Calendario Liturgico da Domenica 15 marzo a Domenica 22 marzo
Domenica 15 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

Lunedì 16 marzo
Feria - Salterio IV sett. viola
Is 65,17-21 - Sal 29 - Gv 4,43-54

Martedì 17 marzo
Feria - Salterio IV sett. viola
Ez 47,1-9.12 - Sal 45 - Gv 5,1-3.5-16

Mercoledì 18 marzo
Feria - Salterio IV sett. viola
Is 49,8-15 - Sal 144 - Gv 5,17-30

Giovedì 19 marzo
S. Giuseppe, sposo della B. V. Maria
Salterio IV sett. bianco

Venerdì 20 marzo
Feria - Salterio IV sett. viola
Sap 2,1.12-22 - Sal 33 - Gv 7,1-2.25-30

Sabato 21 marzo
Sabato
Ger 11,18-20 - Sal 7 - Gv 7,40-53
Salterio IV sett. viola

Domenica 22 marzo
V Domenica di Quaresima
Ger 31,31-34 - Sal 50 - Eb 5,7-9 - Gv
12,20-33
Salterio I sett. viola

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30
ore 8.45 Gheller Giacomina, Ceschi Anselmo
ore 11.15 Pizzocaro Nazareno, Marcolongo Alfredo
ore 18.30 Calore Aldo
Pizzeghello Giordano, Albano, Rita
S. Messa ore 8.00
Francescato Renzo e Stefano
S. Messa ore 8.00
Fam. Candiago e zio Annibale
S. Messa ore 8.00

S. Messa ore 8.00
2 Sam 7, 4-5.12-14.1 - Sal 88 - Rm 4,13.16-18.22 - Mt 1,16.18-21.24

SS. Messe ore 9.00 - 16.00

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 18.30
ore 16.00 Regazzo Antonio e Clelia
Varotto Giuseppe e Emma
Luise Pietro
Teresa, Dima, Elide, Camilla
ore 18.30 Carmela Sabbadin Gabriotti
Renzo e famiglia
Volpato Giuseppe, Basilia, Ulderico, Maria
SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30
ore 7.30 Lotto Livio, Antonietta, Mariano
Saccon Antonio, Antonia e Maria
ore 8.45 Fam. Mattiello
Vettore Ermelinda, Beggiato Loris e Antonio
ore 11.15 Ventura Lanfranco
ore 18.30 Cavaliere Lorenzo
Varotto Teresa, Galtarossa Giovanni, Masiero Damiano
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4°Domenica di Quaresima
Ognuno di noi
è il figlio prediletto del Padre
Vangelo: Gv. 3, 14-21

Dio ha tanto amato il mondo da dare suo
Figlio. Questo versetto è il punto sorgivo e il
perno attorno al quale danza la storia di Dio
con l'uomo.
Dio ha amato, un passato che perdura e
fiorisce nell'oggi, verità che assorbe ogni
cosa: tutta la storia biblica inizia con un "sei
amato" e termina con un "amerai" (P.
Beauchamp). È la lieta notizia da ripeterci ad
ogni risveglio, ad ogni difficoltà, ad ogni
sfiducia. Noi non siamo cristiani perché
amiamo Dio. Siamo cristiani perché crediamo che Dio ci ama. Che cos'è
l'amore? Ossigeno della vita.
Il nucleo incandescente del Vangelo è la bellezza dell'amore di Dio (Ev. Ga.
36) che Gesù ha mostrato, vissuto, donato. È questo il fuoco che deve
entrare in noi, la cosa più bella, più grande, più attraente, più necessaria,
più convincente e radiosa (Ev. Ga.35).
Tanto da dare suo Figlio. Nel Vangelo "amare" si traduce sempre con un
altro verbo, umile, breve, di mani e non di emozioni: "dare". Dio altro non
fa' che eternamente considerare ogni uomo più importante di se stesso. «Il
mondo sappia che li hai amati come hai amato me» (Gv 17,23), il Padre ama
me come ha amato Cristo, con la stessa passione, la stessa fiducia, la stessa
gioia, con in più tutte le delusioni che io so procurargli. Ognuno è il figlio
prediletto di Dio.
Cristo, venuto dal Padre come intenzione di bene, nella vita datore di vita,
ci chiama ad escludere dall'immagine che abbiamo di Lui, a escludere per
sempre, qualsiasi intenzione punitiva, qualsiasi paura. L'amore non fa mai
paura, e non conosce altra punizione che punire se stesso.
E non solo l'uomo, è il mondo intero che è amato, dice Gesù, la terra, gli
animali e le piante e la creazione tutta. E se Egli ha amato il mondo e la sua

bellezza fragile, allora anche tu amerai il creato come te stesso, lo amerai
come il prossimo tuo.
Dio non ha mandato il Figlio per giudicare il mondo, ma perché il mondo
sia salvato. A Dio non interessa istruire processi contro di noi, neppure per
assolverci, ora o nell'ultimo giorno. La vita degli amati non è a misura di
tribunale, ma a misura di fioritura e di abbraccio.
Dio ha tanto amato, e noi come lui: quando amo in me si raddoppia la vita,
aumenta la forza, sono felice. Ogni mio gesto di cura, di tenerezza, di
amicizia porta in me la forza di Dio, spalanca una finestra sull'infinito.
Dio ha tanto amato, e noi come Lui: ci impegniamo non per salvare il
mondo, l'ha già salvato Lui, ma per amarlo; non per convertire le persone,
lo farà Lui, ma per amarle.
Se non c'è amore, nessuna cattedra può dire Dio, nessun pulpito. Non c'è
più il ponte che ricollega la terra al cielo, il motore che fa ripartire la storia,
una storia con sapore di Dio.
VITA PARROCCHIALE
Oggi: raccolta di solidarietà quaresimale per i nostri missionari
ore 9.00 Incontro ragazzi e genitori del gruppo Accoglienza
sulla cresima.
ore 15.00 Ritiro Pueri Cantores con Eucaristia ore 18.30.
Benedizione delle famiglie: Via Bosco Rignano e Via D. Flabanico
Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti
Mercoledì verrà fatta la visita pasquale a tutti i ricoverati nelle case di
riposo. Se ci fossero nuovi ricoverati siete pregati di comunicarlo in
parrocchia al più presto.

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 ore 9.00 Incontro ragazzi e genitori gruppo
Accoglienza

CERCASI…OFFRESI
*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 parttime. Tel 3896606023.
*Iuliana anni 42 rumena media superiore cerca lavoro come badante colf baby sitter partTime. 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 partTime 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.
*Naima anni 39 marocchina cerca lavoro come colf a part-time. Tel. 3278811739.
*Cercasi letto a castello per famiglia con bambini, tel. 049750690 ore pasti.
*Parachiva anni 50 rumena, cerca lavoro come badante colf a tempo pieno o part time
assistenza anziani e sostituzione festiva Tel.3895361428.
*Larisa anni 57 moldava cerca lavoro come badante e assistenza notturna e festiva.
Tel. 3478248378. Referenze: Suor Gabriella 3404207915.

