ANZIANI E AMMALATI
Don Piero: passerà a portare la comunione ad anziani ed ammalati dal
19 al 24 marzo e farà visita ai nostri
parrocchiani ricoverati presso le varie
case di riposo il 13 e il 14 marzo.
CHI DESIDERA aggiungersi ai nominativi degli elenchi già noti è pregato
di comunicarlo in parrocchia.
I volontari della Caritas passeranno
a visitare gli anziani della parrocchia
(sopra gli 85anni) prima di Pasqua.
FESTA DELLE PALME
Tradizionale Festa delle Palme in centro
a Padova con ragazzi, animatori e genitori che vorranno unirsi: domenica 25/3.
PROGRAMMA:
ore 9,30 ritrovo in centro parrocchiale
per la benedizione degli ulivi, processione in chiesa e s.Messa; terminata la
Messa giochi e pranzo al sacco in patronato. Ore 13,30 partenza in bicicletta
dalla parrocchia (con presenza degli
animatori durante il percorso): Per chi
desidera venire per conto proprio e/o
con altre modalità il ritrovo è presso la
chiesa di San Prosdocimo a Pontecorvo
alle ore 14,30. TUTTI insieme come
gruppo parrocchiale si andrà in Piazza
delle Erbe dove si svolgerà la festa che
inizierà alle ore 15,00. Costo 2 euro per
chi desidera ricevere i gadget previsti
dagli organizzatori della Festa. Adesioni
presso Laura (3429338800) anche con
semplice messaggio specificando nome,
cognome, età, e se andrà alla festa in
bicicletta con il gruppo partendo dalla
parrocchia. Per ulteriori dettagli vedi
depliant distribuiti in parrocchia.

GRUPPO MISSIONARIO
Domenica 18/3: esposizione e vendita
prodotti pasquali

CATECHISTI
Incontro: lunedì 12 marzo ore 21 in
canonica
INCONTRO in preparazione alla Pasqua.
Domenica 18/3 dalle ore 10 alle ore
11.30 in patronato don Celestino terrà
un incontro aperto a tutti su “Il significato della Pasqua”. Al termine un brindisi in patronato.
GRUPPO CRESCERE INSIEME
L’appuntamento è per domenica 18/3
alle ore 15,30 in Centro Parrocchiale.
Insieme genitori e bambini sono invitati per giocare nel laboratorio creativo
“DECORIAMO LE UOVA DI PASQUA”. Per motivi organizzativi e pratici chi desidera partecipare contatti
Ulisse (3474351458). Merenda porta
e condividi.
O Signore,
in questo tempo di quaresima tu ci chiami
al pentimento e alla conversione ci inviti a
pregare di più e ad ascoltare la tua parola.
Tu ci chiedi di rinunciare a qualche spesa
superflua per aiutare i nostri fratelli
che sono nel bisogno.
Concedi a noi di rispondere con generosità al tuo appello, di purificare le anime
nostre col sacramento del perdono e della
gioia per prepararci degnamente alla Pasqua. Amen.

——————————————
CONTATTI PARROCCHIA
gianlucabassan@libero.it
www.voltabarozzo.it
Telefono: 049/750148

DOMENICA 11 marzo 2018
IV Domenica di Quaresima

Dal Vangelo secondo Giovanni (3,14-21)

In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo:
«Come Mosè innalzò il serpente nel
deserto, così bisogna che sia innalzato
il Figlio dell’uomo, perché chiunque
crede in lui abbia la vita eterna.
Dio infatti ha tanto amato il mondo da
dare il Figlio unigenito perché chiunque
crede in lui non vada perduto, ma abbia
la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare
il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non
è condannato; ma chi non crede è già
stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di
Dio.
E il giudizio è questo: la luce è venuta
nel mondo, ma gli uomini hanno amato

più le tenebre che la luce, perché le
loro opere erano malvagie. Chiunque
infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce perché le sue opere non
vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia
chiaramente che le sue opere sono
state fatte in Dio».
Commento al Vangelo
Il nostro sguardo è rivolto a Gesù
sulla Croce nel momento supremo
del suo amore per tutta l'umanità;è
guardando Cristo e credendo in lui
che noi siamo salvi, che noi abbiamo la vita eterna: chiunque crede
in lui ha la vita eterna. Il Vangelo
tratto dal dialogo tra Gesù e Nicodemo ci rivela qualche cosa di
grandioso. Gesù dice che Dio ha
tanto amato il mondo da dare il suo
Figlio unigenito, perché chiunque
creda non vada perduto ma abbia
la vita eterna. Dio ha tanto amato il
mondo: l'ha amato "tanto", in una
maniera così grande che non ce n'è
una maggiore. Ecco l'infinito, l'immenso amore di Dio per il mondo,
per l'umanità, per ciascuno di noi.
Continua Gesù: Dio non ha mandato il Figlio del mondo per condannare il mondo ma perché il mondo
sia salvato per mezzo di lui. Dio
non condanna, Dio ama, Dio soffre,

Dio salva. C'è qui qualcosa di importante da imparare: a noi viene
normale condannare il mondo, scomunicare, puntare il dito sulle cose
negative, sui drammi, sui peccati.
Chissà perché si pensa sempre che
siano gli altri a fare i peccati. Dio
ama il mondo così come è; proprio
perché è nel peccato viene per salvarlo. Noi come ci sentiamo davanti al mondo? Io lo amo il mondo?
soffro per i mali e malattie che ha,
per i peccati contro Dio e contro
l'uomo che ci sono? Prego per il
mondo, do me stesso per un mondo
diverso, che si costruisca nella fede, nella speranza, nella carità?
AGGREGAZIONE ANZIANI
Momento di aggregazione organizzato
per i nostri anziani con una TOMBOLA
in patronato: giovedì 15/3 ore 14,30.
Per adesioni: Contattare Annarosa
049/750317.
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
Domeniche 11 e 18 marzo:
Seconda consultazione - votazione dei
candidati.
AMBULATORIO (patronato Villa Alice)
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle
16,30 alle 18,00.

PROPOSTA DI QUARESIMA
Continuano gli incontri per questo tempo di Quaresima di carattere biblicospirituale 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: mercoledì 14/3 e giovedì 22/3.
CATECHESI
1°elementare: sabato 10/3 ore 15
(bambini)
2°elementare: sabato 17/3 ore 15
(bambini)
3°elementare: domenica 11/3 ore 11
(ragazzi).
4°elementare: domenica 11/3 ore 10
S.Messa con presentazione alla comunità; alle ore 15,30 celebrazione della
prima Confessione.
5°elementare: sabato 10/3 ore 15
(solo ragazzi). Sabato 17/3 ore 15 ragazzi con catechiste e genitori con il
parroco.
1°media e 2°media: sabato 17/3 visita
al museo diocesano.

GRUPPI giovanili
Faro (3 media/1 super): sabato ore 15
Giovanissimi e Giovani: martedì ore 21
GRUPPO GIOVANI/ADULTI
Domenica 11/3 ore 20,30 in canonica
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.

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 10 marzo
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Friso Gino; Benetton Eugenio, Bertocco Teresa,
Contin Cristiano; Calore Aldo)
ore 18,30: S.Messa (Fonte Giovanni,
Bortolami Ernesta; Varotto Edoardo;
Galtarossa Sergio e fratelli, Coppo
Bruna e fratelli; Rubin Rina, Turatto
Mariano, Mario; Michelotto Giancarlo;
Marchioro Mario, Elvina, Raffaele;
Tognazzo Lavinio, Scarso Graziella)
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)
Lunedì 12 marzo
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
ore 16,00: S.Messa
Martedì 13 marzo
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
ore 16,00: S.Messa

Mercoledì 14 marzo
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
ore 16,00: S.Messa

Giovedì 15 marzo
ore 8,00: S.Messa (Bettella Rosa)
ore 16,00: S.Messa
Venerdì 16 marzo
ore 8,00: S.Messa
ore 15,00: Via Crucis e momento di
Adorazione Eucaristica
ore 16,00: S.Messa
ore 21,00: Adorazione Eucaristica
comunitaria in cappella aperta a tutti
Sabato 17 marzo
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Galeazzo Vittorio, Rita, Domenico, Camporese Giuseppe; Luise Pietro, Egidio, Graziosa)
ore 18,30: S.Messa (Schiavon Giuseppe, Caterina, Bozzato Santa; Volpato Giuseppe, Basile Ulderico, Maria)
Domenica 18 marzo
V Domenica di Quaresima
ore 7,30: S.Messa
ore 8,45: S.Messa
ore 10,00: S.Messa
ore 11,15: S.Messa
ore 18,30: s. Messa (Salmistraro Luigi, Cesaro Maria; Pizzeghello Giordano, Albano, Rita; Michelotto Luciano,
Susanna, Rampazzo Carla)
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)

