
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

QUARESIMA 2016 
Dio è cocciuto, sfacciatamente fiducioso nei confronti dell'uomo proprio 
come quel contadino che crede nelle potenzialità del fico apparentemente 
sterile. Lo stesso fa Dio con l'uomo: ha una cura talmente grande che per-
de ancora del tempo dietro lui. Dio ci crede, quasi dicesse: “Si è difficile 
ma forse porterà frutto”. In quel “forse” c'è dietro tutto l'amore che Dio 
ha per noi. Dio sa attendere e sperare. “ Ancora un anno” è metafora del 
tempo penitenziale di conversione che ci è offerto: quale miglior occasione 
per credere che Dio, al di là di ogni nostro peccato, crede sempre noi?          
                                                                                       Claudio, vescovo 
* Da lunedì al venerdì alle 7,30 in cappellina: preghiera delle LODI 
* Mercoledì ore 15,30 e ore 21: Percorso biblico sul Vangelo di      
                                        Marco per viaggiatori con e senza valigia. 
* Vivere la CARITA’: ogni domenica in chiesa raccogliamo generi  
                                alimentari per la Caritas parrocchiale…  
 

Oggi, dopo la S. Messa delle 10: GRUPPO ELEMENTARI  
Oggi pomeriggio dalle 18 alle  19,30: GRUPPO MEDIE 

  

A  v v i  s iA v v i  s i 
Lunedì ore 20,45: Prove di canto del Coro Adulti 
Lunedì ore 20,15: Incontro COMUNITA’ ANIMATORI 
Martedì ore 21: Incontro sulla Passione di Giovanni. Gv 19,16-22:     
            Ciascuno dei quattro che hanno crocifisso Gesù ricevono in eredità   
            le sue vesti, simbolo del suo corpo: il Figlio dà la sua vita per i  
      nemici. Il quattro indica universalità: tutti siamo figli, nessuno escluso.  
Mercoledì ore 15,30 o alle 21: Cammino	di	fede	sul	Vangelo	di	Marco 
Giovedì ore 15,30:  Catechesi per 1^ e 3^ Media 
Giovedì ore 16 e 16,30: Catechesi per 2^ media e V^ el. 
Giovedì ore 21: Incontro per i Gruppi Issimi e Giovanissimi  
Venerdì primo del Mese , in giornata: Comunione eucaristica ai   
                                                                malati e infermi. 
Venerdì primo del Mese, ore 15,30: S. Messa con invito particolare  
                     alle persone della terza età.  ore 16: momento di festa 
Venerdì ore 18: Via Crucis prima della S. Messa  
Sabato ore 15: Catechesi Elementari e Medie   
Sabato ore 15: Incontro per i bambini di 2^el. e i loro genitori 
Sabato ore 15: Incontro per i bambini di 1^ el  
Sabato dalle 16 in poi: Confessioni  
Sabato ore 16: Attività	Scout	
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                28  febbraio 2016 
                  Terza  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

COMUNITA' APERTA ALL'ACCOGLIENZA 
Nell'incontro del 25 gennaio, il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha 
espresso parere favorevole  per rendere disponibile all'ospitalità 
temporanea dei richiedenti asilo, promossa da Caritas Diocesana, il 
piccolo appartamento di proprietà della Parrocchia. Nel mese di febbraio 
è stato formalizzato un accordo, della durata di un anno, con la 
Cooperativa Sociale "Il Villaggio globale", ente convenzionato con 
Caritas Diocesana e Prefettura di Padova, che ha l'onere e la 
responsabilità civile, penale, fiscale ed organizzativa della gestione 
dei servizi di accoglienza ai cittadini migranti. Così, tra qualche 
giorno, qui giungeranno quattro giovani provenienti dallo stato del 
Bangladesh. Anche se la loro permanenza potrebbe svolgersi in modo 
completamente autonomo e distaccato, alla nostra Comunità viene 
chiesta quella naturale ed umana disponibilità alla relazione 
solidale, all'incontro ed al loro coinvolgimento in attività di 
volontariato che, meglio di tante parole, sintetizzano il significato più 
profondo di una integrazione possibile. In questo momento, aprire le 
porte all'accoglienza non rappresenta solamente una risposta agli 
appelli di Papa Francesco (oltre che degli stessi parrocchiani), ma vuole 
essere anche una fiduciosa testimonianza di fedeltà al Bene, nonostante 
i dubbi e le preoccupazioni  che quotidianamente avvertiamo. 
                                                       don Carlo e il Consiglio Pastorale 
 

Maggio 2016: pellegrinaggio in Terra Santa 
Viene proposto un pellegrinaggio di fede in Terra Santa dal 19 al 26 maggio. 
E’ disponibile il programma  preciso e il costo. Chi desidera partecipare si 
rivolga direttamente al parroco. 
 

 

Via crucis cittadina 
Venerdì 11 marzo l'appuntamento è con la Via crucis per le vie della città con il 
vescovo Claudio.  Si inizia alle ore 18 a Padre Leopoldo e passando per il 
Prato della Valle ci si recherà in Cattedrale.  
 

Estate 2016: * GREST: 13- 17  Giugno  - * NEXTGREST: 20 – 24 Giugno 
* 3 - 9 luglio  per i bambini dalla III alla V el. a Vigo di Cadore 
* 3 – 9 luglio per i ragazzi dalla  I alla III media a Vigo di Cadore 
* 27 luglio – 1 agosto: Gruppi Issimi e Giovanissimi: GMG in Polonia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui sangue 
Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù 
disse loro: «Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver subito 
tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle 
diciotto persone, sulle quali crollò la torre di Sìloe e le uccise, credete che fossero più col-
pevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perire-
te tutti allo stesso modo». Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato un albe-
ro di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vigna-
iolo: “Ecco, sono tre anni che vengo a cercare frutti su quest’albero, ma non ne trovo. Tà-
glialo dunque! Perché deve sfruttare il terreno?”. Ma quello gli rispose: “Padrone, lascialo 
ancora quest’anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se 
porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”». ( Lc. 13,1-9) 

Oggi	più	che	mai	siamo	convinti	di	essere	creature	
estremamente	fragili.	Possediamo	mezzi	straordi-
nari	 per	 raggiungere	 qualsiasi	 località,	 ma	 non	
siamo	 messi	 al	 riparo	 da	 incidenti	 e	 catastrofi	
perché	c’è	sempre	la	possibilità	di	un	errore	uma-
no	 e	 dell’imprevisto.	 Ci	 illudiamo	 di	 dominare	 la	
natura	 e	di	 piegarla	ai	nostri	 progetti,	ma	poi	…	
Tutti	 sappiamo	 bene	 di	 non	 poter	 sfuggire	 alla	
violenza	 cieca	 e	 distruttrice	 del	 terrorismo	 che	
talvolta	 colpisce	 a	 caso,	 solo	 per	 lacerare	 ed	
uccidere	 a	 scopo	 dimostrativo.	 Che	 cosa	 fare,	 Si-
gnore	 Gesù?	 Certo,	 non	 dobbiamo	 rinunciare	 a	
cercare	 le	 cause	 e	 ad	 individuare	 i	 colpevoli,	ma	
sappiamo	 che	 questo	 non	 elimina	 la	 debolezza	
della	 nostra	 con-dizione.	 Tu	 ci	 inviti	 a	 non	 attri-
buire	 a	 Dio	 eventi	 che	 hanno	 altri	 responsabili.	
Ma	ci	chiedi	anche	di	non	perdere	 tempo,	riman-
dando	ulteriormente	il	momento	della	nostra	con-
versione.	Sì,	solo	nelle	tue	mani	la	nostra	vita	può	
dirsi	 veramente	 al	 sicuro	 e	 possiamo	 affrontare	
fiduciosi	qualsiasi	evento.		(R.L)	
 

la Difesadel popolo

Domenica 28 febbraio
scriviamo di:

difesapopolo.it

) VESCOVO RENATO Fissato il calendario

Il 10 aprile l’ordinazione,
il 24 l’ingresso a Belluno
FONDAZIONE ZANCAN Rapporto 2015

Lotta alla povertà,
così non funziona

RELIGIOSE L’impegno in diocesi

Da donne, ogni giorno
accanto a chi soffre
SPECIALE EDILIZIA Le ultime novità

Il futuro della casa?
È l’energia efficiente

“ Un tale aveva 
piantato un albero 
di fichi nella sua 
vigna..”	
	


