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  Appuntamenti della settimana  
 

Lunedì 27   + ore 20.45 Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 

Martedì 28  + ore 20.45 Incontro del Coordinamento Vicariale a Cavino 

 

Mercoledì 29  + ore 15.00 Incontro biblico in Circolo Noi  
                       + ore 21.00 Incontro del coro adulti 

 

Giovedì 30  + ore 21.00 Incontro del gruppo Caritas      
 
 

Venerdì 31  + ore 15.00 Via Crucis e S. Messa 
                    + ore 19.00 Via Crucis e S. Messa 
                    + ore 21.00 Incontro giovanissimi 
                    + ore 21.00 Incontro del coro dei giovani  
 

Sabato 01    + ore 15.00 Catechismo 
                    + ore 17.00 Confessioni in chiesa  
                                                    + ore 18.30 S. Messa 
 

Domenica 02  V° domenica di Quaresima 

                                              

                                                + ore 07.30 S. Messa  
                   + ore 09.30 S. Messa 
                   + ore 11.00 S. Messa e 100 anni di Scudiero Elvira in Bisarello 
                   + ore 12.00 Pranzo per festeggiare il centenario 
                   + ore 15.00 Celebrazione del Sacramento della Riconciliazione 
                                     dei bambini di 4° elementare   
                   + ore 16.30 S. Messa 
                   

IV° domenica di Quaresima 
Letture del giorno: 1 Sam. 16, 1-13; Ef. 5, 8-14; Gv. 9, 1-41 

Non si viene alla luce da soli, con le proprie forze, Gesù. E’ nostra madre 

che, nei dolori del parto, ci ha espulso dal suo grembo perché cominciasse 

la nostra vicenda di figli degli uomini. Sei tu che ci hai condotto attraverso 

zone oscure perché vivessimo l’avventura della fede. Senza la tua luce 

ognuno di noi rimane immerso nella sua oscurità, come un cieco che non è 

in grado di cogliere la bellezza del giorno, di cui resta dolorosamente privo. 

Senza la tua luce ognuno di noi continua a brancolare per le strade del 

mondo, andando a tentoni, senza sicurezza, in balia degli ostacoli che 

rendono arduo e pericoloso il suo cammino. Ma come far capire che cos’è 

la tua luce a chi ritiene di vederci bene e di non aver proprio bisogno di te? 

Tu dissipi i nostri crucci, la voglia di riuscire a convincere della bontà della 

nostra scelta. Tu ci inviti a dire la nostra gioia, ma con mitezza, senza 

pretese. Tu ci fai attraversare con semplicità anche le zone 

dell’opposizione, del contrasto, del rifiuto perché ci concentriamo sulla 

nostra adesione a te, per dirti anche noi come il cieco: “Credo, Signore!”. 
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Feriali/Prefestive: ore 19.00; Festive: ore 7.30; 09.30; 11.00;16.30 

Bollettino settimanale n. 12 del 26 Marzo 2017 

 

In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi 

discepoli lo interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché 

sia nato cieco?». Rispose Gesù: «Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è 

perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le 

opere di colui che mi ha mandato finché è giorno; poi viene la notte, quando 

nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo».Detto 

questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi 

del cieco e gli disse: «Va' a lavarti nella piscina di Sìloe», che significa 

"Inviato". Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. 



 

L  

Intenzioni delle S. Messe (ore 19.00) 
 
 

 

LUNEDI’ 27  def. Antonello Igino; Suor Zita Pettenuzzo. 
 

MARTEDI’ 28  def. Bonaldo Luigi (ann.); Tomasello Emma.  

 

MERCOLEDI’ 29  def. Doris Udilla,  Cattapan Livio;  Benetello Giorgio;  Vigri 
                            Rodolfo, Pegoraro Teresa.                 

 

GIOVEDI’ 30  def. Facco Danillo; Ferronato Iva. 

 

VENERDI’ 31  ore 15.00 Via Crucis e S. Messa 

                       def. famigliari Incendi, Pettenuzzo.  

  

                       ore 18.30 Via crucis e S. Messa  
                       def. Sartore Palmira, sorelle; Bacchin Silvio, famigliari.   

 

SABATO 01  def.  Sandrin  Osanna, Pietrobon  Danilo;  Micheletto  Agapita, 
                     Schiavinato Gino; Campagnolo Romano, Delfina, Nerio; Rubin 
                     Annarosa,   famigiari  Rubin  Augusto;   Sgargetta  Beniamino, 
                     Adriano; Cestaro Silvio, Giuseppina; Carraro Silvia, Nerio.  

 

DOMENICA 02   V° domenica di Quaresima 
  

   ore 07.30  def. della comunità.        
 

 ore 09.30  def.  Bacchin  Silvio;  Caon  Giovanni,  Rosa,  Enedina,  Albertina; 
                Petrin Giuseppe, Silvio, Bruno; Scolaro Giovanni, Giustina, Bruno; 
                Scapinello  Giovanni,  Caterina;  famigliari  Piras,  Corà;  Franchin 
                Esterina,  Pilon  Marcellino.  
 

 ore 11.00  S. Messa  e  festa  dei  100  anni di Scudiero Elvira in Bisarello, 
                presieduta dal figlio don Danillo 
                def. Andretta Evelina, Olindo, Fedora.  
 

 ore 16.30  def. Caccaro  Dima;  Grossele Florio;  Dalla Valle Giovanni, Lucia; 
                 Sabbadin Maria Pia, Perin Quinto. 
 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Lunedì 27 Marzo ore 20.45 incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale in Circolo Noi. 

O.d.g.: 1. Discorso del vescovo sul valore della comunità e progetto di unità dei vicariati; 

2. Progettazione del Sinodo dei giovani; 3. Lettura delle convenzioni con i gruppi sportivi 

e Dinamica; 4. Settimana Santa e Pasqua; 5. Restauro canonica e sensibilizzazione; 6. …     

Quaresima 2017  
Il periodo della Quaresima è un tempo forte in preparazione alla Pasqua.  

Domenica 26 marzo: vangelo del cieco nato; come parrocchia animeremo la messa delle 

ore 10.30 nella cappella dell’ospedale a Camposampiero e consegneremo un piccolo 

presente agli ammalati; portare in chiesa cerotti, bende e altro per curare gli ammalati.  

Domenica 02 aprile: vangelo della risurrezione di Lazzaro; siamo invitati a portare in 

chiesa scatolame da mangiare.  

Domenica 09 aprile: domenica delle palme e della passione di Gesù; inizia la settimana 

santa; porteremo a casa l’ulivo segno di pace e di amore da celebrare in famiglia. 

Domenica 30 aprile ore 12.00 pranzo della fraternità. Iscrizioni presso il Circolo Noi. 

100° compleanno 
Domenica 02 Aprile ore 11.00 S. Messa di ringraziamento per i 100 anni (31 marzo 2017) 

di Scudiero Elvira in Bisarello celebrata dal figlio don Danillo. Al termine pranzo per tutti 

al Ristorante al Leone. Prenotarsi presso il ristorante o il Circolo Noi (Adulti 18 euro, 

bambini 12 euro).  

Gruppo Caritas 
Giovedì 30 Marzo ore 21.00 incontro del gruppo Caritas per continuare il cammino di 

costituzione del nuovo sportello. 

Camposcuola giovanissimi 
Dal 31 Luglio – 05 Agosto campo ad Assisi per Giovanissimi. Iscriversi presso gli animatori 

entro il 31 marzo 2017. 

Sacramento della Riconciliazione 
Domenica 02 Aprile ore 15.00 celebrazione del sacramento della Riconciliazione per 40 

ragazzi della classe 4° elementare. Nella veglia pasquale del 2018 saranno i primi a 

completare  il  cammino  di  iniziazione  cristiana  ricevendo  nella  stessa  notte  il 

sacramento della cresima e della prima comunione. 

Giornale parrocchiale 
A fine settimana prossima, coloro che portano le buste per le vie sono invitati a venire a 

prendere il giornale con il programma della settimana santa e la busta pasquale in ufficio. 

Date dei sacramenti 
Mercoledì 05 Aprile ore 20.45 incontro dei genitori e dei padrini e madrine dei ragazzi di 

2° e 3° media con don Marco Cagol vicario per il lavoro e il sociale in sala Piacentini. 

Domenica 23 Aprile ore 10.00 celebrazione della Cresima con don Marco Cagol dei 

ragazzi di 2° media e Domenica 30 Aprile ore 10.00 Confermazione con il vescovo 

Claudio dei ragazzi di 3° media. Domenica 07 Maggio ore 10.00 celebrazione della prima 

comunione dei ragazzi di 5° elementare. 


