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DOMENICA 3 MARZO: VIIIª DEL TEMPO ORDINARIO

IL VANGELO
Dal vangelo secondo Luca
La bocca
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola: «Può forse un cieco guidare
parla
della pienezza un altro cieco? Non cadranno tutt'e due in una buca? Il discepolo non è da più del
maestro; ma ognuno ben preparato sarà come il suo maestro.
del cuore.
Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello, e non t'accorgi della trave

che è nel tuo? Come puoi dire al tuo fratello: Permetti che tolga la pagliuzza che è nel
tuo occhio, e tu non vedi la trave che è nel tuo? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo
occhio e allora potrai vederci bene nel togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello.
Non c'è albero buono che faccia frutti cattivi, né albero cattivo che faccia frutti buoni.
Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto: non si raccolgono fichi dalle spine, né si
vendemmia uva da un rovo.
L'uomo buono trae fuori il bene dal buon tesoro del suo cuore; l'uomo cattivo dal suo
cattivo tesoro trae fuori il male, perché la bocca parla dalla pienezza del cuore».

Il Padre tuo, Dal vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
che vede
nel segreto, ti «State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati
da loro, altrimenti non c’è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli.
ricompenserà. Dunque, quando fai l’elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli

ipòcriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico:
hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l’elemosina, non sappia
la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto; e il
Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili
agli ipòcriti che, nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, amano pregare stando ritti,
per essere visti dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa.
Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo,
che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipòcriti, che assumono un’aria disfatta per far
vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profùmati la testa e làvati il volto, perché la gente non
veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel
segreto, ti ricompenserà».

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 8.15 Preghiera delle Lodi.
Feria del Tempo ordinario.
ore 18.00 S. Messa festiva
- per Def. Fam. Fanin; - per Bollettin Romildo,
(4ª settimana del Salterio)		
Bicciato Noemi e Rampazzo Nereo.
		
- per Iole, Severino e Stefano (annivri).
Sabato 2 Marzo

ore 8.00
ore 9.30
ore 10.00
Comunione ammalati
ore 18.00
		
		
Domenica 3 Marzo

VIIIª del Tempo Ordinario

Lunedì 4 Marzo
Feria del Tempo ordinario.

Martedì 5 Marzo
Feria del Tempo ordinario.

- per la Comunità Parrocchiale.
Preghiera delle Lodi.
- per Quartesan Lino (anniv.).
- per Paiusco Margherita e Bassi Ugo;
- per Gobbo Bruno (anniv.);
- per Schiavo Marina.

ore 8.15 Preghiera delle Lodi.
ore 19.00 - per Sogos Antonio (anniv.).
ore 8.15 Preghiera delle Lodi.
ore 8.30 - per Loborgo Gastone.

ore 8.15 Preghiera delle Lodi.
LE CENERI
ore 16.00 Liturgia della Parola
Feria di Quaresima		
CON IMPOSIZIONE DELLE CENERI
		
per tutti i ragazzi della Catechesi e le famiglie
Digiuno e Astinenza
ore 19.00 RITO DELL’IMPOSIZIONE DELLE CENERI
		
- per le anime dei defunti.
Mercoledì 6 Marzo

Giovedì 7 Marzo
Feria di Quaresima

ore 7.55
ore 8.15
ore 18.00
ore 18.50
ore 19.00

5’ minuti di preghiera con bambini e ragazzi.
Preghiera delle Lodi.
Preghiera del Vespro - Adorazione.
Benedizione col Santissimo.
- per Def. Fraternità Francescana di Caselle.

Venerdì 8 Marzo

ore 7.55 5’ minuti di preghiera con bambini e ragazzi.
Feria di Quaresima
ore 8.15 Preghiera delle Lodi.
Astinenza dalle carni
ore 16.30 Via Crucis per tutta la comunità
ore 17.00 Liturgia della Parola con Vespro
		
e Ascolto della Parola di Dio della Domenica.
ore 8.30 Preghiera delle Lodi vicariali a Sarmeola.
ore 18.00 S. Messa festiva
(1ª settimana del Salterio)		
- per Zin Sandro e Sergio; - per Smanio Luigi,
		
Antonio e Renata; - per Def. Fam. Chiarello;
		
- per Nicolè Sergio (trig.).

Sabato 9 Marzo
Feria di Quaresima

Preghiera del VESPRO: lunedì, martedì e mercoledì: ore 18.40; sabato e domenica: ore 17.30

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 8.00 - per la Comunità Parrocchiale.
Iª di Quaresima
ore 9.30 Preghiera delle Lodi.
ore 10.00 - per la Comunità Parrocchiale.
		
RITO DELLA CHIAMATA AI SACRAMENTI
		
della CRESIMA e Prima EUCARISTIA
		
per i ragazzi di 5ª Elementare
ore 18.00 - per Teresa, Giuseppina e Bruna;
		
- per D'Agostini Sante.
Domenica 10 Marzo

APPUNTAMENTI
In Comunità
Martedì 5 Marzo
Giovedì 7 Marzo
Sabato 9 Marzo

ore 18.30
ore 15.30
ore 14.15
ore 15.30

Incontro Ministri Straordinari della comunione.
Incontro Caritas ricamo e cucito.
Prove coro bambini in Centro Parrocchiale.
Incontro O.F.S. in Centro Parrocchiale.

Comunicazioni
- CONFESSIONI: Sabato dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

SETTIMANA DELLA COMUNITÀ
-La Chiesa rimane aperta tutti i giorni dal 6 al 12 Marzo dalle ore 7.00 alle 21.00.
- Ogni giorno:
- ore 7.55 accoglienza e breve preghiera con i ragazzi che vanno a scuola.
- ore 8.15 lodi mattutine
- ore 10.00 preghiera dei bambini della scuola dell’infanzia
		
(ogni classe al giorno farà un piccolo omaggio a Gesù).
- Giovedì 7 e Lunedì 11 Marzo
alle ore 20.45 Lettura continua del Vangelo di Luca aperta a tutti.
- Venerdì 8 Marzo
alle ore 21.00 Ciclo di incontri verso la Pasqua guidati da Don Sante Babolin.
- Martedì 12 Marzo
alle ore 19.00 Vespro comunitario e a seguire la Cena Povera.

QUARESIMA DI FRATERNITÀ

Ogni domenica alle Sante Messe durante l’offertorio si raccolgono generi alimentari
di prima necessità per i poveri e le famiglie in difficoltà, portandoli all’altare.

QUARESIMA DI SPIRITUALITÀ

*Cammino Spirituale verso Pasqua guidato da Don Sante Babolin
*Lodi Vicariali
• 9 Marzo a Sarmeola;		
• 16 Marzo a Bosco di Rubano;
• 23 Marzo a Selvazzano;		
• 30 Marzo a Saccolongo;
• 6 Aprile a Tencarola;		
• 13 Aprile a Creola.

SPIRITUALITÀ
IN CAMMINO VERSO LA PASQUA

ciclo di incontri di spiritualità
guidati da Don Sante Babolin esorcista della Diocesi

08 MARZO – DIVINA DIGNITÀ DELL’UOMO (CREAZIONE)
L’uomo è la creatura più preziosa di tutto il creato, perché è come la sintesi delle creature spirituali e corporee, dà cuore alla materia e splendore fisico allo spirito. Perciò l’uomo ha titolo
per rappresentare tutte le creature, quelle spirituali e quelle corporee, nella lode al Creatore.
Quindi nell’uomo, creato a immagine e somiglianza di Dio, c’è il sigillo della sua santità, che
non fu cancellato dal peccato originale, né può essere cancellato dai nostri peccati; rimane
perciò in ogni uomo un profondo anelito di salvezza dal peccato e dalla morte.

15 MARZO - GESÙ AMICO DELL’UOMO (REDENZIONE)
La salvezza, offertaci da Gesù, è redenzione, riscatto: eravamo schiavi e Lui ci ha resi liberi,
non a prezzo di cose corruttibili, come l’argento e l’oro, ma con il suo sangue prezioso (cf.
1Pt 1, 18-19). Perciò la Croce di Cristo è l’unico vero e grande esorcismo, compiuto sull’intera
umanità, che Dio Padre ha tanto amato da donarle il suo Figlio unigenito, “perché chiunque
crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna” (Gv 3,16).

22 MARZO - NOSTRO POSIZIONAMENTO IN CRISTO (CONVERSIONE)
Ogni uomo è chiamato all’esistenza per diventare fratello o sorella di Gesù Cristo; e questa
chiamata, per ogni cristiano, è diventata un evento compiuto con il Battesimo. Perciò ad ogni
battezzato è data possibilità di orientare verso Cristo tutta la sua vita, confermando il suo posizionamento in Cristo; e da questa costante conferma il discepolo di Cristo riceve una profonda
guarigione e liberazione, che dona pace vera e completa, affinché la persona sia riconciliata in
se stessa e in tutte le sue relazioni: con Dio, con gli altri e con il mondo.

29 MARZO - COMBATTIMENTO SPIRITUALE (PERSEVERANZA NELLA FEDE)
Il dono della fede ci rende capaci di amare noi stessi e gli altri con il cuore di Cristo, perché
il cristiano è colui che riceve la forza dell’amore che è in Cristo, perché “Dio è amore; e chi
rimane nell’amore rimane in Dio e Dio rimane in lui” (1Gv 4,16). Poi perseverando nel dimorare in Cristo, questo amore si rende palpabile nel servizio all’uomo; e il vero servizio all’uomo nasce da una scelta di fede, che ci mette sempre a favore della causa dell’uomo. Però per
vivere questa fede è necessario agganciare e riagganciare Cristo, e come?

05 APRILE - GESÙ BUON SAMARITANO (PENTIMENTO E RITORNO AL SIGNORE)
La vittoria sul peccato e sulla morte è vittoria definitiva, da parte di Gesù, e diventa definitiva,
anche nella nostra vita, se perseveriamo nel dimorare in Lui; perseveranza che richiede costante vigilanza e resistenza contro le insidie del maligno, che cerca di danneggiare in noi l’opera
di Dio, spingendoci al peccato ed anche complicandoci la vita. Oggi il male più diffuso si
chiama malessere, un misto di difficoltà finanziarie, dolori fisici, dispiaceri, frustrazioni, per i
quali talvolta si cercano soluzioni pericolose e la nostra stessa fede è messa alla prova. Però
Gesù, come buon samaritano, si accosta a noi offrendoci il suo perdono e la sua consolazione.

