in tre
giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del tempio del suo corpo.
Quando poi fu risuscitato dai morti, i
suoi discepoli si ricordarono che aveva
detto questo, e credettero alla Scrittura
e alla parola detta da Gesù.
Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i
segni che egli compiva, credettero nel
suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava
di loro, perché conosceva tutti e non
aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull’uomo. Egli infatti conosceva quello che c’è nell’uomo.
Commento al Vangelo
Se non bastano i miracoli per credere in Gesù, quali altri segni deve
dare? Sullo sfondo della scena del
Vangelo di oggi già s'intravvede la
Risurrezione dai morti, il segno dei
segni. Quando non bastano gli
agnelli, la vittima la provvede Dio
stesso: è Gesù, il Figlio amato, vittima, sacerdote e altare.
E il suo corpo è il tempio nuovo, la
vera casa del Padre.
Dopo un miracolo nuziale - non riportato dai sinottici - le Parole nel
Tempio, dove Gesù si è recato perché è vicina la pasqua dei Giudei.
Il Vangelo di Giovanni, dunque, è

racchiuso tra una pasqua (dei Giudei) e l'altra (quella di Gesù), tra
quella che ha dato inizio al popolo
a quella che costituisce il nuovo
popolo di Dio. Il gesto violento è
spiegato dalle parole che denunciano un Tempio trasformato in un
mercato. Il rapporto con Dio non si
compra, ma si riceve in dono, per
solo amore. E l'amore sa anche indignarsi, farsi passione, persino
"divorare" le persone di "zelo per la
tua casa". È l'amore di Dio per l'umanità, un amore appassionato fino
alla Passione del Figlio di Dio che
muore e risorge. Ecco il segno offerto da Gesù. Se il primo segno a
Cana annunciava l'amore nuziale
tra Dio e l'umanità, il segno del corpo di Gesù crocifisso ne mostra il
compimento - la consumazione delle nozze - nel sacrificio pasquale
del Figlio di Dio. Il cambiamento è
radicale: dall'antica alla nuova alleanza, dalle pietre del tempio al
corpo di Gesù, da un mercato allo
sposalizio tra Dio e l'uomo. I segni
di Gesù non sono prove per schiacciare l'incredulità, ma rimandi a
significati più profondi, intimi,
sponsali. La risurrezione è accostata alla riedificazione perché "far
risorgere" usa un verbo che vuol
dire svegliarsi, levarsi, e quindi sollevare, innalzare, edificare.
ANZIANI
Momento di aggregazione organizzato
per i nostri anziani con un PRANZO in
patronato: domenica 4/3 ore 12,30.
Per adesioni: Contattare Annarosa
049/750317.

TEMPO DI QUARESIMA...
La Quaresima sia vissuta nella...
Preghiera che ci mette di fronte a Colui
che ci ha creati per amore e ci rende
partecipi del Suo essere Amore; pregare è un relazionarsi con Dio con tutto
noi stessi.
Digiuno che ci ricorda la necessità di
guardare alle cose essenziali, ci libera
dai bisogni egoistici e da quello che
può distrarci da Dio.
Carità che è l'impegno a guardare ai
bisogni dei nostri fratelli e a riconoscere
in loro, nel nostro prossimo, lo stesso
volto di Cristo.
QUARESIMA DI FRATERNITA’
A sostegno delle iniziative missionarie della nostra diocesi sono disponibili in fondo
alla chiesa cassettine che possono essere
prese per essere riconsegnate domenica
18/3 durante le Messe.

RINNOVO CONSIGLIO PASTORALE
Prossime tappe:
Domenica 4 marzo:
presentazione della lista
Domeniche 11 e 18 marzo:
Seconda consultazione - votazione dei
candidati.
GRUPPO MISSIONARIO
Laboratorio: domenica 11/3
AMBULATORIO (patronato Villa Alice)
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle
16,30 alle 18,00.
GRUPPO CARITAS
Mercoledì 7/3 ore 21,00 in canonica

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 3 marzo
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa
ore 18,30: S.Messa (Griggio Renzo,
Lino; Salmaso Gastone, Renato,
Pianta Antonio; Clara, Mario, Dino)
Domenica 4 marzo
III Domenica di Quaresima
ore 7,30: S.Messa (Schiavon Cesare;
Marangon Enrico, Dorina, Secco
Leandro)
ore 8,45: S.Messa
ore 10,00: S.Messa
ore 11,15: S.Messa (De Sandre Giovanni, Achille, Della Giustina Zaira,
Feride)
ore 18,30: s. Messa
Lunedì 5 marzo
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
ore 16,00: S.Messa
Martedì 6 marzo
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
ore 16,00: S.Messa
Mercoledì 7 nmarzo
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
ore 16,00: S.Messa
Giovedì 8 marzo
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa
Venerdì 9 marzo
ore 8,00: S.Messa
ore 15,00: Via Crucis e momento di
Adorazione Eucaristica
ore 16,00: S.Messa

Sabato 10 marzo
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Friso Gino; Benetton Eugenio, Bertocco Teresa;
Calore Aldo)
ore 18,30: S.Messa (Varotto Edoardo;
Galtarossa Sergio e fratelli, Coppo
Bruna e fratelli; Rubin Rina, Turatto
Mariano, Mario; Michelotto Giancarlo;
Marchioro Mario, Elvina, Raffaele)
Domenica 11 marzo
IV Domenica di Quaresima
ore 7,30: S.Messa
ore 8,45: S.Messa
ore 10,00: S.Messa - presentazione
dei ragazzi del gruppo di 4° elementare che nel pomeriggio celebreranno la
loro Prima Confessione.
ore 11,15: S.Messa
ore 15,30: Celebrazione del Sacramento della Riconciliazione (Prima
Confessione) e consegna del Precetto
dell’Amore (gruppo 4° elementare)
ore 18,30: s. Messa (Luccisano Vincenzo)
CONFESSIONI
In queste settimane di Quaresima:
Al venerdì dalle ore 18,30 alle 19,15
(in cappella)
Al sabato dalle ore 17,45 alle ore
18,20 (in chiesa)
(Ovviamente rimane la possibilità di altri
momenti previo accordo con il parroco)

CARITAS PARROCCHIALE
Domenica 11/3: Giornata di raccolta
a favore della Caritas parrocchiale.
Incaricati raccoglieranno offerte al
termine delle S.Messe di sabato 10 e
domenica 11 alle porte della chiesa.

