
Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA 15 4ª DI QUARESIMA 

Chiesa Sant’Antonio h 9.00 � D.ti Giovanna e Felice Pasian 

Chiesa Parrocchiale 
h 10.30 � D.ta Bastiston Luigia 

� D.ti Teresa, Pina Biagio 
� D.ti Vidotto Virginia e Fam. 
� D.ti Fam. Braido e Malago 

Lunedì 16 
h 8.30 Per la Comunità 
 � D.to Valerio Matteo 

Martedì 17 
S. Patrizio  

h 8.30 � D.ta Tosi Emma (30° g.) 

Mercoledì 18 
S. Cirillo di Gerusalemme  

h 8.30 � D.ti Fam. Meazza, Vezzoli, Berni, Canevari, 
 Zetti  

Giovedì 19 
S. GIUSEPPE, SPOSO DELLA B.V.M  

h 8.30 � D.to Mons. Peressutti Gianni 
 � D.ti Bergamo Giuseppe e Fam. 

Venerdì 20 h 8.30  Per la conversione dei peccatori 

Sabato 21 
Ss. Perpetua e Felicita  

 

Chiesa Sant’Antonio h 17.00  � D.ti Pietro e Maria Molinari 

Chiesa Parrocchiale 

h 18.30  � D.ti Odorico Antonia - Querin Giacomo 
  � D.ti Silvano e Gilda 
  � D.to Ann. Belluzzo Umberto 
  � D.ti Fam. Morassutti 
  � D.to Dalla Palma Angelo 

DOMENICA 22 5ª DI QUARESIMA 

Chiesa Sant’Antonio h 9.00 Per la Comunità 

Chiesa Parrocchiale 

h 10.30  � D.to Zanotel Luigi 
 � D.ti Fancelo Giuseppina e Romolo 
 � D.ti Giuseppe - Rosa - Angela 
 � D.ti Luciano Suzza e nonni Amalia e Sante 
 � D.to Labelli Giuseppe 
 � D.ti Finotto Argia e Antonio Fratte 
 � D.ti Angelina e Egidio Darpin 
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4ª settimana del Tempo di Quaresima 
15-22 marzo 2015 

Gesù viene per salvare 
 

Troppe volte pensiamo a Dio come a un giudice pronto 
a condannare ogni nostra azione. Ma Gesù ci assicura 
che le cose non stanno così. Se Dio non ci volesse, non 
avrebbe mandato il suo unico Figlio nel mondo a morire 
per noi. Solo un Dio completamente innamorato 
dell'uomo può fare una cosa del genere. Un giudice 
severo non sa neanche cosa vuol dire soffrire per gli 
altri. Il mondo rende sempre più difficile credere nell'a-
more, credere in Dio. Troppi tradimenti, troppe delusioni. 
Chi è stato tradito o ferito una volta, ha paura di amare 

e di essere amato, perché sa quanto fa male essere ingannato. Nei riguardi di 
Dio, poi, c'è quella terribile obiezione che è l'esistenza del dolore e, in partico-
lare, del dolore degli innocenti. Sicché si va sempre più ingrandendo la schiera 
di coloro che non riescono a credere nell'amore di Dio, anzi in nessun amore. 
Il mondo e la vita entrano – o restano – in un'epoca glaciale, perché senza la 
fede che Dio ci ama, l'uomo appare, com'è stato detto, «una passione inuti-
le» (Sartre). Gli scienziati raccolgono la parola dei filosofi e parlano del mondo 
come di un «formicaio che si sgretola» (J. Rostand): un nulla che si disperde 
attraverso il freddo cosmico. Tutto è destinato a rientrare nel silenzio e l'uomo 
non è che un disegno creato dall'onda sulla spiaggia del mare che l'onda suc-
cessiva cancella. Il cristiano deve rompere questa terribile coltre che tenta 
sempre di coprire la terra. È la sua vocazione. Lo può fare perché non deve 
inventarlo lui questo amore, con la sua intelligenza o la sua fantasia; esso è 
stato «diffuso» nel suo cuore nel Battesimo; deve solo scoprirlo dentro di sé e 
nella Chiesa e testimoniarlo al mondo.  



A DIO RICCO DI MISERICORDIA 

Padre ricco di misericordia che ci hai amati e ci ami, per il tuo grande 
amore ascolta il lamento dell’esule, il pianto della mia  
Babilonia. Le vie della vita ci portano lontano da te, stanchi,  
cerchiamo ristoro nei luoghi di piaceri fuggiti e desiderati. Non sempre 
facciamo del male per il gusto di far male, anzi lottiamo e, se il male ci 
vince, dopo l’ubriachezza che stordisce sentiamo il nulla di una vita 
senza senso. Ed è sempre più buio. E tu, Padre, continui a cercarci; 
innamorato mai deluso ci doni salvezza. Il lezzo del peccato non ti 
frena, il prezzo dei vizi non ti ferma. Ascolta il lamento di un cuore 

ormai spento: vieni, vieni ancora nel buio del cuore, accendi la luce del tuo Cristo, Lui, 
che solo orienta la vita verso l’abbraccio con te. Amen.    Giuseppe Sacino 

Confessioni individuali 
Chiesa Parrocchiale:  Giovedì dalle 15.00 alle 18.00 

    Sabato dalle 10.00 alle 12.00 

Duomo Sant’Andrea  Venerdì  dalle   9.30 alle 11.30 

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 

Sabato dalle ore 17.30 alle ore 19.30    presso il “Centro S. Rita” 

Prove di Canto 
”Coro Parrocchiale S. Rita”  Mercoledì ore 20.30 
”Coro Voci Arcobaleno”  Sabato ore 15.00 

QUARESIMA 2015 
OGNI SETTIMANA 

Dal Lunedì al Venerdì: ore 8.15 nella Chiesa parrocchiale 
Lodi – Santa Messa con riflessione 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Giovedì 19 Marzo dalle 15.00 alle 16.00  Chiesa Parrocchiale:  

VIA CRUCIS 

Venerdì di Quaresima: 

Ore 16.00    Chiesa di S. Antonio 
Ore 18.30   Chiesa Parrocchiale 

Animata dai bambini, ragazzi, giovani e tutta la Comunità 
sulla Santa Sindone 

CENTRO DI ASCOLTO 

Martedì 17 Marzo ore 20.30 in Sala Parrocchiale Catechesi con gli adulti  
     Tema: “Nella terra per germogliare” 

E’ TORNATA ALLA CASA DEL PADRE 

Il giorno 4 Marzo 2015 è deceduta: Maria De Cesero Ved. Santoro di anni 94.  
Gesù, ti affidiamo la nostra cara defunta che ora partecipa della Vita di Dio. Fa’ che 
viva nella gioia del banchetto eterno. Porgiamo alla famiglia le nostre condoglianze.  

Appuntamento Giovani 
Mercoledì 18 Marzo ore 20.30 presso il Collegio Marconi incontro sul tema: 
“Educare ad un utilizzo consapevole del web - internet: dono da valorizzare”. Relatore 
Sergio Pavan. Sono particolarmente invitati i genitori dei bambini e ragazzi - educatori 
e operatori. 
Sabato 21 Marzo dalle 14.00 alle 18.30  Presso il Collegio Marconi Festa del libro: 
“Saper vedere il dono di ogni libro“. Un pomeriggio di incontro, di festa e gioco per 
bambini, ragazzi e famiglie. 

Appuntamenti 
Lunedì 16 Marzo ore 20.45 presso l’Oratorio Parrocchiale “S. Antonio” in via Aldo 
Moro incontro del sindaco con i cittadini residenti nelle zone S. Rita, Palazzine, A. Moro. 
Tema : “Presentazione del rendiconto di mandato ai cittadini: dati e risultati dell’attività 
amministrativa 2010-2015. 
Giovedì 19 Marzo ore 20.30 presso la Sala Parrocchiale 2° incontro formativo per i 
genitori di Prima Comunione. 
Sabato 21 Marzo ore 20.30 presso l’Oratorio S. Antonio 8° incontro in preparazione 
al Sacramento del matrimonio cristiano. Tema “La coppia nella società civile” 

Con suor Vincenza Sellan tra i lebbrosi in Egitto 
Nel mondo vi sono circa 2 milioni di persone con disabilità gravi 
dovute alla lebbra, una malattia che potrebbe essere già sconfitta 
da decenni, ma non c’è tempo e interesse per questi ultimi.  
Le suore Comboniane, in Egitto, svolgono una vasta gamma di 
servizi missionari, che vanno da quello pastorale a quello sanitario, 
tra cui il lebbrosario di Heliopolis. Suor Vincenza assiste un gruppo  
di lebbrosi attraverso l'accompagnamento della cura e garantisce 

loro una buona alimentazione. Il progetto prevede anche il sostentamento dei figli dei 
lebbrosi con un po' di latte e aiutandoli nell'educazione. 

UN PANE PER AMOR DI DIO 
La Quaresima ci ricorda che il cammino di penitenza e conversione 
passa attraverso la condivisione. Le opere dell’amore devono essere il 
segno che la Parola è in noi. Tutto ci porta a capire che la vera  
conversione e il segno che siamo orientati a Dio è l’atteggiamento che 
abbiamo con i più poveri. Quest’anno la chiesa diocesana attraverso il 

Centro Missionario ci propone ancora alcuni progetti a favore di questi fratelli bisognosi. 
Sono progetti in comunione con i nostri missionari. Vi propongo di accoglierli e dar loro 
priorità come segno di unità con questa nostra chiesa locale. 


