
Calendario Liturgico da Domenica 3 aprile a Domenica 10 aprile 

Domenica 3 aprile 
IV Domenica di Quaresima 
1 Sam 16,1.4.6-7.10-13 - Sal 22 - Ef 
5,8-14 - Gv 9,1-41 
Salterio IV sett.     viola 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
ore 7.30  Schiavon Antonietta e Luise Antonio 
               Galbo Amelia, Sampognaro Filippo,  
                                    Carlo, Galdino e nonni 
ore 8.45  Pastore Ester 
ore 11.15 Borile Ida, Marchi Luciano, Borin Pietro 
ore 19.00  Fam. Candiago e zio Annibale 
                 Ricco Giacinto e Luigia 

Lunedì 4 aprile 
Feria - Salterio IV sett.     viola  
Is 65,17-21 - Sal 29 - Gv 4,43-54 

S. Messa ore 8.00 
 

Martedì 5 aprile 
Feria - Salterio IV sett.     viola  
Ez 47,1-9.12 - Sal 45 - Gv 5,1-3.5-16 

S. Messa ore 8.00 
                 Schiavon Antonio 

Mercoledì 6 aprile 
Feria - Salterio IV sett.     viola  
Is 49,8-15 - Sal 144 - Gv 5,17-30 

S. Messa ore 8.00 

Giovedì 7 aprile 
Feria 
Es 32,7-14 - Sal 105 - Gv 5,31-47 
Salterio IV sett.     viola 

S. Messa ore 8.00 

Venerdì 8 aprile 
Feria 
Sap 2,1.12-22 - Sal 33 - Gv 7,1-
2.10.25-30 
Salterio IV sett.     viola 

SS. Messe ore 8.00 - 15.00 

Sabato 9 aprile 
Sabato 
Ger 11,18-20 - Sal 7 - Gv 7,40-53 
Salterio IV sett.     viola 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 19.00 
ore 8.00 Offerente Suman 
ore 16.00 Farinazzo Camillo, Eufemia, Giovanna, Ines 
           Zanaga Italia, Galiazzo Silvano, Mario, Virginia 

Domenica 10 aprile 
V Domenica di Quaresima 
Ez 37,12-14 - Sal 129 - Rm 8,8-11 - 
Gv 11,1-45 
Salterio I sett.     viola 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
ore 7.30 Benato Alberto e Gomiero Giocondo 
ore 8.45 Varotto Sergio 
               Suman Isidoro e Anna 
ore 10.00  Maretto Ida 
ore 11.15 Merlin Dante 
ore 19.00 Marchioro Giuseppe ed Angela 
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4° Domenica di Quaresima 
 

Oggi è la domenica detta «Laetare», della gioia, dalla 
parola latina con cui inizia il canto d’ingresso. I tempi 
di austerità e di penitenza della Chiesa non sono mai 
tristi, ma aprono sempre alla gioia. Oggi la nostra 
gioia nasce dal brillare della luce di Dio, della luce che 
è Dio, ai nostri occhi. Luce che è amore, pace, gioia; 
luce che è la presenza di Dio in noi. E «la luce» 
caratterizza tutta la liturgia, coinvolgendo tutto 
l’uomo. Si parla di occhi che non vedono e di occhi che 
vedono; di tenebre e di luce; di sguardo superficiale  

e di sguardo del cuore; di fede e d’incredulità. Il cristiano è colui che deve 
imparare a vedere col cuore, a vedere nel cuore: a partecipare allo sguardo 
di Dio sul mondo e sull’uomo. «L’uomo vede l’apparenza, ma il Signore vede il 
cuore» (1 Sam 16,7), leggiamo nella prima lettura. Anche il cuore ha i suoi 
occhi, quelli della fede. E la cecità fisica, esteriore, a volte è simbolo della 
cecità interiore: l’incredulità. Giovanni ci accompagna in questo itinerario di 
conversione che muta le tenebre interiori in luce attraverso il miracolo del 
cieco nato. Per poter salire con Gesù a Gerusalemme abbiamo bisogno non 
solo di bere al pozzo dello Spirito, ma anche di essere risanati interiormente 
attraverso la fede. 
 Il racconto evangelico è ambientato a Gerusalemme. Gesù vi è salito dalla 
Galilea per la festa delle Capanne, festa della luce e dell’acqua. Durante la 
festa Gesù proclama di essere la luce del mondo (cf Gv 8,12).  
 Gesù passa accanto all’umanità, che ha sposato nell’incarnazione. Passa e 
vede un uomo che giace nelle tenebre: vede la sua cecità. Lui è luce, è venuto 
ad illuminare coloro che lo accolgono. Allora si ferma, si china su questa 
umanità: il cieco non proferisce parola alcuna. Non c’è richiesta di aiuto, non 
c’è reazione a quanto Gesù sta per compiere. Come per la Samaritana, Gesù 
prende l’iniziativa della salvezza, provoca senza essere stato interpellato. 
Il racconto del «segno» operato da Gesù è molto sobrio e povero di dettagli. 
L’accento è posto sul momento in cui il cieco riacquista la vista bagnandosi 
alla piscina di Siloe, chiara allusione al battesimo. Gesù non solo si avvicina 
all’umanità, ma la prende tra le sue mani, la rigenera, la riporta alla luce. 
«Credo, Signore!»: il lungo cammino verso la luce è approdato a ciò che 



l’uomo cercava. La fede descritta dal Vangelo è un vedere non con chiarezza, 
ma con certezza. Una certezza che non ha la chiarezza dei particolari, ma 
«vede» e non dubita dell’Amore in cui tutto sussiste e che dà senso a tutte 
le cose. Nel Vangelo di oggi si scontrano due viaggi: il viaggio del cieco verso 
la luce e quello dei farisei verso la tenebra. Noi non siamo semplici 
spettatori, ma anche noi quotidianamente possiamo imbarcarci in 
un’avventura piuttosto che nell’altra. La Parola di Dio, mentre ci narra il 
fatto, ci spinge verso una opzione di fondo: buttati nell’esperienza della 
fede, lasciati illuminare da Cristo! A chi accoglie Cristo si aprono gli occhi e 
trova nel Signore un nuovo criterio di lettura della vita, la chiave di 
interpretazione della storia. Il riconoscimento della luce portata da Cristo è 
autentico se effettivamente accompagnato dalla decisione di abbracciarne 
lo splendore e di entrare in una visione del mondo in cui tutto è rivisitato e 
diventa visibile sotto questa luce. 

 

VITA PARROCCHIALE 
Da questa domenica fino all’entrata in vigore dell’orario solare la S. 
Messa prefestiva e festiva delle ore 18.30 passa alle ore 19.00.  

 Oggi: raccolta di solidarietà quaresimale per Suor Goretta e P. 
Roberto. 

 ore 8.30 – 18.00 Uscita-ritiro ragazzi e genitori al Semi-nario di 
Rubano in preparazione alla Messa di Prima Comunione 

 La Difesa riporta un servizio speciale in preparazione della visita 
del Papa nel nord-est in programma nel mese di maggio. Alle porte 
della chiesa cìè la possibilità di acquistarne una copia. 

 

Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti  
 

Martedì Incontro di spiritualità a Villa Immacolata per adulti.  
Per informazioni rivolgersi a Silvana, tel. 049750657. 

 ore 21.00 Gruppo giovani  
 

Mercoledì Gita-pellegrinaggio alla Madonna dei Miracoli di Motta di 
Livenza con partenza alle ore 14.00. 

 ore 21.00: Corso per fidanzati  
 

Venerdì: obbligo dell’astinenza dalle carni 
 ore 15.00: S.Messa e Via Crucis 
 ore 21.00 Pueri Cantores 

 

Sabato alla Messa delle ore 16.00: adorazione eucaristica 
 ore 15.00 Partenza Corso di Formazione 2°livello GREST UP 

Domenica 10 aprile Celebrazione del Battesimo:  
Capuzzo Vittoria Valentina  di Alessio e Sauro Irene 
Peruzzi Pierpaolo    di Matteo e Girotto Chiara 
Beggio Elia     di Alessandro e Petretto Laura 
Forin Maria Sole    di Luca e Petretto Andreina 
Ferrè Emma     di Nicola e Pisello Paola 
Abanico Ysabella    di Lauis e Abanico Mary Jane 
 

Centri di ascolto quaresimali 
* Mercoledì ore 21.00 presso Fam. Zanella Tarcisio,Via A.Zacco 10 
* Giovedì ore 21.00 presso il centro parrocchiale, proposto dal Masci 
* Venerdì ore 20.30 presso Fam. Ruzza Valeria, Via M.A.Bragadin 19 
 
Visita del Papa ad Aquileia e a Venezia. 
Chi volesse partecipare domenica 8 maggio alla solenne celebrazione 
eucaristica nel parco di S. Giuliano o Mestre è invitato a telefonare in 
parrocchia entro domenica 10 aprile, tel. 049750148. 
Per informazioni: www.ilpapaanordest.it 

 

CERCASI ... OFFRESI… 
* Candelaria 36 anni filippina cerca lavoro come badante, colf o babysitter. 
   Tel. 3409701928. Per referenze: Teresa 3403090972. 
*Signora filippina cerca appartamento monolocale. Tel 3409701928. 
* Barbara polacca 49 anni cerca lavoro come magazziniera, badante, colf o babysitter 
    a tempo pieno. Tel. 3496952037. 
*Galina 47 anni ucraina cerca lavoro a tempo pieno come badante, colf o babysitter. 
   Tel. 3347156840. Con referenze 
*Irina 30 anni rumena, pasticcera, cerca lavoro come colf, babysitter part‐time o  
   assistenza notturna anziani. Tel. 3280599543.   
*Glicheria 61 anni, moldava, ceca lavoro part‐time come colf, badante, baby‐sitter o  
  altro. Tel al n. 3285729233. Con referenze. 
*Giorgiana 25 anni rumena con esperienza di cameriera e barista, pulizie o badante 
  cerca lavoro part‐time. Tel al 3801769506. 
* Signora affitta casa in zona Voltabarozzo. Tel. 049691002. 
*Paola 33 anni della comunità cerca lavoro come badante, colf,  babysitter, cameriera, 
   aiuto cuoco part‐time. Tel. 3493169313. 
 *Sendy 25 anni italiana cerca lavoro come colf, babysitter, barista, cameriera part‐ 
   time. Tel. 3488451136. 
*Mercy 28 anni nigeriana cerca lavoro come badante, colf o babysitter part‐time.  
  Tel.3274732738. 
*Elena 48 anni rumena cerca lavoro come badante, colf o babysitter. Tel.3454416131. 
   Per referenze tel. 3386133391 (Ruggeri). 


