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La Pasqua ci chiama ad essere uomini e donne di misericordia
Carissimi,
in questa Quaresima, su invito di Papa Francesco, abbiamo messo a fuoco le sette opere di
misericordia corporale e le altre sette di misericordia spirituale, frutto del cammino millenario dei cristiani.
Quelle corporali sono: dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, vestire gli ignudi,
alloggiare i pellegrini, assistere gli infermi, visitare i carcerati, seppellire i morti. Quelle spirituali sono:

consigliare i dubbiosi, insegnare a chi non sa, ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, sopportare
pazientemente le persone moleste, pregare Dio per i vivi e per i morti.

Per poter mettere in pratica le “quattordici opere di misericordia” occorre toglierci alcuni pregiudizi.
Anzitutto la misericordia non c’entra niente con il buonismo. Misericordia non è “perdonare facile”, non è
“ingiustizia”, non è “roba da sciocchi”. Lo stesso termine “misericordia” significa “avere cuore per i miseri”,
per i peccatori, tra i quali ci siamo anche noi. La misericordia non è quindi il semplice perdono dei peccati,
ma la cura di tutte le miserie umane, anche quelle concrete di chi è povero, solo, maltrattato, schiacciato,
rifiutato. La Misericordia è la forma più alta di solidarietà.
Il Giubileo straordinario, che stiamo vivendo con tutta la Chiesa, è stata finora segnata da eventi
significativi che abbiamo vissuto anche noi, come il pellegrinaggio alla Cattedrale di Padova e il passaggio
della Porta Santa, simbolo di Cristo, la vera soglia che bisogna varcare per entrare
nella Vita vera. Questa esperienza è avvenuta domenica 28 febbraio con grande
partecipazione di persone della nostra parrocchia e del Vicariato di Vigodarzere.
Ci sono tappe importanti da vivere anche in questi giorni:


La Giornata Mondiale della Gioventù (GMG), che nella domenica delle
Palme (20 marzo) si celebra a livello diocesano. I ragazzi ACR nel pomeriggio
di questa domenica incontrano il Vescovo Claudio e varcano la Porta Santa della
Cattedrale. Inoltre mercoledì 23 marzo alle ore 19.30 presso l’Opera della
Provvidenza di Sarmeola c’è la Via Crucis diocesana organizzata dall’AC, in
particolare per i giovani. E’ un evento all’interno del cammino diocesano in
preparazione alla GMG, che sarà celebrata a livello mondiale a Cracovia
(Polonia) dal 26 al 31 luglio 2016.



Il 24 marzo (Giovedì Santo) ricorre la Giornata di preghiera e di digiuno in
memoria dei missionari martiri che, come ogni anno, cade nel giorno
dell’anniversario dell’assassinio del beato Oscar Romero, vescovo di San
Salvador, avvenuto il 24 marzo 1980. Noi vivremo un tempo di preghiera la
sera del giovedì santo, dopo la S. Messa in cena Domini, rivolgendo
intenzioni di preghiera per quanti hanno donato la loro vita nelle terre di
missione.



La Settimana Santa, che vivremo dal 20 al 27 marzo, è l’esperienza che ci
apprestiamo a fare “nostra” con quella grazia particolare che Dio ci vuole
donare “in questo anno”. Nella Solennità dell’Epifania avevamo ricevuto
l’annuncio della data di Pasqua con queste parole: “Centro di tutto l’anno
liturgico è il Triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà
nella domenica di Pasqua il 27 marzo”. Ora ci siamo arrivati.

Confido nella partecipazione di voi tutti alle solenni celebrazioni della Settimana Santa (giorni e orari sono
in seconda e terza pagina) e auguro di cuore “BUONA PASQUA” ad ogni famiglia della nostra Comunità.

Da domenica 20 marzo a domenica 27 marzo
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Domenica

Per noi e per la nostra salvezza

Sant’Alessandra

ore

domenica delle
Palme

ore
ore
ore

ore

21

Lunedì

San Benedetto

Lunedì Santo

7.30 S. Messa

Berto Maria, De Marchi Mario e familiari defunti –
Pinton Cesare e Giancarlo
9.15 ritrovo in parco-giardino, benedizione dell’ulivo e processione
verso la chiesa
9.30 S. Messa Gianni, Francesco e familiari defunti – Pinato
Massimiliano e Adele, Bizzotto Silvio e Agnese
11.00 S. Messa Cavinato Rino, Sara, Amedeo e Teresa – Piazza
Antonio, Eleonora e defunti Bordignon – Cavinato
Cesira, Giuseppe, Maria e Tognon Giuseppe, Sabbadin
Bruno, Gerardin Margherita, Cavinato Angelo, Luca e
Spinello Gabriella – don Marcello Callegaro nel
trigesimo
16.00 Adorazione eucaristica fino alle ore 17.00

ore 16.00 Adorazione Eucaristica fino alle ore 18.30
ore 18.30 S. Messa Pasqualotto Rino nell’anniversario
ore 19.45 Adorazione notturna fino alle ore 22.45 (turni in 4a pagina)
Ringrazio le signore della pulizia della Chiesa. Attendo il 4o gruppo.
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Martedì

San Ottaviano

Martedì Santo

23

Mercoledì
San Turibio

Mercoledì Santo

24

Giovedì
San Romolo

Giovedì Santo

25

Venerdì
Venerdì Santo

26

Sabato
Sabato Santo
Questa notte inizia
l’ora legale

27

Domenica
Sant’Augusto

Pasqua di
Resurrezione

ore 16.00 Turni di Adorazione fino alle ore 21.00 (turni in 4a pagina)
ore 21.00 S. Messa per la Comunità
Al termine processione con il Santissimo nel parco-giardino
e preghiera davanti al capitello della B.V. Maria
ore 15.00 Confessioni per i ragazzi delle medie
ore 16.00 Confessioni per i fanciulli delle elementari
ore 18.30 S. Messa Gino, genitori e zie – Penello Tosca e mamma Callegaro Alfredo nell’anniversario
ore 08.15
ore 21.00
ore 22.00

ore 15.00
ore 21.00

I ministri portano la S. Comunione agli ammalati

S. Messa in Cena Domini
con la lavanda dei piedi a 24 ragazzi della Prima Eucaristia
Veglia di preghiera in memoria dei missionari martiri
fino alle ore 22.30, nella giornata a loro dedicata.
Giornata di digiuno e astinenza
Solenne Via Crucis animata dai cresimandi (2a media)
Celebrazione della Passione del Signore con la liturgia della
Parola, Adorazione della Croce e S. Comunione.
Segue la processione con la reliquia della Croce in parco-giardino

ore 15.00 Confessioni in chiesa fino alle ore 19.00
ore 21.00 Solenne Veglia Pasquale animata dai cresimandi e dai genitori.
Battesimo, Cresima e Prima Eucaristia della catecumena Piroska
Mutamba Olasis Caterina

Sulle tracce del Risorto
ore 7.30 S. Messa animata da un gruppo di volontari
ore 9.30 S. Messa animata dal Coro “Holy Notes”
ore 11.00 S. Messa animata dalla Corale “Vox Saeculorum”
ore 16.30 Solenni Vespri di Pasqua

Da lunedì 28 marzo a domenica 3 aprile
Lunedì

ore 08.00

S. Messa

lunedì dell'Angelo

Pinton Roberto, Bruna, Dora, Valli, Anselmo, Paolino
e Angelo

ore 10.00

S. Messa

Griggio Mario

29

Martedì

ore 18.30

S. Messa

Marella Umberto e Maria

San Secondo

Ringrazio le signore della pulizia della Chiesa. Attendo il 1o gruppo.

30

Mercoledì

ore 18.30 S. Messa

Caffieri Sergio, Fiocco Debora, Greggio Angelo

31

Giovedì

ore 18.30 S. Messa

Peron Adolfo e genitori

1

Venerdì

ore 18.30 S. Messa

Ambrosi Pieretti Regina e Anime del Purgatorio

2

Sabato

ore 15.30 Confessioni in chiesa
ore 18.30 S. Messa Aurelio, Albina, Michele, Francesca e don Alessandro –
Penello Mario – Martini Antonietta e Umberto –
Griggio Francesco nell’anniversario- Zanovello Aldo,
Bortoletto Emma e Plinio

3

Domenica

28

San Sisto

San Zosimo

San Beniamino

San Ugo

San Francesco
da Paola

San Riccardo

II domenica di
Pasqua e della
Divina Misericordia

Misericordia e perdono
ore

7.30 S. Messa

defunti Penello e Pegoraro – Frison Cristiano, nonni,
Anselmo, Giobatta e Angelo – Facco Gino e Nadia
ore 9.30 S. Messa Scagliari Amedeo e Maria
ore 11.00 S. Messa don Isaia Cimolato
Battesimi di Rita Galeazzo di Tommaso e di Claudia Baratto,
di Giada Pinato di Nicola e di Rita Sanchella e
di Blossom Omere di Osazee Samson e di Oliha
Aghamieoghogho
ore 16.00 Rosario

Signore Gesù, questo è il traguardo del tuo lungo viaggio che ti ha portato per le strade degli uomini ad
annunciare la buona notizia che può trasformare la vita.
Il percorso è stato segnato da tanti incontri, da tanti gesti di guarigione e di misericordia e non sono
mancati i conflitti con coloro che non apprezzano il tuo buonismo nei confronti dei peccatori, la tua
disinvoltura nel parlare di Dio, come uno che lo conosce proprio da vicino, e nemmeno la tua propensione a
sederti al tavolo di gente poco rispettabile. Tu non ti sei lasciato fuorviare né dalle critiche, né dalle
insinuazioni malevoli e in modo limpido e disarmato hai proclamato una verità scomoda per i farisei e i
sadducei, ma consolante per tutti quelli che, deposti arroganza e orgoglio, riconoscono le proprie colpe.
Ora che sei giunto a Gerusalemme si apre la parte più dolorosa e più decisiva del
tuo viaggio: il dono della tua vita, spezzata come un pane buono, sarà sigillo indelebile
del tuo amore e la tua risurrezione rivelerà che il Padre ha accolto con gioia la tua
offerta, il tuo sacrificio. Ecco perché accetti il grido di gioia che sale dalla folla dei
discepoli.
Tu vai incontro alla morte perché questa sarà il compimento della tua missione.
Non l’hai cercata a tutti costi, ma non l’hai neppure evitata: l’hai messa in conto come
un passaggio doloroso e difficile, che avrebbe autenticato il tuo amore per l’umanità.
Così nessuno ora può dire di strapparti la vita perché sei tu che la offri come l’hai
spezzata giorno dopo giorno, senza limiti, senza misurare tempo ed energie, a favore
dei piccoli e dei poveri, dei peccatori e di quelli segnati a dito per il loro passato poco
encomiabile, per le loro scelte contrarie alla legge, per la loro condizione disonorevole.
Sì, non ti sei mai tirato indietro: hai affrontato a viso aperto le trappole predisposte dai tuoi nemici, hai
detto la verità anche quando sapevi che l’avresti pagata a caro prezzo. Ora si tratta di portare a
compimento quello che è cominciato con la tua incarnazione. Ora si tratta di dimostrare fino a che punto
sei disposto ad affrontare una violenza ingiusta, un’ingratitudine che non ha giustificazione, un odio che ti
vuole distruggere ed annientare. Sulla croce, quando arriva la morte, tu l’affronti con fiducia, senza
temerla, perché il Padre non ti lascerà nelle sue mani.

Catechesi

Corso per fidanzati

 Il catechismo termina con l’adorazione notturna
in programma lunedì 21 marzo alle ore 19.45 in
chiesa. I fanciulli e i ragazzi sono invitati a portare i
salvadanai, consegnati all’inizio della Quaresima,
con le proprie offerte per il progetto “Bibbie per la
missione in Thailandia”.

Sabato 2 aprile alle ore 21.00, a Reschigliano inizia
l’itinerario di formazione per fidanzati.
Iscrizioni presso don Alessandro: 049 5564170

 venerdì 1 aprile ore 21.00 riunione per i genitori
dei cresimandi (2a media)

Il parroco è disponibile per la benedizione
pasquale delle famiglie. Vi chiedo la gentilezza di
telefonare allo 049 767917.

 sabato 2 aprile riprende la catechesi secondo
i giorni e gli orari consueti
a

a

 sabato 2 aprile i ragazzi di 4 e 5 elementare
e i loro genitori si recano in pellegrinaggio ai
Santuari Antoniani di Camposampiero.

Adorazione notturna
Domenica delle Palme e Lunedì Santo
La Domenica delle Palme e il Lunedì santo l’orario
dell’adorazione è libero.
Lunedì santo – adorazione notturna

19.45-20.15
20.30-21.00
21.15-21.45
22.00-22.45

elementari
1 e 2 media
14enni e giovanissimi
Giovani e Adulti

Martedì santo
Per il martedì santo invece ci saranno i seguenti orari
divisi per vie.

16.00-17.00: Villabozza, Fermi, Volta, Spinetti, Terraglione,
Perarello, Palladio
17.00-18.00: Busiago, S. Antonio, S. Rocco, S. Pietro, Soriva
18.00-19.00: Stradona, Zanella, Delle Palme
19.00-20.00: Maresana, A. da Bassano, Capitello, don Guzzo
20.00-21.00: Marconi, Internati, don A. Dittadi, da Vinci, Dalla
Chiesa, Galilei, Vespucci, Machiavelli

Confessione pasquale
In preparazione alla Pasqua ricordiamoci di accostarci
al sacramento della Confessione. Possibilità:




lunedì 21 e martedì 22 marzo nel pomeriggio
durante l’adorazione dalle ore 16 alle 18.30.
mercoledì 23 marzo ore 15.00 in chiesa
confessioni per i ragazzi delle medie e alle ore
16.00 per i fanciulli delle elementari
sabato 26 marzo dalle ore 15.00 fino alle ore
19.00 in chiesa confessioni per tutti. Due
confessori

Benedizione delle famiglie

Lavori soffitto chiesa
Comunico a tutte le famiglie che siamo riusciti a
pagare le fatture emesse dalla Ditta Garalin, che ha
svolto gran parte dei lavori per la messa in sicurezza
del soffitto della chiesa e per il restauro degli affreschi
per un totale di € 110.000,00. Mi permetto di chiedervi
ancora un aiuto per affrontare le spese per la
gestione ordinaria della parrocchia.
Con il notiziario vi viene infatti consegnata una busta
per l’offerta di Pasqua pro parrocchia. Siete invitati
a riportarla in chiesa o al parroco.

Campi estivi AC e parrocchiali
Campiscuola diocesani ACR e giovanissimi
 Lunedì 4 aprile in Diocesi si aprono le iscrizioni ai
campiscuola. Il programma si trova in patronato.
Campi estivi parrocchiali per i ragazzi
 Da domenica 21 a domenica 28 agosto presso la
Casa S. Cuore a Possagno due campi estivi
parrocchiali per fanciulli dalla 3a alla 5a
elementare e per i ragazzi di 1a e 2a media.
Iscrizioni in patronato le domeniche 3 e 10 aprile,
sia per i campi diocesani sia per quelli parrocchiali.
Ragazzi (dai 6 ai 13 anni):
L’ACR riprende domenica 3 aprile.

Circolo NOI Associazione
“Don Alessandro”
Il Bar Patronato è aperto con i seguenti orari:
Lunedì:
ore 15.00-18.00
Mercoledì: ore 15.00-17.00 (cucito)
ore 20.30-23.00 (briscola)
Giovedì:
ore 8.00-11.00 (asilo,altri)
ore 15.00-18.00
Sabato:
ore 14.00-17.00
Domenica: ore 08.00-12.00

Prove di Canto

Raccolta del ferro

Corale “Vox Saeculorum”:
Martedì, ore 20.30-22.00 in asilo vecchio
Coro “Holy Notes”
Mercoledì, ore 20.00-21.30 in chiesa

Il ricavato della raccolta del ferro di domenica 6 marzo
è stato di € 3.717,00. Ringraziamo tutti coloro che
hanno contribuito in modi diversi a raggiungere
questo risultato. Notizie più dettagliate sul prossimo
notiziario.

