Calendario Liturgico da Domenica 18 marzo a Domenica 25 marzo

Domenica 18 marzo
IV Domenica di Quaresima
2 Cr 36,14-16.19-23 - Sal 136 - Ef 2,410 - Gv 3,14-21
Salterio IV sett. viola

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30
ore 8.45 Ceschi Anselmo
Zanella Livia, Clemente Giuseppe
Nicoletto Ettore, Maria, Dino
ore 11.15 Morello Francesco
ore 18.30 Longato Andrea e Bicciato Valeria
Pizzeghello Giordano, Albano e Rita
Zaramella Luciano, Scarabello Maria, Brugnotto Riccardo

Lunedì 19 marzo
S. Giuseppe, sposo dellaVergine Maria
2 Sam 7, 4-5.12-14.1 - Sal 88 - Rm
4,13.16-18.22 - Mt 1,16.18-21.24 o Lc
2,41-51 - bianco

Martedì 20 marzo

S. Messa ore 8.00
Fam. Candiago e zio Annibale

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

S. Messa ore 8.00

Mercoledì 21 marzo

S. Messa ore 8.00
Turatto Marcello e Silvano

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

Giovedì 22 marzo
Feria - Salterio IV sett. viola
Es 32,7-14 - Sal 105 - Gv 5,31-47

Venerdì 23 marzo
Feria - Salterio IV sett. viola
Sap 2,1.12-22 - Sal 33 - Gv 7,12.10.25-30

Sabato 24 marzo
Sabato
Ger 11,18-20 - Sal 7 - Gv 7,40-53
Salterio IV sett. viola

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

S. Messa ore 8.00
Pavanello Ennio e Fam. Bottio

SS. Messe ore 9.00 -15.00
ore 9.00 Bruna, Dima, Alberto, Adriano, Benito
SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 18.30
ore 16.00 Galiazzo Tito
ore 18.30 Calore Giancarlo
Benetello Ida, Mario, Omero, Paolo
Meneghetti Giovannina, Caron Elio e Ines,
Scarin Giacinto, Luigia, Francesca, Bruno, Rina
SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30
ore 8.45 Benetton Eugenio, Bertocco Teresa
Fam. Candiago e zio Annibale
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4° Domenica di Quaresima
Dio ama l’uomo
La liturgia della parola di oggi rivela all'uomo il
suo destino finale, la vita divina, e si offre
quale compagna di strada dell'uomo e muro
contro cui si scagliano le disperazioni e le ansie
del mondo. Tali inquietudini sembravano
animare anche i cuori degli israeliti in esilio a
Babilonia. La prima lettura, a riguardo,
propone uno sguardo essenziale della storia
d'Israele e, con essa, dell'intera umanità: il
popolo rimane schiacciato sotto il peso delle
infedeltà e non può accorgersi della presenza
dell'Altissimo. Solo Dio, per mezzo di un re
pagano, è in grado di liberare dalla schiavitù e
permettere l'edificazione di un tempio a Gerusalemme (2Cr 36,23). La
costruzione del tempio, quindi, è per il salmista la prova tangibile che Dio è
intervenuto a favore d'Israele; per cui è indispensabile ricordare la "terra
straniera" (Sal 136,4) al fine di rimanere fedeli al Creatore.
L'esperienza certa del cristiano è la croce di Cristo: segno dell'amore di Dio per
l'umanità. San Giovanni narra che Gesù, rivolgendosi a Nicodemo, dice che Dio
ama il mondo (l'uomo) tanto da sacrificare il Figlio unigenito perché nel suo
amore (quello del Padre e quello del Figlio), ognuno abbia la vita eterna (Gv
3,16). Ma, non è un'amore sprezzante (v.17), quasi che l'uomo fosse posto
perennemente di fronte ad un giudice severo che rimprovera ogni mancanza.
L'amore del Dio che ha compiuto il sacrificio supremo di sé sulla croce non
limita la libertà creaturale; dà spazio, invece, alle nostre scelte, anche se
sbagliate, e al nostro desiderio di ricambiare il suo amore per noi: in Lui siamo
liberi di amare perché Egli ci ama per quello che siamo. In questo, il Dio per noi,
il Signore che salva, mostra la via per rimanere fedeli al suo nome: essere
uomini e donne, responsabili verso se stessi e la comunità. Gesù stesso lo
afferma: "Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma
perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui" (v.17); vale a dire, l'amore di Dio
è per noi, rivolto a noi, adatto a noi, e, se accettato senza condizionamenti, è
da vivere, nella quotidianità e nei propri doveri, per gli altri. Testimoniando con
la nostra carne "la luce venuta nel mondo" (v.19), quella che illumina le

tenebre dell'ignoranza e dei pregiudizi, ci accorgeremo che in Gesù, siamo
desiderosi di avanzare verso la pasqua, coscienti delle difficoltà, ma sicuri che
in Lui il domani incerto è trasformato nell'oggi di pace. Amen.

VITA PARROCCHIALE

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

Nel mattino incontro quaresimale genitori e ragazzi
Alle ore 11.15 Celebrazione del battesimo di Venturini Aurora
di Giulio e Sarto Elisa
 Benedizione delle famiglie: Via S. Venier – Via B.Rignano –
Via D. Flabanico
 Giovedì ore 21.00: Incontro di conclusione del corso fidanzati
sul rito del matrimonio
 Venerdì: obbligo dell’astinenza dalle carni
Alle ore 15.00: S.Messa e Via Crucis
 Sabato alla Messa delle ore 16.00: adorazione eucaristica
 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 e coordinamento vicariale
 Mercoledì ore 21.00 Coro genitori
 Mercoledì ore 21 Gruppo giovani
 Venerdì ore 21.00: Pueri Cantores
 Domenica 25 marzo: Festa degli anziani con pranzo.
Per informazioni e prenotazioni: Annarosa, tel.049750317.
Alle ore 15.30 Incontro genitori e ragazzi 3° elementare
 Martedì 27 marzo alle ore 21.00 Consiglio pastorale.
O.d.G.: Presentazione da parte dei responsabili dei gruppi parrocchiali

delle loro scelte educative ed iniziative quaresimali:
GREST: Tutti i ragazzi delle superiori che vogliono impegnarsi a dare
una mano come aiuto animatori per l’attività del Grest prendano
contatto con Simonetta.
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…
* 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 parttime. 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.
* Carmen 36 anni rumena, cerca lavoro come colf, badante o baby-sitter. Tel
3881449543.
* Julian filippino, cerca lavoro come autista o colf. Tel al 3477028042.
* Raymundo 52 anni, filippino, cerca lavoro come operaio, pulizie o badante.
Tel al 3477704777.
* Irina 31 anni, rumena, cerca lavoro come colf, baby-sitter anche in orario serale.
Tel. 3280599543.
* Ala 39 anni, moldava cerca lavoro come colf, badante o baby-sitter. Tel.3890528220.
* Aurelia, 45 anni moldava, con esperienza di badante, cerca lavoro anche come colf o
baby-sitter. Tel al 3299688133.
* Blessing 37 anni nigeriano, OSS cerca lavoro come badante, colf, baby sitter parttime. Tel. 3485282153.
* Igor 32 anni moldavo, muratore e agricoltore, cerca lavoro anche come badante
part- time. Tel al 3278175804. Per referenze Antonio 335402100.
* Stefano 52 anni italiano, barista e pizzaiolo, cerca lavoro. Tel al 3931495941.
* Nada 18 anni serba,cerca lavoro come badane,colf, baby-sitter part-time.Tel.3286986661.
* Neermallah 52 anni mauriziana cuoca, barista , cameriera, cerca lavoro come badante,
colf o babysitter. Conosce bene il francese e l’inglese. Tel.3472810888. Con referenze.
* Candelaria 36 anni, filippina cerca lavoro come badante, colf, baby sitter o stiro
part-time. Tel. al 3409701928.Per referenze tel. a Teresa 3403090972.
* Famiglia regala due materassi singoli a chi se li va a prendere. Tel.049 750148.

