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3a di QUARESIMA

3a Domenica: Presta orecchio... alla PAZIENZA

Vivere il presente è la regola dei nostri tempi. Nei ritmi frenetici della nostra epoca, occorre
fermarsi nel momento presente come unica chance per VIVERE VERAMENTE (con
PAZIENZA) ed introdurre, sin d’ora, la nostra vita terrena nel corso della vita eterna.
Un proverbio vietnamita dice: Un giorno in prigione vale mille autunni in libertà. L’ho
sperimentato: in prigione tutti aspettano la liberazione, ogni giorno, ogni minuto.
Nelle lunghe notti in prigione, mi rendo conto che vivere il momento presente è la via più
semplice e più sicura alla santità. Nasce da questa convinzione una preghiera:

“Gesù, io non aspetterò; vivo il momento presente, colmandolo di amore”.
La linea retta è fatta di milioni di piccoli punti uniti l’uno all’altro. Anche la mia vita è fatta di
milioni di secondi e minuti uniti l’uno all’altro. Dispongo perfettamente ogni singolo punto e la
linea sarà retta. Vivo con perfezione ogni minuto e la vita sarà santa. Il cammino della speranza
è fatto di piccoli passi di speranza. La vita di speranza è fatta di brevi minuti di speranza. Come
te, Gesù, che hai fatto sempre ciò che piace al Padre tuo. Ogni minuto voglio dirti: Gesù, ti amo,
la mia Vita è sempre una ‘nuova ed eterna alleanza’ con te. Ogni minuto voglio cantare con tutta

la Chiesa: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...”

  [tratto da: F. X. Nguyen Van Thuan, Testimoni della Speranza]

Sogno una Chiesa che sia Parola, che mostri il Libro del Vangelo ai quattro punti cardinali della
terra. Sogno una Chiesa che sia pane, Eucaristia, che possa sfamare tutti affinché il mondo abbia
vita in abbondanza. Sogno una Chiesa che sia appassionata dell’unità che Dio ci ha lasciato.
Sogno una Chiesa che sia in cammino, popolo di Dio che porta la croce e, pregando e cantando, va
incontro a Cristo Resuscitato, unica speranza. Sogno una Chiesa che abbia nel cuore il fuoco dello
Spirito Santo, e dove c’è lo Spirito c’è libertà, dialogo sincero con il mondo e specialmente con i
giovani, con i poveri e con gli emarginati. (Preghiera del venerabile F. X. Nguyen Van Thuan)

- Oggi, Domenica 17 marzo:
dalle 9.15 incontro genitori e bambini di II^ elementare.

- Martedì 26 marzo incontro con don Giampaolo Dianin
su “Onora il padre e la madre... onora il figlio e la figlia...

            incontro sul rapporto genitori-figli”.
Ore 20.45 in sala polivalente.

- Giovedì  28 marzo, alle ore 20.45 presso il teatro dell’OPSA di Sarmeola torna
                        “LA PIETRA SCARTATA”.  Il tema di quest’anno è la FRAGILITÀ DEL DIALOGO
            che interessa ogni ambito, dalle relazioni interpersonali alle complesse dinamiche politiche
              e sociali.  Dialogheranno sul tema BRUNO MASTROIANNI  e PAOLO GHEZZI.
    Con la partecipazione di CAMBISCENA /Improvvisazione teatrale. Al piano FILIPPO CACCIN.

- Domenica 31 marzo :
           CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO
                             DELLA RICONCILIAZIONE (prima confessione)

            per i ragazzi di IV^ elementare. Ore 15.30 in chiesa.

 DA PRENDERE NOTA:
*Mercoledì 3 aprile: incontro del “SICOMORO” con la presenza di Marzia Filippetto. Ore 20.45

AVVISI

François Xavier Van Thuân nacque in Vietnam, il 17 aprile 1928, da una famiglia cattolica.
Entrato adolescente in Seminario, venne ordinato sacerdote nel 1953 ... nominato da papa
Paolo VI arcivescovo coadiutore di Saigon, venne convocato con un pretesto dalle autorità
comuniste e accusato di essere una spia al servizio del Vaticano e delle potenze straniere.
Iniziò così il suo travagliato percorso, durato tredici anni, tra domicili coatti, celle d’isolamento,
campi di prigionia e torture di ogni sorta, costantemente illuminato da un’incrollabile speranza.
Con sé nella prigione non aveva potuto portare nemmeno la Bibbia. Allora aveva escogitato di
raccogliere tutti i pezzetti di carta che avrebbe trovato per realizzare con essi una minuscola
agenda, sulla quale, servendosi della propria memoria,avrebbe riportato tutte le frasi del Vangelo
che ricordava: erano più di 300. Il 21 novembre 1988 venne finalmente liberato: espulso dal
paese, fu esiliato a Roma, dove morì il 16 settembre 2002.

EMERGENZA MOZAMBICO: CICLONE

Lunedì scorso 18 marzo don Filipe mi ha mandato questo messaggio:
      “ Caro don Sergio, ti scrivo per dire che un ciclone terribile si è abbattutto sul

     Mozambico: 1125 famiglie senza casa e 68 morti fino ad ora. Pregate per noi.

Notizie dal CUAM: Beira è stata duramente colpita. Le comunicazioni sono state a lungo interrot-
te e tuttora sono molto difficili. Ci arrivano racconti drammatici. Una volontaria del CUAM per
email racconta di una città distrutta, con tralicci abbattuti, case scoperchiate e tetti di lamiera
sparsi ovunque, per il vento che soffiava a 170 km orari. I più colpiti sono gli abitanti dei quartieri
più poveri, dove le costruzioni sono per lo più baracche e capanne totalmente divelte dalla furia del
vento.
Beira è una città portuale che si sviluppa sotto il livello del mare e ora è per gran parte allagata.
Molte strade sono scomparse mangiate dall’acqua.
La gente è senza luce, non ha cibo (una sola panetteria funzionante), acqua pulita e un riparo dove
potersi rifugiare per la notte. La zona è endemica per il colera e il rischio concreto è quello di
un’epidemia che, con i centri sanitari gravemente inagibili, rischia di falcidiare ulteriormente la
popolazione.
L’ospedale centrale di Beira è stato gravemente danneggiato in tutti i reparti. Anche il Pronto
Soccorso che dovrebbe accogliere le emergenze più acute è completamente fuori uso. Manca di
acqua, energia, farmaci e equipaggiamenti utilizzabili. Si cammina in uno strato di fango e acqua.
In questa situazione è stata attrezzata una sala operatoria solo per le emergenze. Continuano ad
arrivare corpi e feriti e l'ospedale cerca di rispondere come può, con turni del personale da 48 ore.

Al centro della chiesa metteremo un contenitore per raccogliere offerte
per aiutare don Filipe e la popolazione del Mozambico



Domenica  24  marzo - 3a di QUARESIMA    (Lc. 13, 1-9)

   Memoria e preghiera per i MISSIONARI MARTIRI

   7.30 per la Comunità;

   8.45 (Bon Antonio e def. fam.);

10.00: Rito delle “Grandi intercessioni” per la 5a elementare;
(Marta e def. fam. Schiavo; Elena, Alcide e Nazzareno);

11.30: Rito delle “grandi intercessioni” per la 1a media;
           (def. fam. Riello Secondo, Irma, Scanferla Gino)

18.30 Rito delle “grandi intercessioni” per la 3a media;

Lunedì      25  marzo - Annunciazione di Maria
ore 18.30: per  Boffo Anversa e Reffo Giuseppe; Boffo Ricuccio e Boschetto Rina;

                    Carollo Carmela, Aldo e Angelina.

Martedì    26  marzo
ore   9.00: per  Giuseppin Gianni; Tonino.
ore 18.30 per  Negrisolo Ampelio; Monti Luca; Gapeni Cesare e Bruna; Carlo Lucia e Lina.

Mercoledì  27  marzo
ore   8.30 :  per  Faccin Angelo e Vittorio, Angela; Boffo Renato, Flavio e Mariagiovanna.
ore 18.30: per  Bevilacqua Antonio, Regina e def. fam.; Norbiato Alfredo e Lina; Clelia;
                     Tagliavia Ezio.

Giovedì     28  marzo
ore   8.30 :  per  anime.
ore 18.30: per  Carli Serafino e Cristiano, Vezzaro Emilio e Maria.

Venerdì     29  marzo - astinenza
ore    8.30 : per  anime.
ore 16.00: VIA CRUCIS e, a seguire, ADORAZIONE
ore 18.30: per  Prando Arturo e Sordato Letizia; Guerra Anna ed Erminio; Castro Epifanio
                e Marino; Perdoncin Lina Maria; Lollo Nicoletta nonni e zii def.; Alberto, Ulisse,
                Caterina, Carlo e Antonietta; def. fam. Simioni, Spatola, Frachia e Odilla.

Sabato      30  marzo
ore    8.30 :  per  anime.
ore 16.00: S. Messa con il gruppo alpini di Mestrino nel 40° ann. di fondazione del gruppo

ore 18.30: (fest.)  Celebrazione del Sacramento della Cresima per
                                                                             Cristina Gucciardi e Laura Laurenza

per  Don Nicola e def. fam. Boaretto; Cavestro Adriana e Antonio; Rizzi Ada; Nardin Giuseppe.

- 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  ( 18.00 )
    - ogni giovedì alle 21.00 (nel primo giovedì del mese per i “bambini non nati)

* Don FRANCESCO di Trambacche  ogni martedì dalle 8.30 alle 10.00

* ADORAZIONE il MARTEDI’ sera dopo la Messa ( 19.00 - 20.00 )
con possibilità della CONFESSIONE con don FEDERICO.

* ADORAZIONE e possibilità della Confessione il VENERDI’ ( 17.00 - 18.30)
* Possibilità della confessione  ogni sabato dalle 16.30 alle 18.00 con don Eric

    CENTRO ASCOLTO CARITAS DEL VICARIATO:

 - Parrocchia di Veggiano ogni 2° e 4°sabato del mese dalle ore 9.00 alle 11.30
 - Parrocchia di Grisignano di Zocco ogni 1° e 3° sabato mattina ( 9.00 - 11.30 )

“Padrone, lascialo

ancora quest’anno....

Vedremo se porterà

frutti per l’avvenire”

Domenica  31  marzo - 4a di QUARESIMA    (Lc. 15, 1-3.11-32)

 Sante Messe:       7.30;  8.45 (Rocco Angelo, Ida, Clara e Dario);

                           10.00 Rito delle “Grandi intercessioni” per la 5a elementare;

                          11.30 Rito delle “grandi intercessioni” per la 1a media;

19.00 Rito delle “grandi intercessioni” per la 3a media (Michelotto Luigi ed Elide);

TORNA L’ORA LEGALE: MANDARE

AVANTI LE LANCETTE DI UN’ORA

 Centro di Ascolto delle povertà parrocchiale a Mestrino
       Presso il Centro parrocchiale.  Ogni SABATO dalle 9:30 alle 11:30

INFERMERIA Caritas presso la casa delle associazioni:
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì  (9.00-11.00)


