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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
IV DOMENICA DI QUARESIMA—DOMINICA “LAETARE” 

 

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 infa( ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigeni-

to perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia 

la vita eterna. Dio, infa(, non ha mandato il Figlio nel mon-

do 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 infa( 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 fa-e in Dio». 
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DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Guidami Tu, Luce gen1le, 

a-raverso il buio che mi circonda, 

sii Tu a condurmi! 

La no-e è oscura e sono lontano da casa, 

sii Tu a condurmi! 

Sos1eni i miei piedi vacillan1: 

io non chiedo di vedere 

ciò che mi a-ende all’orizzonte, 

un passo solo mi sarà sufficiente. 

Non mi sono mai sen1to come mi sento ora, 

né ho pregato che fossi Tu a condurmi. 

Amavo scegliere e scrutare il mio cammino; 

ma ora sii Tu a condurmi! 

Amavo il giorno abbagliante, e malgrado la paura, 

il mio cuore era schiavo dell’orgoglio; 

non ricordare gli anni ormai passa1. 

Così a lungo la tua forza mi ha benede-o, 

e certo mi condurrà ancora, 

landa dopo landa, palude dopo palude, 

oltre rupi e torren1, finché la no-e scemerà; 

e con l’apparire del ma(no 

rivedrò il sorriso di quei vol1 angelici 

che da tanto tempo amo 

e per poco avevo perduto.  John Henry Newman 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Elezioni per il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) 

 

Dopo le indicazione fa-e della Comunità parrocchiale 

e dopo aver sen1to le disponibilità delle persone indi-

cate, ecco la lista di quan1 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 Ma:eo 

12. Ramin Paolo 

13. Rampazzo Andrea 

14. Ruggero Mirella 

15. Ruzzarin Maria Stella 

16. Sardena Maria 

17. Tobaldo Gius;no Alvise 

18. Tognon Italo 

19. Tognon Mauro 
 

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

posto dal Parroco (Presidente del CPP), da cinque 

componen1 rappresenta1vi di ambi1 pastorali 

(Annuncio-Catechesi-Formazione; Caritas; Liturgia; 

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

ci ele( dalla Comunità parrocchiale tra i nomi sopra 

riporta1. 

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 10 Marzo 

ore 19:00 def.ta Cris1na; def.ta Paola Pozziani. 

Domenica 11—III Domenica di Quaresima 

ore 9:00 Secondo intenzione aderen1 all’Apostolato 

della Preghiera; def.1 Fabio, Maria e famigliari; def. Guido 

Rosse-o. 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Lunedì 12 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Maurizio Trevisan; def. Dino Silvestri; 

def.1 Vito Calabrese, Maria e Norma Pengo; def.ta Clara 

Zancopé. 

Martedì 13—V anniversario dell’elezione del papa Fran-

cesco. Lo ricordiamo nella preghiera. 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Pietro. 

Mercoledì 14 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Giovedì 15 

ore 8:30 def. Angelo. 

ore 19:00 def.ta Selene Fabbri; def. Faus1no Franceschi. 

Venerdì 16—Giorno penitenziale con as;nenza dalla car-
ne. È raccomandata comunque una forma di digiuno. 
ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Sabato 17 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Roberto Grossole; def. Luigi Bonanome. 

Domenica 18—V Domenica di Quaresima 

ore 9:00 Secondo intenzione aderen1 all’Apostolato 

della Preghiera. 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

CONFESSIONI 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par1re dalle ore 17:00 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
Domenica 11 Marzo 

♦ 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. 

Martedì 13 

♦ Giornata di Spiritualità per adul1. Ritrovo in Piazzale San 

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

lata di Teolo. 

♦ ore 16:30 Gruppo Liturgico in Centro parrocchiale. 

Mercoledì 14 

♦ ore 16:00 l’incontro di catechesi per adul1, tenuto da 

don Lino, in Centro parrocchiale. 

Giovedì 15 

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

parrocchiale. 

Venerdì 16 

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

♦ Ore 18:00, Via crucis ci-adina. Partenza dalla Basilica di 

Sant’Antonio; conclusione in Basilica Ca-edrale. 

Sabato 17 e Domenica 18 

♦ Elezioni per il rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchia-

le al termine delle Ss. Messe fes1ve. 

Rinnovo del te:o 

A-raverso diverse offerte sono arriva1 altri 350 € per la 

risistemazione del te-o della chiesa. La somma ad oggi 

raccolta è di 48.695€. Speriamo questa se(mana di supe-

rare i 50.000€: sarebbe proprio un grande traguardo dopo 

circa se-e mesi dall’inizio della raccolta. 

Rinnoviamo il grazie a tanta e sen1ta generosità. 

Per quan1 volessero fare donazioni a tale scopo, ripor1a-

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

IT 61F 01030 12195 000000086641 

 

Festa del Patrono San Giuseppe 

• Giovedì 15 Marzo, ore 20:45-22:00. 

Momento di preghiera aperto a tu-e le persone della 

Comunità. 

In Cappella invernale. 

• Sabato 17 marzo, ore 21:00. 

Quinte-o di flau1 e arpa dei M° Raffaele Bifulco e M° 

Tiziana Tornari del Conservatorio “C. Pollini” di Pado-

va, con i loro allievi Elisabe-a Scilironi, Francesco Zan-

gheri, Sofia Del Piccolo, Camilla Canton. Ingresso libe-

ro. 

In Chiesa parrocchiale. 

• Domenica 18 marzo, ore 15:00-18:00. 

Per bambini e ragazzi tennis da tavolo e calce-o. 

Spe-acolo di magia per adul1 e bambini con Mago 

Fedele. 

In Centro parrocchiale. 

• Lunedì 19 marzo, ore 19:00. 

S. Messa nella Solennità di San Giuseppe. Presiede  

don Leopoldo Voltan, vicario episcopale per la pastora-

le. Seguirà apericena per tu-a la Comunità in Centro 

parrocchiale. 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

L’Iniziazione Cris1ana, nella sua proposta, si compone di 

due momen1: la Celebrazione dell’Eucaris1a domenicale 

e l’incontro dei bambini e ragazzi raccol1 nei loro gruppi. 

♦ Pre-evangelizzazione: domenica 11 marzo. 

♦ Discepolato: domenica 18 marzo. 

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

♦ Fraternità: sabato 24 marzo. 

♦ Cresimandi: sabato 24 marzo. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes;vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 


