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dal 26 marzo al 1 aprile 2012 
 

Vangelo  Gv 12,20-33 In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante 

la festa c'erano anche alcuni Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di 
Betsàida di Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù». 
Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. 
Gesù rispose loro: «È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità, 
in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; 
se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi odia 
la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole 
servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve 
me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, 
salvami da quest'ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora! Padre, 
glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: «L'ho glorificato e lo 
glorificherò ancora!». La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era 
stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa 
voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo; ora il 
principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, 
attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. 

 Commento. Alcuni greci esprimono il desiderio di vedere Gesù. Questo offre a 

Gesù l'occasione per un breve discorso intorno al significato della sua vita e della 
sua morte. I greci vogliono vedere Gesù: non è una curiosità, ma un vero 
desiderio di conoscere e di credere: questo è il senso del verbo vedere in 
Giovanni. Gesù risponde con una parabola, che illumina il senso della sua vita 
intera: egli è come un seme che va nella terra (cioè che si dona sino alla morte) 
per portare frutto. E il frutto è descritto poco più avanti: «Quando sarò innalzato 
attirerò tutti a me». I greci, che volevano sapere chi è Gesù, sono invitati a 
comprendere il mistero della croce. È interessante notare come per farsi 
conoscere e svelare la sua persona, Gesù parli della croce. Il mistero da 
comprendere è dunque la croce. Ma la croce è divenuta, a volte nel nostro modo 
comune di intendere, semplicemente sinonimo di fatica, di sofferenza e di 
fallimento. La croce è ben altro. È la manifestazione dell'amore di Dio, della sua 
comunione e della sua solidarietà nei nostri confronti. Gli scritti di Giovanni ne 
offrono una testimonianza abbondante: «Dio ha tanto amato il mondo da dare il 
suo Figlio Unigenito» (3,16); «Non c'è amore più grande di chi dona la vita per i 
propri amici» (15,13). Come in tutto il vangelo di Giovanni, Gesù parla della croce 
in termini di gloria: «Quando sarò innalzato», «quando sarò glorificato». La croce 
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è gloria, purché si intenda la gloria dell'amore, non certo la gloria della potenza. 
Sulla croce vediamo un amore forte, ostinato, che gli uomini cercano di 
scoraggiare ma che non si lascia scoraggiare. Tutto questo invita a scorgere Dio 
non anzitutto là dove c'è la potenza, la forza del genio, il fascino della bellezza. 
Ma là dove c'è l'amore, là dove c'è il seme che muore. Il Cristo si è affidato alla 
libertà degli uomini, ha lasciato loro la possibilità di dire sì e di dire no. Tutti si 
aspettavano un Dio che, proprio perché tale, si imponesse a tutti. Invece Dio ha 
preferito la via dell'amore che rispetta la libertà, che è il segno obbligato di ogni 
vero amore.  

 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: sospesa , riprende subito dopo Pasqua  
 

DOMENICA DELLE PALME 

Con la domenica delle Palme inizia per noi cristiani la settimana 
più importante di tutto l’anno e proprio per questo chiamata 
“santa”. In questa settimana oltre ai doveri quotidiani non 
dovremmo avere impegni superiori a quelli richiestici dalla 
partecipazione alle celebrazioni liturgiche che domenica 
prossima preciseremo. 

 

- ALLE ORE 15,30 CI SARÀ L’ANIMAZIONE DELLA VIA CRUCIS TENUTA DA UN 
ARTISTA COMPOSITORE MUSICALE DA POCO CONVERTITO ALLA FEDE: TIZIANO 
FREGONESE.  FARÀ POI SEGUITO LA SOLENNE APERTURA DELLE “40 ORE”.  

 

LECTIO DIVINA: Venerdì ultimo 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. 
 

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. 

 

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!  
 

OFFERTE SCUOLA MATERNA 

Si ringrazia l’associazione “Amici delle Bocce” che ha devoluto un’offerta a 

favore dei bambini della Scuola Materna. 
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OFFERTE PER IL CINEMA 

Ringraziamo i familiari di Marulli Domenico-Angelo che in occasione delle sue 

esequie hanno voluto onorarne la memoria con un’offerta a favore della 

ristrutturazione del cinema. 
 

È arrivato il bollettino parrocchiale “Costruire Insieme”. Gli incaricati 
possono venire a ritirarlo per la consegna lunedì 26 pomeriggio. 

 

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 c\o ex magazzini 
Bonato 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.  

 

 Il Sindaco informa che sabato 31 marzo dalle ore 14,30 alle 18,30 presso l’ex 
Consorzio Agrario si terrà la Giornata di Microchippatura del cane, 
obbligatoria per legge. 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

LUNEDI’ 26 
In settimana: confessione ammalati 

MARTEDI’ 27 
15.00 Confessioni  I Media 

MERCOLEDI’ 28 
15.00 Confessioni III Media 

VENERDI’ 30 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
15.00 Confessioni II Media 
20.30 LECTIO DIVINA 4° INCONTRO 

SABATO 31 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Itinerario fidanzati 
20.45 Veglia dei giovani a San Nicolò; ritrovo ore 
19,45 c\o  l’Oratorio 

DOMENICA 01 

APRILE  

 

INIZIO DELLA SETTIMANA SANTA 

DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE 

DEL SIGNORE: 

 la celebrazione della S. Messa delle 9.00 inizia 
presso il cortile della scuola materna 

 Alle ore 15,30 Via Crucis e apertura solenne 
delle “40 ore”  
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INTENZIONI  PER LE S. MESSE DELLA SETTIMANA 
 

LUNEDI’ 26 

 

7.00: Cazzaro Angelo e Franco; secondo intenzioni fam. 

Venturin Francesca . 

18.30: Cagnin Fernanda in Bressan; Figaro Luigi, Strazza 

Adelina e Guglielmo e Petenuzzo Angela. 

MARTEDI’ 27 

 

7.00: Squizzato Valentina e Giulio. 

18.30: Mattiello Angelo. 

MERCOLEDI’ 

28 

7.00: ad m. offerente.  

18.30: Beggiora Gianfranco (anniversario); Brunato 

Domenico e Maria; Vedovato Eugenio. 

GIOVEDI’ 29 
7.00: ad m. offerente. 

18.30: Targato Mario. 

VENERDI’ 30 

 

7.00:  ad m. offerente. 

18.30: Zanchin Vilma e Remo; Lucato Luigi (ottavario) 

SABATO 31 

 

7.00:  ad m. offerente. 

18.30: def. Scattolon Agostino e Maria; Fracalanza Antonio 

e Flora; Montin Giovanni e Cogo Geltrude; suor Lidia 

Faverato; Scattolon Maristella; Daminato Giovanni e 

Facco Rita . 

DOMENICA 

01 APRILE 

domenica delle 

Palme 

7.00: ad m. offerente. 

9.00: Centenaro Mario e Casarin Luciano; def. famiglia 

Nogara Martino; def. Gasparini Antonio, Valentina e 

Carlo; Mistro Modesto e famiglia; Micheletto Amelia; 

Trabacchin Tiburzio e Walter; Mazzonetto Giuseppe, 

Pasqua e Marino. 

10.30: Mattiello Erminio (anniversario); Dionese Lino, 

Cornelio e Mario; Sacchetto Vigilio e Bottacin Assunta; 

Pavan Antonietta e Morosin Antonietta.  

18:30: Boldrin Agnese; Bottaro Angelo e Maria Teresa; 

Bottaro Angelo. 

 


