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   VERSO L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE
Domenica prossima 18 marzo ci saranno le elezioni per il nuovo Consiglio Pastorale.
Stiamo incontrando tutte le persone che sono state “segnalate” e in settimana verrà
reso noto l’elenco delle persone da votare. Ognuno potrà dare due preferenze.

             QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA
“Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio

unigenito perchè chiunque crede in lui non vada perduto,

 ma abbia la vita eterna»”         (Gv 3,16)

AMORE: Dobbiamo ammetterlo: facciamo fatica a rico-
noscere un Dio che ci Vuole salvi, che non ci giudica e
non ci condanna, anche se voremmo crederlo davvero!
lo desideriamo un Dio così, che ci ama alla follia, al punto
di dare per noi la sua stessa vita: il proprio figlio!
Lo temiamo, questo Dio che ci vuole responsabili delle
opere che compiamo, nelle tenebre o nella luce; opere
che ci giudicano, queste sì, che ci rimandano la verità di
ciò che siamo.

E tu perchè ti nascondi nelle tenebre?
Vieni alla luce!

Dio ha tanto amato il mondo, versetto centrale del Vangelo di Giovanni, versetto
dello stupore che rinasce ogni volta, per queste parole buone come il miele, tonifi-
canti come una camminata in riva al mare, fra spruzzi d'onde e aria buona respirata
a pieni polmoni; parole da riassaporare ogni giorno e alle quali aggrapparci forte in
tutti i passaggi della vita, in ogni caduta, in ogni notte, in ogni delusone.
Dio ha così tanto amato... e la notte di Nicodemo, e le nostre notti si illuminano. Qui
possiamo rinascere. Ogni giorno. Rinascere alla fiducia, alla speranza, alla serena
pace, alla voglia di amare, di lavorare e creare, di custodire e coltivare persone e
talenti e creature, tutto intero il piccolo giardino che Dio mi ha affidato.
                                                                                                            (Ermes Ronchi)

La situazione economica della nostra parrocchia quest’anno risulta positiva senza interventi
straordinari sia in entrata che in uscita. Come segnalato l’anno scorso, sono stati ultimati i
lavori del rifacimento della recinzione tra la scuola dell’infanzia ed il  campetto del centro
parrocchiale. E’ stato fatto lo studio sul consumo di energia (elettricità, gas, ...) dato che è una
voce importante delle uscite (da notare che nel bilancio della parrocchia non c’è la scuola
materna perchè ha un bilancio autonomo), per fare le scelte idonee al risparmio. Infatti in
prospettiva ci sarà la sostituzione e integrazione dell’illuminazione passando a led in chiesa ed
in cripta.
In previsione sono rimasti questi lavori: la revisione e la messa a norme dell’impianto di riscal-
damento della sala polivalente e la revisione del tetto della Chiesa.
Cogliamo l’occasione per ringraziare chi ha fatto delle donazioni alla parrocchia e tutti voi
che continuate a sostenere la Comunità anche dal punto di vista economico.



Domenica 11  marzo - 4a di QUARESIMA -  (Gv. 3, 14-21)

  7.30 per la Comunità;

  8.45;

10.00 con la presenza della prima media
                (per De Boni Maria e def. fam.);

11.30 (per def. fam. Nicetto e Bevilacqua; Greggio Idelmino);

15.30 PRIMA RICONCILIAZIONE 5a elementare

18.30 con la presenza della terza media

        (per Nicetto Mario e Cesira; Sbabo Rina e Frison Ferruccio);

Lunedì      12  marzo
ore 18.30: Battesimo di Di Gennaro EMMA -

         per  Di Gennaro Gerardo; Angilella Maria e def. fam.; Bortolamei Norma, Cherobin
               Antonio; Gottardo Bevilacqua Maria, Bevilacqua Antonio, Regina e def. fam.;
               Meggiorin Riccardo e def. fam.; Fincato Francesca.

Martedì     13  marzo
ore   9.00: per  Frison Mario, genitori e fratelli defunti.
ore 18.30: per  Trento Maria; Moretti Umberto; Trevisan Adriano e def. fam.; Peruzzo Isidoro.

Mercoledì   14  marzo
ore   8.30  :  per  anime.
ore 18.30:  per  Toffano Faustino; De Luca Angela; Moretti Umberto; don Albino Zanon;

                       Sartori Annamaria.

Giovedì      15  marzo
ore   8.30  :  per  anime.
ore 18.30:  per  Paternicò Salvatore; def. fam. Simioni, Frachia, Spatola e Carlos.

Venerdì      16  marzo
ore     8.30:  per  anime.
ore 16.00: VIA CRUCIS in chiesa; a seguire ADORAZIONE EUCARISTICA.
ore 18.30:  per  Quagliato Fanny (7°); Ruzza Agnese e Ottone; Panariello Vittorio e Luigia.

Sabato   17  marzo
ore   8.30:  per  anime.
ore 18.30 (festiva)  per  Mazzucato Alessandro, Nella e Roberto.

Domenica   18  marzo - 5a di QUARESIMA -  (Gv. 12, 20-33)

Sante Messe:  7.30;  8.45 (per Biasion Sante e Maria); 10.00 Battesimo di Finesso GABRIELE,

                   De Cuia OLIVIA e Celegon ASTRID; 11.30 con la presenza della prima media;
 15.30 PRIMA RICONCILIAZIONE 4a elementare; 18.30 con la presenza della terza media;

- Preghiera delle LODI: ogni mattino ore 8.00 (esclusa la domenica)
- Preghiera del S. ROSARIO: ogni Domenica mattina alle ore 7.00

      ogni sera prima della S. Messa feriale (18.30)
                        Ricomincia anche il Rosario ogni giovedì alle ore 21.00

 * Don FRANCESCO di Trambacche Confessa ogni martedì dalle 8.30 alle 10.00

 * Adorazione e Confessione il MARTEDI’ ( 19.00 - 20.00 )  con don FEDERICO

* Adorazione con la possibilità della Confessione il VENERDI’ ( 17.00 - 18.30 )

 * Confessioni al sabato dalle ore 16.30 con don PAATA

PROPOSTE
QUARESIMALI

* Lodi ogni mattina (ore 8.00)  -  S. Messa feriale
* Via Crucis  - Adorazione Eucaristica ogni venerdì
* Lettura personale della Parola di Dio

CENTRI

D’ASCOLTO

DELLA

PAROLA

AVVISI :

- Lunedì 12 marzo.: 9^ incontro del corso fidanzati, ore 20.45
(Concludono nel pomeriggio di Domenica 18 marzo,

partecipando poi alla Messa delle ore 18.30)

- Giovedì 15 marzo.: Film proposto dal CIF: “E ORA DOVE ANDIAMO?”
                                                                                   Sala del Centro Parrochiale ore 20.45

- Domenica 18 marzo: Votazioni per il CONSIGLIO PASTORALE

- incontro genitori e ragazzi di 1a media dalle ore 9.30

La CARITAS PARROCCHIALE chiede vestiario per bimbi/ragazzi da 0 a 14 anni da

consegnare il sabato mattina in Patronato “centro di ascolto” dalle 9.30 alle 11.30

Percorso offerto alle famiglie, per accompagnare i figli nel loro cammino di
crescita alla Fede.

Sabato 24 marzo (16.00-18.00):

“CERCASI.... SANTA PAZIENZA
                       Crescere un figlio: un’esperienza fatta di piccoli passi”
L’incontro si terrà presso la Scuola Materna anche con la presenza dei figli.
Per motivi organizzativi si chiede di compilare e consegnare i sacrestia il
foglio di adesione che trovate alle porte della chiesa (entro il 18 marzo).

“...Dio

ha mandato

il Figlio

nel mondo ...

perché

il mondo

sia salvato

per mezzo

di lui.”


