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dal 19 marzo al 25 marzo 2012
Vangelo Gv 3,14-21 In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Come Mosè
innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo,
perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il
mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto,
ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per
condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede
in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha
creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è
venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché
le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene
alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene
verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in
Dio».

Commento

Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare. Ciò nonostante
la sua venuta opera un giudizio. Di fronte alla sua rivelazione si deve scegliere: o
accoglierlo o rifiutarlo. Il giudizio non è soltanto un fatto futuro, ma presente:
giorno dopo giorno ci costruiamo tenebra o luce, ciechi o vedenti. È come di un
uomo che resta chiuso a lungo, in una stanza buia; posto di fronte alla luce del
sole, chiude gli occhi accecato. Si è abituato alle tenebre e non sopporta la luce;
si è assuefatto alla menzogna e non comprende la verità. Così è dell'uomo che
opera il male. Può stabilirsi nell'animo una tale connivenza con la menzogna che
la verità viene rifiutata proprio perché verità. Chi ha il disordine in casa non apre
la finestra, perché non vuole che le sue opere cattive vengano smascherate. Chi
fa il male vuole giustificarlo. Demolisce la verità e la deride. Si difende. Si noti la
precisazione delle parole di Gesù. Non dice: chi cade nelle tenebre, ma chi
«ama» le tenebre. Il verbo amare (in greco «agapao») indica amore, preferenza,
attaccamento, scelta consapevole. Non è dunque semplicemente questione di
fare il male, perché può accadere anche di fare il male per debolezza, quasi un
incidente che però non denota una scelta di fondo. Non è questo che impedisce
di giungere alla verità. Gesù pensa invece a coloro che amano la menzogna, la
scelgono, la giustificano con ragioni apparentemente plausibili. Un'altra
precisazione: Gesù dice «fare la verità». Non conoscere, ma fare. E questo
perché la verità di cui Gesù parla non è un complesso di idee da imparare, ma un
progetto di vita da vivere.
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BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: sospesa , riprende subito dopo Pasqua

Come già annunciato il 21 aprile EMANUELE ANTONELLO sarà
ordinato diacono. La Chiesa prevede che prima delle sacre
ordinazioni – come anche prima della celebrazione dei
matrimoni – il popolo di Dio sia consultato in ordine all’idoneità
del candidato. Pertanto …
Lunedì è la solennità del nostro compatrono S.GIUSEPPE

sposo della Beata Vergine Maria. Festeggeremo

celebrando

solennemente l’Eucarestia alle ore 10.00.

LECTIO DIVINA: Venerdì prossimo l’appuntamento con l’approfondimento
della Parola di Dio mediante la LECTIO DIVINA. È un modo per accostare,
assimilare e pregare la Parola di Dio. Verrà fatta nel contesto dell’Adorazione
Eucaristica in Chiesa, ore 20.30.

Una catechesi sul triduo pasquale, rivolta alle
catechiste e a tutti coloro che volessero parteciparvi.
Martedì sera 20.45 in Sala prove coro-giovani
IN PREPARAZIONE ALLA CRESIMA
Giovedì 22 ore 20.45 in Sala Luciani, incontro per
genitori e padrini/madrine dei cresimandi con
don Giuliano Brugnotto. Raccomandiamo la partecipazione!

Nuova data per il battesimo: Oltre alle date per il battesimo già
fissate in calendario, ne aggiungiamo una nuova: sabato 28 aprile ore 17.
Per la preparazione: giovedì 26 ore 20,45
Settimana estiva di formazione per coppie di sposi
Per tempo informiamo che è già stata fissata la settimana estiva di
formazione per le famiglie che sarà a Laggio di Cadore dall’11 al 18
agosto.. Teniamo conto che il numero delle coppie è limitato, pertanto
si può fare una preiscrizione presso le persone indicate nel depliant
illustrativo che trovate in fondo alla Chiesa.
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5 per mille ALL’ORATORIO

alla denuncia dei redditi: numero di codice
fiscale 92160100282, potremo beneficiare di risorse per potenziare le iniziative
a vantaggio della formazione cristiana dei nostri giovani!

GR.EST. 2012
Iscrizioni animatori: mercoledì 21 – giovedì 22 – venerdì 23 in oratorio
ore 17.00 -18.00
Venerdì 23 primo incontro formativo per tutti gli animatori del
GR.EST. in oratorio dalle 18.00 alle 19.30

AVVISI A CARATTERE CIVILE




Durante i giorni della sagra di S. Giuseppe si terrà un mercatino dell’usato
presso l’ex negozio di Battiston in via Roma. Il ricavato sarà devoluto al
restauro delle opere d’arte della nostra Parrocchia.
Il Comune informa che da Sabato 17 Marzo a domenica 1 aprile ci sarà la IV°
RASSEGNA DEL COLLEZIONISMO con i seguenti orari: Sabato 15.30-19.00 e
Domenica 10.00-12.00/15.30-19.00.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
LUNEDI’ 19
MARTEDI’ 20

10.00 Messa a S.GIUSEPPE sposo della Beata
Vergine Maria
15.00 Confessioni 5 elementare
15.00 Confessioni 3 elementare

MERCOLEDI’ 21

20.45 in bar dell’oratorio direttivo NOI
21.00 educatori giovanissimi AC in oratorio
20,45 PREPARAZIONE BATTESIMI in Oratorio

GIOVEDI’ 22

15.00 Confessioni 4 elementare

VENERDI’ 23

15.00 VIA CRUCIS; segue Adorazione Eucaristica
20.30 LECTIO DIVINA 3° INCONTRO

SABATO 24

ADORAZIONE EUCARISTICA
ADORAZIONE EUCARISTICA
10.30 S. MESSA presso il capannone della Pro-Loco

DOMENICA 25

con la partecipazione di “Piombinesi in Lombardia”.
11.30 BATTESIMO per: Mariotto Giorgia, Bavato

Angelica, Mancon Giovanni e Serio Emanuele
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INTENZIONI PER LE S. MESSE DELLA SETTIMANA
LUNEDI’ 19
S.Giuseppe
MARTEDI’ 20

7.00: Bottaro Bruno; Zizzola Antonio, Maria e Amelia.
18.30: anime del Purgatorio; Scattolon Alessandro; Baesso
Lino; Gasparini Filippo Pasqua.
7.00: ad m. offerente.
18.30: Squizzato Renato; Boldrin Giovanni (trigesimo);
Pagnan Ferruccio e Giuseppina.

MERCOLEDI’ 7.00: Baccega Luigi, Rita e figli vivi e defunti.
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18.30:Boldrin Mario e Carmela.
GIOVEDI’ 22
VENERDI’ 23

SABATO 24

DOMENICA
25
V domenica di
Quaresima

7.00: ad m. offerente.
18.30: Stiffoni Andreina; defunti famiglia Bison Emilio;
defunti Lucato Teonisto, Angelina e Giovanni.
7.00: ad m. offerente.
18.30: Rizzante Eugenio ed Emilia; Baesso Gino; Longato
Giuseppina (ottavario).
7.00: ad m. offerente.
18.30: Bottaro Bruno; def. Formentin Giacomo e Antonia;
Marini Fioravante ed Erminio; Santi Silvestro, Emilia,
Alvise, Tiziano e don Guerrino; Mariotto Ferruccio,
Virginia, Giulio, Valentina e Spitaleri; Spinello Giuseppe;
Ceccato Giovanni e def. Fam. Boin; Gatto Giovanni
Battista e def. fam. Miolo, Francescato; Roncato Pierina;
Ziero Angelo.
7.00: Roncato Eliseo e Maria; Battiston Carlo, Esterina e
def. Battiston e Boromello;
9.00: Brazzalotto Bruno e Italia; Bianco Salvadori Maria;
def. fam. Scquizzato Riccardo; Venturin Lucia; Gasparini
Antonio e Valentina; Martinato Luciano; Scquizzato
Giovanni e Salvalaggio Antonio; Bertuola Giuseppe.
10.30: Bressan Ottilia; Benin Adele, Pierina e Francesco;
Zanin Giovanna, Basso Luigi e Angelo; Tosato Bruno.
18.30: Zanini Giovanni Battista; Volpato Silvio ed Emma;
Peron Aurelio e Irma; Micheletto Denis.
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