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DOMENICA 20 MARZO: IIIª di QUARESIMA

IL VANGELO
Se
non vi
convertite,
perirete
tutti
allo stesso
modo.

Dal vangelo di 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”».
«Una fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto».
Il modo in cui Dio si rivela è interessante: non nel mezzo di un turbine, non
nella potenza di un terremoto, non in un segno sconvolgente ma in un roveto
avvolto in un fuoco che non consuma. L’arbusto che prende fuoco è abbastanza comune in un deserto assolato. Ciò che è straordinario è che quel
fuoco non divora, non consuma. La tradizione ebraica ha visto nel roveto l’icona della vita stessa di Mosè e del popolo, un intreccio di rovi provati dalle
vicende dell’esistenza, dagli anni di schiavitù (diretta o indiretta). Dio avvolge tutto questo con un amore che scalda e illumina, senza consumare. Per
riconoscerlo e accoglierlo occorre presentarsi a piedi scalzi, senza sandali,
segno classico di chi ha potere o vuole esercitare una pressione sull’altro.
Con Dio occorre presentarsi spogli, disarmati, scalzi appunto. Questa è la
conversione necessaria perché lui possa agire e liberare. In caso contrario si
resta un ammasso di rovi che «periranno tutti allo stesso modo».

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 17.00 Adorazione.
SAN GIUSEPPE,
ore 18.00 S. Messa festiva
SPOSO DELLA BEATA VERGINE MARIA		
- per Petranzan Valerio (Anniv.),Mario e Leda;
(3ª settimana del Salterio)
- per Bettin Giuseppe e Seragiotto Ada;
		
- per Molon Giuseppe; - per Bellotto Armando;
- per Spiller Giancarlo (Sett.).
Sabato 19 Marzo

ore 8.00 - per la Comunità Parrocchiale.
IIIª di Quaresima
ore 10.00 Iª GRANDE INTERCESSIONE
		
per i ragazzi di 1ª Media (primo gruppo)
		
- per Bassi Angela Michela;
		
- per Def. Fam. Gallo.
ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 Iª GRANDE INTERCESSIONE
		
per i ragazzi di 1ª Media (secondo gruppo)
		
- per Fattore Tarcisio (Anniv.) e Antonio;
		
- per Pengo Luigi, Otello, Def. Fam. Cavallaro
		
e Gianola Bernardino.
Domenica 20 Marzo

Lunedì 21 Marzo
Feria di Quaresima

ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - per Mercanzin Cirillo (Anniv.).
ore 18.30 Rosario per la Pace

ore 8.15 Santa Messa con Lodi.
Elia (Anniv.), Def. Fam. Poliero e
		
Borsetto.
ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 Rosario per la Pace.
Martedì 22 Marzo

Feria di Quaresima		
- per

ore 17.00
Feria di Quaresima
ore 18.00
		
ore 18.30
Mercoledì 23 Marzo

Giovedì 24 Marzo
Feria di Quaresima

Venerdì 25 Marzo
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE
Astinenza dalle carni

Adorazione.
- per Def. Fam. Sandon, Garbo Cesare,
Antonietta e Vittoria.
Rosario per la Pace.

ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - per Tramarin Antonio e Annamaria.
ore 18.30 Rosario per la Pace.

ore 15.00
ore 15.30
ore 16.00
ore 16.30

Adorazione.
- per le anime del Purgatorio.
Rosario per la Pace.
Via Crucis e ascolto della Parola di Dio.

Preghiera delle LODI: dal lunedì al sabato: ore 8.15; domenica: ore 9.30

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 8.30 Preghiera delle Lodi vicariali a Selvazzano
Feria di Quaresima
ore 17.00 Adorazione.
(4ª settimana del Salterio)
ore 18.00 S. Messa festiva
- per Mazzon Luigi e Veronese Luigia;
		
- per Tiso Daniela (Anniv.); - per Biasio Renzo;
		
- per Zancan Liberino Romeo;
		
- per Zambolin Alessandra.

Sabato 26 Marzo

DA QUESTA DOMENICA
FINO AL CAMBIO DELL’ORA LEGALE,
LA MESSA VESPERTINA
VIENE POSTICIPATA ALLE ORE 19.00
ore 8.00 - per Gallana Giuseppe (Trig.).
IVª di Quaresima
ore 10.00 IIª GRANDE INTERCESSIONE
		
per i ragazzi di 1ª Media (primo gruppo)
		
- per la Comunità Parrocchiale.
ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 IIª GRANDE INTERCESSIONE
		
per i ragazzi di 1ª Media (secondo gruppo)
		
- Secondo Intenzione.
Domenica 27 Marzo

APPUNTAMENTI
In Comunità
Domenica 20 Marzo
Giovedì 24 Marzo
Venerdì 25 Marzo
Sabato 26 Marzo

ore 15.30 Incontro Ordine Francescano Secolare.
ore 21.00 Incontro Comitato Scuola dell'Infanzia.
ore 8.30 Pulizie Chiesa.
ore 19.00 Incontro formativo per gli animatori del Grest.
ore 14.30 Incontro Coretto bambini in Centro Parrocchiale.

In Vicariato, Diocesi
Lunedì 21 Marzo
ore 20.25 Online lunedì della Missione;
Giovedì 24 Marzo
Giornata mondiale di preghiera e digiuno
per i Missionari Martiri.
Comunicazioni
- CONFESSIONI: Dal lunedì al giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00;
Sabato dalle ore 16.00 alle ore 17.30.

Preghiera del VESPRO: dal lunedì al giovedì, sabato e domenica: ore 17.30

SPIRITUALITÀ
Preghiera

Ci lasciamo impressionare,
Gesù, dai fatti di violenza inaudita,
dalle sciagure in cui perde la vita
un gran numero di persone.
Ma poi scivoliamo nel grigiore quotidiano,
senza afferrare la necessità
di accogliere il tuo invito
a convertirci al tuo Vangelo,
a cambiare stile di vita,
a considerare la storia
in modo nuovo, col tuo sguardo.
Mentre siamo colpiti da quel male
che ci raggiunge dall’esterno,
non ci accorgiamo che,
senza fare notizia,
c’è una malattia pericolosa
che insidia la nostra esistenza.
È la chiusura agli altri,
ai loro appelli, alle loro sofferenze.
È il nostro egoismo,
che ci rende sterili, privi di frutti.
È la sordità, che ci impedisce
di ascoltare i tuoi avvertimenti
e di continuare come sempre,
ignari di andare alla deriva
e di perdere la nostra vita.

QUARESIMA DI SPIRITUALITÀ
Lodi Vicariali: * 26 Marzo a Selvazzano; * 2 Aprile a Tencarola;
Saremo accompagnati dalla riflessione da padre Federico Righetti ofm
del Convento Sacro Cuore di Saccolongo.
CONFESSIONI: Dal lunedì al giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00;
Sabato dalle ore 16.00 alle ore 17.30.

QUARESIMA DI FRATERNITÀ
• Durante la Quaresima i generi alimentari di prima necessità per i poveri e le famiglie in difficoltà
si possono portare in Chiesa alla domenica (prima o dopo le Sante Messe) e durante la settimana.
• All'uscita della Chiesa, nella bussola, si raccolgono offerte per la Caritas e le Missioni.

