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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
III DOMENICA DI QUARESIMA 

 

Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusa-

lemme. Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pe-

core e colombe e, là sedu , i cambiamonete. Allora 

fece una frusta di cordicelle e scacciò tu# fuori del 

tempio, con le pecore e i buoi; ge%ò a terra il denaro 

dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori 

di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non 

fate della casa del Padre mio un mercato!». I suoi di-

scepoli si ricordarono che sta scri%o: «Lo zelo per la 

tua casa mi divorerà». Allora i Giudei presero la parola 

e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste 

cose?». Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio 

e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i Giu-

dei: «Questo tempio è stato costruito in quarantasei 

anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli par-

lava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscita-

to dai mor , i suoi discepoli si ricordarono che aveva 

de%o questo, e crede%ero alla Scri%ura e alla parola 

de%a da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pa-

squa, durante la festa, mol , vedendo i segni che egli 

compiva, crede%ero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si 

fidava di loro, perché conosceva tu# e non aveva biso-

gno che alcuno desse tes monianza sull'uomo. Egli 

infa# conosceva quello che c'è nell'uomo. 
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DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Quante cose 

me�amo al centro della nostra vita! 

Ma ne vale proprio la pena? 

Conver�ci al gusto dell’essenziale, 

fa#o di poche parole, 

fa#o di uno stare paziente, 

fa#o di te, Signore Gesù, 

unico vero Tempio 

nel quale possiamo incontrare 

il Padre celeste 

che ci ha fa� per sé. 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Elezioni per il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) 

 

Dopo le indicazione fa%e della Comunità parrocchiale 

e dopo aver sen to le disponibilità delle persone indi-

cate, ecco la lista di quan  potranno essere ele# al 

nuovo Consiglio pastorale parrocchiale. 
 

1. Andreose Alvise 

2. Bovo Anna 

3. Cioffredi Francesco 

4. Cioffredi Piero 

5. Dal Pra Maria Grazia 

6. D’Errico Giovanni 

7. Friso Enrico 

8. Miele Andrea 

9. Pasqualin Lorenza 

10. Polese Gabriella 

11. Ramin Ma8eo 

12. Ramin Paolo 

13. Rampazzo Andrea 

14. Ruggero Mirella 

15. Ruzzarin Maria Stella 

16. Sardena Maria 

17. Spiezia Nicolò 

18. Tobaldo Gius:no Alvise 

19. Tognon Italo 

20. Tognon Mauro 
 

Il nuovo CPP durerà in carica cinque anni e sarà com-

posto dal Parroco (Presidente del CPP), da cinque 

componen  rappresenta vi di ambi  pastorali 

(Annuncio-Catechesi-Formazione; Caritas; Liturgia; 

Circolo NOI “San Giuseppe”; USD “Gianesini), da dieci 

ele# dalla Comunità parrocchiale tra i nomi sopra 

riporta . 

Le elezioni saranno sabato 17 e domenica 18 marzo 

alla fine delle S. Messe, esprimendo due preferenze. 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30 e 19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 9:00—10:30—19:00 
 

 

Sabato 3 Marzo 

ore 19:00 def. Luigi. 

Domenica 4—III Domenica di Quaresima 

ore 9:00 secondo intenzione aderen  all’Apostolato 

della Preghiera. 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.  Famm. Polo, Piva e Galvani; def.ta Silva-

na. 

Lunedì 5 

ore 8:30 def. Angelo. 

ore 19:00 - 

Martedì 6 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.  Carlo, Gabriella e Rosa Sartori. 

Mercoledì 7 

ore 8:30 sospesa per funerale alle 9:30. 

ore 19:00 - 

Giovedì 8 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Venerdì 9—Giorno penitenziale con as:nenza dalla car-
ne. È raccomandata comunque una forma di digiuno. 
ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Sabato 10 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Cris na; def.ta Paola. 

Domenica 11—IV Domenica di Quaresima 

ore 9:00 Secondo intenzione aderen  all’Apostolato 

della Preghiera; def.  Fabio, Maria e famigliari. 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione generi alimentari 

 il Martedì (8:30 - 11:00), ogni due se#mane. 

Distribuzione indumen� 

 ogni Mercoledì (8:30 - 11:00). 

La raccolta degli indumen  la riserviamo al sabato ma#na. 

Gli orari sono dalle ore 11:00 alle 12:00. 

Doposcuola parrocchiale 

 ogni Venerdì (16:30 - 18:00). 

CONFESSIONI 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par re dalle ore 17:00 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
Martedì 6 Marzo 

♦ ore 16:30 Gruppo Liturgico in Centro parrocchiale. 

♦ ore 21:00 Lec o divina condo%a da Enzo Bianchi, fonda-

tore del Monastero di Bose, in Basilica Ca%edrale. 

Mercoledì 7 

♦ ore 16:00 l’incontro di catechesi per adul , tenuto da 

don Lino, in Centro parrocchiale, è sospeso. 

♦ ore 21:00 Coordinamento Caritas Parrocchiale, in Centro 

parrocchiale. 

Giovedì 8 

♦ ore 21:00: prove della Corale “San Giuseppe”, in Centro 

parrocchiale. 

Venerdì 9 

♦ ore 16:30, Via Crucis in cappella invernale. 

Domenica 11 

♦ Alle Ss. Messe raccolta dei generi alimentari per la Cari-

tas parrocchiale e delle buste per le Opere Parrocchiali 

♦ Alle 12:30, in Centro parrocchiale, pranzo di fraternità, 

condividendo quanto portato da casa. 

Mercoledì 13 

♦ Giornata di Spiritualità per adul . Ritrovo in Piazzale San 

Giuseppe alle 8:15 per salire in macchina a Villa Immaco-

lata di Teolo. 

Offerte per il riscaldamento 

Domenica scorsa sono sta  raccol  1.260€. 

Rinnovo del te8o 

Nella se#mana sono arriva  a%raverso diverse offerte 

680 € per la risistemazione del te%o della chiesa. La som-

ma ad oggi raccolta è di 48.345€. 

Rinnoviamo il grazie a tanta e sen ta generosità. 

Per quan  volessero fare donazioni a tale scopo, ripor a-

mo l’IBAN della Parrocchia, con la causale “Te%o chiesa”: 

IT 61F 01030 12195 000000086641 

Festa del Patrono San Giuseppe 

In vista della festa di San Giuseppe, lunedì 19 marzo, si 

sono pensate inizia ve e proposte diverse. 

• Momento di preghiera aperto a tu%e le persone 

della Comunità, in Cappella invernale. Giovedì 15 

marzo, ore 20:45-22:00. 

• Concerto di musica classica in chiesa. Sabato 17 

marzo, ore 21:00. Ingresso libero. 

• Per bambini e ragazzi torneo di calce%o e ping-

pong, con la presenza di Mago Felice. Domenica 18 

marzo, ore 15:00-18:00, in Centro parrocchiale. 

• Celebrazione comunitaria della Solennità di San 

Giuseppe, lunedì 19 marzo alle 19:00. Presiederà 

l’Eucaris a don Leopoldo Voltan, Vicario episcopale 

per la pastorale. Seguirà apericena in Centro par-

rocchiale. 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

L’Iniziazione Cris ana, nella sua proposta, si compone di 

due momen : la Celebrazione dell’Eucaris a domenicale 

e l’incontro dei bambini e ragazzi raccol  nei loro gruppi. 

♦ Pre-evangelizzazione: domenica 11 marzo, ore 

11:30. 

♦ Discepolato: domenica 18 marzo, ore 11:30. 

♦ Ul�ma Quaresima: domenica 18 marzo, ore 17:00. 

♦ Fraternità: domenica 11 marzo, nel pomeriggio. 

♦ Cresimandi: sabato 10 marzo, ore 15:00. 

 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes:vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 


