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Fatima, segno di speranza per il nostro tempo
Carissimi,
il prossimo 13 maggio 2017 si compiono 100 anni dalla prima apparizione di Maria a
Fatima. Nostra Signora apparve a tre pastorelli: Giacinta, Francesco e Lucia dal 13 maggio al 13 ottobre
1917 in un tempo in cui il Portogallo attraversava una crisi politica, religiosa e sociale profonda e l’Europa,
come mai nella sua storia, era immersa in una guerra mondiale che aveva coinvolto anche il Portogallo.
Quando si diffuse la voce delle apparizioni accorsero in molti a Cova da Iria. Vi fu chi credette subito alle
testimonianze dei pastorelli e altri che manifestarono dubbi, perplessità e ostilità.
Alla presenza di settantamila persone, il 13 ottobre vi fu il noto “miracolo del sole” di cui parlarono
ampiamente i giornali del tempo. Qualche tempo dopo trovarono la morte
Francesco e Giacinta a causa di una epidemia influenzale, rispettivamente nel
1919 e 1920. Lucia nel 1921 lasciò il suo paese per iniziare la sua formazione di
religiosa. Morì nel 2005 nel Carmelo di Santa Teresa in Coimbra.
Francesco e Giacinta furono dichiarati beati nel 2000, primi beati non martiri.
Nel 2008 iniziò il processo di beatificazione di Lucia, reso più breve per
concessione di papa Benedetto XVI.
Fatima una “benedizione”
“Fatima, segno di speranza per il nostro tempo” é il titolo significativo della
lettera pastorale dei vescovi portoghesi inviata ai fedeli per far memoria del
centenario delle apparizioni a Fatima. Il ciclo della apparizioni del 1917 viene
ritenuto dai vescovi una “benedizione” per la Chiesa e per il mondo. “ Nel mezzo

di situazioni veramente drammatiche, quando molti contemporanei erano sotto
il dominio dell’angoscia e dell’incertezza, quando la forza del male e del peccato
sembrava imporre il suo dominio, la Vergine Maria fa brillare in tutto il suo
splendore la volontà di salvezza di Dio, una benedizione che rivela l’estensione
della sua tenerezza a tutte le creature. Il suo invito alla conversione, alla preghiera e alla penitenza, ha
lo scopo di togliere gli ostacoli che impediscono agli esseri umani di sperimentare una bontà che viene da
Dio e fu deposta nel cuore umano” ... “Nel corso di tutti questi anni – scrivono i Vescovi – il pellegrinaggio
a Fatima ha rivitalizzato la fede di molti credenti stanchi, ha suscitato la conversione di molti cuori induriti,
ha riaffermato l’appartenenza ecclesiale di molti battezzati disorientati, ha reso possibile che molti
indifferenti scoprissero il Vangelo …”
Fatima oggi
Un chiaro e commovente messaggio viene da Fatima in questa “ora storica” dell’umanità, cui deve
corrispondere un preciso compito da parte dei credenti: non lasciarsi andare all’indifferenza davanti alle
sofferenze dell’umanità, rispettare la memoria di tante vittime innocenti; non permettere che il cuore
diventi insensibile al male tante volte banalizzato. Fedeli al carisma di Fatima, siamo chiamati ad accogliere
l’invito a promuovere e a difendere la pace tra i popoli, denunciando e opponendoci ai meccanismi perversi
che sfidano razze e nazioni.

Vi invito calorosamente a partecipare alle suggestive celebrazioni della Settimana Santa, in
particolare al Triduo pasquale (giovedì, venerdì e sabato santo). Porgo a tutti voi i più fraterni auguri di
Buona Pasqua, uniti alla preghiera per ogni famiglia, e in particolare per chi è ammalato, per chi ha perso
una persona cara, per chi sta vivendo un momento difficile della sua vita ...

BUONA PASQUA A TUTTI!

Da Domenica 2 aprile a Domenica 9 aprile
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Domenica

San Francesco da Paola

Dal profondo a te grido, o Signore

V domenica di
Quaresima

ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 S. Messa
ore 11.00 S. Messa
ore 16.00 Rosario

3

Lunedì

ore 18.30

4

Martedì

ore 18.30 S. Messa

5

Mercoledì

ore 18.30 S. Messa

6

Giovedì

ore 18.30 S. Messa

7

Venerdì

ore 18.00 Via Crucis nella cappella dell’asilo
ore 18.30 S. Messa

8

Sabato

ore 15.30 Confessioni in preparazione alla Settimana Santa
ore 18.30 S. Messa Senzolo Franca Milena, Lucietto Erminia, Libero
Alessandro – Griggio Francesco nell’anniversario –
Peron Adolfo e genitori – Dal Zotto Gianvittorio

9

Domenica

San Riccardo

Noventa Lino e Severina – Defunti Penello e Pegoraro
per la Comunità
Spinello Guerrino, Italia e Francesco

S. Messa Caterina, Agostino e defunti famiglia Ferlin –
De Santi Livio e genitori
defunti famiglia Panizzolo Luigi

Sant’Isidoro

San Vincenzo Ferrer

Ringrazio le signore della pulizia della chiesa. Attendo il 2° gruppo

San Diogene

San Giovanni Battista
de la Salle

Santa Giulia

Santa Maria Clerici

Domenica delle
Palme

Benedetto colui che viene nel nome del Signore

ore
ore

7.30 S. Messa per la Comunità
9.15 Benedizione dell’ulivo presso il capitello del parco-giardino e

ore

9.30 S. Messa

processione

ore 11.00 S. Messa

Callegaro Giorgio e Vittoria – Scagliari Amedeo e
Maria
Bisarello Alfredo (ord. amici patronato) – Caberlon
Bruna in Donini

ore 16.00 Adorazione Eucaristica fino alle ore 17.00

Possibilità di confessarsi in parrocchia




lunedì 10 e martedì 11 aprile nel pomeriggio durante l’adorazione dalle ore 16 alle 18.30.
mercoledì 12 aprile ore 15.00 in chiesa confessioni per i ragazzi delle medie e alle ore 16.00 per i
fanciulli delle elementari. A seguire giovani e adulti fino alle ore 18.15.
sabato 15 aprile dalle ore 15.00 fino alle ore 19.00 in chiesa confessioni per tutti. Due confessori.

Preghiera
Le operazioni che tu compi, Gesù, durante l’ultima Cena sono descritte minuziosamente nel Vangelo
secondo Giovanni. Così ogni tuo discepolo può conoscere la divisa che gli assegni, gli strumenti che gli
affidi per realizzare il tuo comandamento. No, tu non prevedi galloni, né abiti sgargianti e lussuosi e
neppure un medagliere da esibire per mostrare a tutti i meriti acquisiti. Chi vuol servire ha bisogno
solamente di un asciugamano che fa anche da grembiule, di un catino e di una brocca d’acqua per
mettersi a lavare i piedi.
Certo, la posizione non è comoda: bisogna inginocchiarsi davanti alle persone,
farsi piccoli, toccare terra, e anche l’incombenza non è proprio piacevole: i piedi
hanno spesso un cattivo odore e raccolgono tutta la sporcizia della strada. Devo
riconoscerlo, Gesù: quel giorno tu hai spiazzato tutti con quel gesto inconsueto
richiesto di solito agli schiavi. Eppure in quel modo tu ci hai svelato la tua identità
di Servo, la tua missione che sta per giungere al suo compimento e prevede un
passaggio doloroso e difficile. E poi ci hai offerto un esempio di come si vive da
fratelli nella Chiesa.

Da Lunedì 10 aprile a Lunedì 17 aprile
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Lunedì

San Terenzio

lunedì santo

ore 16.00
ore 18.30
ore 19.45

Adorazione Eucaristica fino alle ore 18.30
S. Messa Alfio, Amalia, Emilio, Pietro ed Emi – Bordin Renato
Adorazione notturna fino alle ore 22.45, animata dai ragazzi dei
vari gruppi di catechesi e di formazione con la partecipazione dei
genitori; ore 22.00 - 22.45 giovani e adulti

Ringrazio le signore della pulizia della chiesa. Attendo il 3° gruppo
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Martedì

Santo Stanislao –
Santa Gemma

16.00-21.00 Turni di Adorazione Eucaristica (turni in quarta pagina)
ore 21.00 S. Messa per la Comunità animata da volontari

Al termine della S. Messa processione con il Santissimo nel
parco-giardino

martedì santo

12

Mercoledì
San Zenone

mercoledì santo

13

Giovedì

San Martino I papa

giovedì santo

14

Venerdì

San Abbondio

venerdì santo

15

Sabato

San Annibale

15.00-16.00 Confessione per i ragazzi delle medie
16.00-18.00 Confessione per i fanciulli delle elementari
ore 18.30 S. Messa Callegaro Alfonso – Burattin Maria e Pieretti Serafino
Secco Giovanni – Marella Mario, Maria e Annamaria –
De Caro Angela – Bortolato Enzo e Lisetta
Dalle ore 8.15 in poi i ministri straordinari portano la S. Comunione agli ammalati
ore 21.00 S. Messa “In Cena Domini” animata dalla Corale

Lavanda dei piedi ai 26 fanciulli del 4° gruppo di catechesi

ore 15.00
ore 21.00

ore 15.00
ore 21.00

sabato santo
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Domenica

Santa Bernadette
Soubirous

Pasqua di
Risurrezione

ore 7.30
ore 9.30
ore 11.00
ore 16.00

Giornata di digiuno e di astinenza dalle carni
Solenne Via Crucis animata dai cresimandi di 1ae 2a media
Celebrazione della Passione del Signore con Adorazione
della Croce, S. Comunione, processione con la reliquia della
croce nel parco-giardino e invocazione a Gesù Crocifisso
Confessioni in chiesa fino alle ore 19.00
Solenne Veglia Pasquale: liturgia della Luce, della Parola,
Battesimale ed Eucaristica. La “celebrazione” viene animata
dai cresimandi (1a e 2a media) e dai loro genitori e padrini

Questo è il giorno di Cristo Signore
S. Messa animata da volontari
S. Messa animata dal Coro “Holy Notes”
S. Messa animata dalla Corale “Vox Saeculorum”
Vespri Solenni di Pasqua

“Il vero agnello ha tolto i peccati del mondo,
morendo ha distrutto la morte
e risorgendo ha ridato a noi la vita”
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Lunedì
dell’Angelo
San Demetrio

Non temete: andate ad annunciare
ore

9.00 S. Messa

Brocca Giovanni e familiari defunti, Pinato Gino e
Assunta – Vincenzo – Costa Isetta nell’anniversario

Catechesi

Azione Cattolica

Il catechismo termina con l’adorazione notturna
di lunedì 10 aprile alle ore 19.45. In quell’occasione
i ragazzi sono invitati a portare i salvadanai con le
proprie offerte per le missioni diocesane.
- La catechesi riprende sabato 22 aprile.

Per i ragazzi:
 domenica 9 aprile, festa delle Palme, alle ore
15.00 in piazza delle Erbe il Vescovo incontra i
ragazzi dell’ACR e i loro genitori.

Lunedì santo - adorazione notturna in chiesa

Per i giovanissimi:
 martedì 2 aprile alle ore 20.30 a Vigodarzere
celebrazione vicariale in preparazione alla
Pasqua per i 14enni e per i giovanissimi di 1a e
2a superiore.
 giovedì 4 aprile alle ore 20.30 a Vigodarzere
celebrazione vicariale in preparazione alla
Pasqua per i giovanissimi di 3a, 4a, 5a superiore e
giovani

Martedì santo – adorazione in chiesa
Per il martedì santo ci saranno i seguenti orari:

Per i giovani e i giovanissimi:
 mercoledì santo 12 aprile,
alle ore 19.30
Via Crucis diocesana all’OPSA di Sarmeola.

Adorazione del Santissimo
ore
ore
ore
ore

19.45
20.30
21.15
22.00

– 20.15 1a, 2a, 3a,4a, 5a elementare
– 21.00 1ae 2amedia
– 21.45 i 14enni e i giovanissimi
– 22.45 giovani e adulti del vicariato

16.00-17.00: Fermi, Terraglione, Villabozza, 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, da Vinci, Dalla Chiesa, Piazzale e via G.
Galilei, Vespucci, Machiavelli

Consiglio pastorale
Lunedì 3 aprile ore 21.00 in tavernetta riunione del
Consiglio Pastorale Parrocchiale. All’ordine del
giorno la Settimana Santa e l’avvio di una nuova
progettualità per i lavori di bonifica e di restauro
di tutta l’area del retro-canonica.

Benedizione delle famiglie
Sono disponibile a portare nelle vostre famiglie la
benedizione pasquale. Telefonate a questi
numeri: 049 767917 o 348 0723723 (ore pasti)

Campi scuola diocesani AC
 Sono aperte le iscrizioni ai campi scuola
diocesani per i ragazzi e per i giovanissimi.

Corso per fidanzati
Sabato 22 aprile alle ore 21.00 a Reschigliano inizia
il terzo corso vicariale per i fidanzati. Iscriversi
presso il parroco don Alessandro (049 5564170).

Circolo NOI Associazione

“Don Alessandro”

Il Bar Patronato è aperto nei seguenti orari:
Lunedì:
Mercoledì:
Giovedì:

ore
ore
ore
ore
ore
ore

15.00-18.00 (cucito)
20.30-23.00 (briscola)
8.00-11.00 (asilo,altri)
15.00-18.00
14.00-17.00
08.00-12.00

Offerta pasquale

Sabato:
Domenica:

Con il notiziario vi è arrivata una busta per l’offerta
pasquale alla parrocchia. Vi invito a consegnarla in
canonica o durante le celebrazioni in chiesa.

 Ricordo che si può aiutare il centro parrocchiale
donando il 5x1000 nella prossima dichiarazione
dei redditi con questo codice: 02659710285

Campi estivi

Raccolta del ferro

La parrocchia propone due campi estivi:
- dal 20 al 23 agosto per i ragazzi di terza, quarta
e quinta elementare
- dal 23 al 27 agosto per i ragazzi di prima,
seconda e terza media
presso “Villa Buon Pastore” a Paderno del Grappa.
Iscrizioni presso i responsabili dei campi estivi.

Iniziative
Venerdì 7 aprile alle ore 12.30 pranzo con menù di
pesce per gli adulti della nostra Comunità.
Iscrivetevi entro mercoledì 5 aprile in bar patronato.

Il ricavato della raccolta del ferro di domenica 5 marzo
è stato di € 9.053.20, che è stato così suddiviso dal
comitato organizzatore:
Comunità di Tavo

€ 2.600,00

Comunità di Saletto

€ 2.600,00

Città della Speranza

€ 500,00

Famiglie bisognose

€ 400,00

Computer per asilo di Camerino (Marche)

€ 300,00

Spese per stampa
Adozione 2 ragazzi Suor Pushpam

€ 53,20
€ 2.600,00

