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DOMENICA 24 MARZO: IIIª DI QUARESIMA

IL VANGELO
Mentre
Gesù
pregava,
il suo volto
cambio
d'aspetto.

Dal vangelo secondo Luca
In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei
Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei
loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che
quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver subito
tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo
stesso modo. O quelle diciotto persone, sulle quali crollò la torre di
Sìloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete
tutti allo stesso modo».
Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato un albero
di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò.
Allora disse al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che vengo a cercare
frutti su quest’albero, ma non ne trovo. Tàglialo dunque! Perché
deve sfruttare il terreno?”. Ma quello gli rispose: “Padrone, lascialo
ancora quest’anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il
concime. Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”».
La parabola del fico ricorda che non all'uomo spetta giudicare sulla fecondità o sterilità dell'altro, e ancor meno spetta all'uomo estirpare o escludere chi si ritiene che non dia frutti. L'infecondità dell'albero diviene per il
vignaiolo invito a lavorare ancora e ancor di più affinché tutto sia fatto per
mettere la pianta in condizioni di portare frutto. Alla tentazione della durezza e dell'esclusione, la parabola oppone la fatica raddoppiata dell'amore:
l'amore come lavoro, come impegno, come «fare tutto il possibile per». E
comunque il vignaiolo si proibisce di dare un giudizio inappellabile di sterilità sul fico e lascia al padrone della vigna questa difficile decisione: «Se
no, tu lo taglierai» (v. 9). Tu, non io. Fuor di metafora: Cristo narra l'amore
e la pazienza di Dio, radicalmente e sempre, anche di fronte alle situazioni
più «disperate», e lascia a Dio il giudizio.
La tentazione di giudicare pecca di impazienza, di mancanza di attesa dei
tempi degli altri. La pazienza, invece, è fiducia accordata, è arte di vivere
e sostenere l'incompiutezza e l'inadeguatezza che vediamo negli altri, nella
storia e che dobbiamo saper vedere in noi stessi. I nostri tempi non sono
quelli degli altri!

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 8.30 Preghiera delle Lodi vicariali a Selvazzano.
S. Messa festiva
Iª GRANDE INTERCESSIONE
		
per i ragazzi di 5ª Elementare
		
- per i Def. Fam. Sandon, Garbo Antonietta,
		
Cesare e Vittoria; - per Fattore Tarcisio (anniv.);
		
- per Frasson Severino; - per Sorgato Rita.
Sabato 23 Marzo

Feria di Quaresima
ore 18.00
(3ª settimana del Salterio)		

ore 8.00
IIIª di Quaresima
ore 9.30
ore 10.00
		
ore 18.00
Domenica 24 Marzo

- per Borsetto Elia (anniv.).
Preghiera delle Lodi.
- per De Marchi Santina; - per Scacco Rino;
- per Bregolato Maria, Allegro Adolfo.
- per la Comunità Parrocchiale.

ore 8.15 Preghiera delle Lodi.
ore 19.00 - per Schiavo Alfredo, Nardetto Irma , Maria
		
e Di Figlia Sonia; - per Visentin Andrea.
Lunedì 25 Marzo

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE

Martedì 26 Marzo
Feria di Quaresima

Mercoledì 27 Marzo
Feria di Quaresima

Giovedì 28 Marzo
Feria di Quaresima

ore 8.15 Preghiera delle Lodi.
ore 10.30  Esequie di Petranzan Valerio.
ore 8.15 Preghiera delle Lodi.
ore 19.00 - per Emilio (anniv.).
ore 8.15
ore 18.00
ore 18.50
ore 19.00

Preghiera delle Lodi.
Preghiera del Vespro - Adorazione.
Benedizione col Santissimo.
- per Sette Antonio e Natale.

ore 8.15 Preghiera delle Lodi.
Feria di Quaresima
ore 16.30 Via Crucis per tutta la comunità
Astinenza dalle carni
ore 17.00 Liturgia della Parola con Vespro
		
e Ascolto della Parola di Dio della Domenica.

Venerdì 29 Marzo

ore 8.30 Preghiera delle Lodi vicariali a Saccolongo.
S. Messa festiva
IIª GRANDE INTERCESSIONE
		
per i ragazzi di 5ª Elementare
		
- per Luigi; - per Mazzon Luigi e Veronese
		
Luigia, Furlan Norina e Rossetto Nereo;
		
per Giorgio e Riccardo; - per Tiso Daniela.
Torna l’Ora Legale

Sabato 30 Marzo

Feria di Quaresima
ore 18.00
(4ª settimana del Salterio)		

ore 8.00
IVª di Quaresima
ore 9.30
ore 10.00
		
ore 18.00

Domenica 31 Marzo

- per la Comunità Parrocchiale.
Preghiera delle Lodi.
- per Dovilio, Francesco, Leonilde e
Def. Fam. Castellini.
- per Regazzo Graziana.

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

APPUNTAMENTI
In Comunità
Domenica 24 Marzo

ore 12.00
ore 15.30
ore 16.00
Lunedì 25 Marzo
ore 21.00
Martedì 26 Marzo
ore 21.00
Mercoledì 27 Marzo
ore 21.00
Giovedì 28 Marzo
ore 15.30
Venerdì 29 Marzo
ore 21.00
		
		
Sabato 23 Marzo
ore 14.15
ore 15.00

Pranzo e festa con il Coro Rinascita.
Incontro Fraternità Francescana di Caselle.
Cinema per ragazzi in Centro Parrocchiale.
Centro di ascolto sulla Parola di Dio.
Incontro Direttivo Centro Parrocchiale.
Incontro Comitato Scuola dell'Infanzia.
Incontro Caritas ricamo e cucito.
IV° Incontro: verso Pasqua guidato da
don Sante Babolin: Combattimento spirituale
(PERSEVERANZA NELLA FEDE).
Prove coro bambini in Centro Parrocchiale
Incontro e prove Ministranti e Chierichetti.

In Vicariato, Diocesi
Domenica 24 Marzo
ore 9.00 ANNUNCIO E CATECHESI: Seminario di studio
		
e approfondimento sulla disabilità: presso la
		
Casa Madre Teresa di Calcutta, Sarmeola.
ore 9.00 PASTORALE DELLA MISSIONE – CARITAS
		
Giornata di spiritualità missionaria nella
		
memoria dei missionari martiri a Tombelle.
Lunedì 25 Marzo
ore 20.30 ANNUNCIO E CATECHESI:L’arte in casa.
		
La scuola di Maria: visita guidata alla Scoletta
		
del Carmine: chiesa del Carmine, Padova.
Giovedì 28 Marzo
ore 21.00 Coordinamento Vicariale a Selvazzano Dentro.
Comunicazioni
- CONFESSIONI: Sabato dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

Pellegrinaggio in ABRUZZO-MOLISE:
“Nei luoghi di Culto e di Cultura
tra borghi e sapori antichi”
Dal 01 al 06 LUGLIO 2019

Informazioni presso la Canonica e il Centro Parrocchiale
Iscrizioni quanto prima con acconto di €. 300,00 e/o completamento posti.

Viaggio in "Marocco Città Imperiali"
Dal 08 al 15 NOVEMBRE 2019

Informazioni presso la Canonica e il Centro Parrocchiale
Iscrizioni quanto prima con acconto di €. 300,00 e/o completamento posti.

SPIRITUALITÀ
Preghiera

Signore Gesù,
noi ti rendiamo grazie per la tua divina misericordia,
per la tua infinita pazienza,
per la cura sapiente con cui accompagni
e sostieni ogni passaggio del nostro cammino.
Tu sei amante della vita
e colmi il nostro cuore di tenerezza e di amore ardente.
Continua a insegnarci l’arte divina del miracolo del perdono
perché il male svanisca di fronte ai nostri occhi
abbagliati dal fuoco meraviglioso del tuo amore.
Kyrie eleison!

Tutto è provvisorio nella vita dell'uomo, tutto è legato al tempo: in questo senso i
peccatori come i giusti vivono nel tempo, un tempo che è dono di Dio per loro, un
tempo di grazia e quindi un tempo aperto alla conversione. Né il peccatore incallito
né il giusto incallito resteranno tali per sempre, tutti sono chiamati a diventare 'peccatori in conversione'.
Dio viene a toccarci in infiniti modi per renderci docili a questo stato di conversione;
da parte nostra possiamo solo prepararci a essere toccati da Dio.
Estranei alla conversione siamo estranei all'amore. In questo caso rimarrebbero
all'uomo solo due alternative: o l'autosoddisfazione e la giustizia propria, oppure
una profonda insoddisfazione e la disperazione. Al di fuori della conversione non
possiamo stare alla presenza del vero Dio: non saremmo davanti a Dio, bensì davanti a uno dei nostri numerosi idoli. D'altro lato, senza Dio, non possiamo dimorare
nella conversione, perché questa non è mai frutto di buoni propositi o di qualche
sforzo sostenuto: è il primo passo dell'amore, dell'amore di Dio molto più che del
nostro.
Convertirsi significa cedere all'azione insistente di Dio, abbandonarsi al primo
segnale d'amore che percepiamo come proveniente da lui. Abbandono, dunque,
nell'accezione forte di 'capitolazione': se capitoliamo davanti a Dio, ci offriamo a
lui. Allora tutte le nostre resistenze fondono davanti al fuoco divorante della sua Parola e davanti al suo sguardo; non ci resta altro che la preghiera del profeta Geremia: «Sconvolgici [lett.: rovesciaci], Signore, e noi saremo convertiti [lett.: rovesciati]» (Lam 5,21; cfr. Ger 31, 18)

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.
Domenica 30 Marzo raccogliamo in particolare Tonno-Sardine; The e Caffè.

QUARESIMA DI SPIRITUALITÀ

*Cammino Spirituale verso Pasqua guidato da Don Sante Babolin
*Lodi Vicariali
• 30 Marzo a Saccolongo; 		
• 6 Aprile a Tencarola;
• 13 Aprile a Creola.

