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 Appuntamenti della settimana 
 

Lunedì 12   + ore 20.30 Incontro di formazione per la caritas vicariale 
  

Martedì 13  + ore 15.00 Incontro biblico in Circolo Noi 
                    + ore 21.00 Incontro dei lettori per la settimana santa 
 

Mercoledì 14  + ore 21.00 Incontro coro adulti  
 

Giovedì 15  + ore 21.00 Incontro per la scelta della gita di ferragosto  
                      

Venerdì 16  + ore 18.30 S. Messa e via Crucis 
                    + ore 20.30 Coro dei giovani 
 

Sabato 17    + ore 15.00 Incontro di catechismo di 2° e 3° elementare 
                  + ore 15.00 Confessioni dei ragazzi di 1° e 2° media  
                  + ore 15.00 Incontro dell’ACR per i ragazzi di 4° elementare 
                  + ore 17.30 Confessioni in chiesa 
                  + ore 18.30 S. Messa  
 

Domenica 18  V° domenica di Quaresima  
 

                 + ore 08.00 S. Messa 
                 + ore 09.30 S. Messa 
                 + ore 09.40 Incontro dell’ACR di 1° e 2° media   
                 + ore 11.00 S. Messa,  battesimo  di  Frasson Iris di Piergiorgio e 
                                    di Ongaro Giulia e battesimo  di  Fontana Filippo di 
                                    Edy e di Frasson Chiara. 
                 + ore 14.00 Partenza  per  il   Santuario di Padre Leopoldo per i  
                                    ragazzi e i genitori di 5° elementare 
                 + ore 15.00 Incontro dei genitori e dei ragazzi di 1° elementare 
                 + ore 16.00 S. Messa  
                 

IV° domenica di Quaresima 
 

Liturgia della Parola: 2 Cr. 36, 14 – 23, Ef. 2, 4 – 10; Gv. 3, 14 – 21. 

I testi liturgici di questa 4° domenica di quaresima proclamano che la storia 
non è un caotico viaggio verso il nulla, ma è guidata dall’iniziativa del Padre.  
La salvezza è dono, grazia, opera gratuita di un Dio ricco di misericordia e di 
bontà. Il luogo dove il giudizio salvifico del Padre si manifesta è la croce: “Dio 
ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in 
lui  non vada perduto, ma abbia la vita eterna” (Gv. 3, 16). 
Nel Figlio dell’uomo innalzato, s’infrange il fallimento e il desiderio di 
vendetta, l’insuccesso e la lontananza da Dio. Il Figlio di Dio  ha preso tutto 
ciò su di sé e, in questo modo, viene condannato tutto ciò che attenta alla vita 
dell’uomo, alla sua felicità  e salvezza. Ma il dono divino è relazionionale, 
chiama in causa la libera e responsabile accoglienza umana. L’eventuale 
chiusura produce l’auto condanna dell’uomo che, prigioniero della sua sterile 
auto-sufficienza, rende Dio “impotente”. 
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S. Messe Feriali/Prefestive: ore 18.30; Festive: ore 08.00; 09.30; 11.00; 16.00 

Bollettino settimanale n. 10 del 11 Marzo 2018 

Dal Vangelo di Giovanni 3, 14 – 21 
 
E 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 suo Figlio 
unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma 
abbia la vita eterna.  



 

L  

Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30) 
 

LUNEDI’ 12  def. della comunità.  
 

MARTEDI’ 13  def. Candiotto Aldo, Maiello Luigia;  Zorzo Silvano;  Visentin 
                        Assunta in Vittadello;  Zulian Dina, Berton Romano.  

 

MERCOLEDI’ 14 def. Sgambaro Fidelio, Facco Gemma. 
 

GIOVEDI’ 15  def. Fam. Viero,  Lago;  Ballan Bruno, Virginio;  Facco Danillo; 
                      Lazzarin Mario, Genoveffa. 
 

VENERDI’ 16  S. Messa e via crucis   
                         def. Smania Michela, Rodolfo.   
 

SABATO 17  def.  Maragno Claudio, Silvestro;  Caccaro  Olindo;  Mastellaro 
                     Severino, famigliari;  Ballan Teresa,  Telatin  Adolfo,  Antonio, 
                     Vittoria;    Monta  Egidio,  famigliari;    Caon  Leonardo,  Anna; 
                     Pallaro  Abramo,   Lucia,   Giovanni,   Lidia,   nipoti;    Longhin 
                     Fernanda,   Massimo,   Romina;     famigliari   Rubin   Augusto, 
                     Annarosa;  Magrin  Nicola; Biotto Andrea, famigliari.  
 

DOMENICA 18  V° domenica di Quaresima  
 

    ore 08.00  def.   Caccaro  Luciano,  famigliari;   Scuccato  Bernardo,  Olinda;  
                 Frasson  Virginio,  Luigi;  Caccaro Carlo,  Piantella Rita;  Ceccato 
                 Alfisio, famigliari; Pettenuzzo don Carlo.  

                         

 ore 09.30  def. Scudiero Ermido, Imelda.  
 

 ore 11.00  S. Messa, battesimo  di  Frasson  Iris  di  Piergiorgio e di Ongaro 
                 Giulia, battesimo di Fontana Filippo di Edy e di Frasson Chiara   

                  def.  De  Franceschi  Angelo  Pietro;  Caccaro  Orlando,  Scudiero 
                 Mario, Amabile; Mietto Carlo, Angela; Pavanello Luigia in Ongaro, 
                 Frasson Filippo, Vito, famigliari Frasson , Bernardi.  

 

 ore 16.00  def.    Frasson  Alida;   Callegari  Emilio,  Forlin  Maria  Speranza;  
                 Ceccon Renato, Ketty,  Arnaldo, Rita;  Cattapan Ancella, genitori; 
                 Mason  Alberta  (ann.);   De  Poli  Lina,  Pettenuzzo  Aldo,  Maria, 
                 Attilio; Mason Alice, Gisella, Ezzelina.   
 

Gioco della tombola 

Tutti i giovedì, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, per gli adulti c’è la possibilità di trovarsi 

assieme nel Circolo Noi, per un momento di socializzazione e di gioco assieme. 

E’ una buona occasione per uscire dalle proprie case, per condividere un momento di 

spensieratezza e di gioco. E’ aperto a tutti e sarete bene accolti.  

Quaresima 2018 

La Caritas parrocchiale ci propone anche quest’anno l’attenzione ai nostri fratelli in 

necessità con la raccolta dei generi di necessità. Nella IV domenica di quaresima: biscotti, 

fette biscottate, zucchero, merendine varie …; nella V domenica di quaresima: prodotti per 

la cura e per l’igiene della persona, come doccia schiuma, sapone, shampoo, deodoranti … 

Ci sarebbe necessità anche di pannolini per bambini piccoli.  

 Camposcuola ad Assisi 

Per i giovanissimi, dalla 3° media alla 3° superiore, c’è la possibilità anche quest’anno, 

dal 02 – 07 luglio 2018, di partecipare al campo organizzato dai frati conventuali ad 

Assisi sul tema dell’affettività. Un piccolo gruppo si è già formato, verrà accompagnato 

da Martina Caon. Se qualcun altro vuole aderire contatti  don Alberto. 

Incontro con il medico 

Giovedì 15 Marzo ore 15.00 incontro con la dott. Alessandra Addis sul tema:  

“Affettività e sessualità in età avanzata” in sala don Bosco. 

Gita di Ferragosto 

Giovedì 15 marzo ore 21.00 incontro per presentare le due proposte di gita da farsi nel 

periodo di ferragosto, aperto a tutti i parrocchiani: Vienna o Napoli? Chi fosse 

interessato a partecipare, ascoltate le proposte e valutata anche la spesa, può 

esprimere la propria preferenza. 

Torneo di carte in coppia 

Il Circolo Noi organizza il tradizionale torneo di carte in coppia, in onore della festa di S. 

Giuseppe, nella serata di sabato 17 marzo. Iscrizioni e torneo presso i locali del circolo 

dedicato al santo patrono.  

N.B.: Ringrazio Valentina Lago per aver raccolto e offerto 431 euro al Centro Infanzia, in 

occasione della festa dei 10 anni dell’attività di parrucchiera in paese.  

 

Festa di S. Giuseppe 

Il Centro infanzia offre a tutti i papà,  la possibilità di fare la colazione con i loro 

bambini, nella stanza del retro bar, raggiungibile dal parcheggio di sala Piacentini, a 

partire dalle ore 07.30,  di lunedì 19 marzo. 

In onore del patrono S. Giuseppe due celebrazioni eucaristiche: ore 18.30 nella chiesa 

parrocchiale e ore 20.00 al capitello di via Maso. 


