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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
V DOMENICA DI QUARESIMA 

 

In quel tempo, tra quelli che erano sali� per il culto durante 
la festa c'erano anche alcuni Greci. Ques� 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. Ge-
sù 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 fru*o. 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 Ge-
sù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il 
giudizio di questo mondo; ora il principe di questo mondo 
sarà ge*ato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, a9-
rerò tu9 a me». Diceva questo per indicare di quale morte 
doveva morire. 
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DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Dammi, o Signore, la celeste sapienza; 

così che io apprenda a cercare e a trovare te, sopra ogni cosa; 

apprenda a gustare e ad amare te, sopra ogni cosa; 

apprenda a considerare tu*o il resto per quello che è, 

secondo il posto assegnatogli dalla sapienza. 

Dammi la prudenza, per saper allontanare chi mi lusinga; 

dammi la pazienza, per sopportare chi mi contrasta. 

Perché qui è grande saggezza, 

nel non lasciarsi smuovere da ogni vuota parola 

e nel non prestare orecchio alla sirena 

che perfidamente ci invita. 

Cominciata in tal modo la strada, 

si procede in essa con sicurezza. 

Imitazione di Cristo 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Elezioni per il Consiglio Pastorale Parrocchiale 

(CPP), 17-18 marzo 2018. 
 

Questa domenica si svolgono le elezioni per il rinnovo 

del Consiglio Pastorale Parrocchiale. Lo faremo al termi-

ne della Messa, invocando su tu9 noi la luce dello Spiri-

to Santo, in questa esperienza di discernimento che 

coinvolge la Comunità parrocchiale intera. 

Nella lista è possibile esprimere due preferenze, trac-

ciando una X nel quadra�no alla destra del nome scelto. 
 

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 

 

La prima riunione del nuovo CPP sarà venerdì 6 aprile, 

alle ore 21:00, per il passaggio di consegne da parte del-

la Presidenza uscente e per nominare il nuovo Consiglio 

di presidenza. 

Successivamente ci si riunirà venerdì 13 aprile, alle 

21:00, per nominare i componen� del Consiglio parroc-

chiale per la Ges�one Economica (CpGE). 

I due Consigli verranno presenta� alla Parrocchia duran-

te la S. Messa delle ore 10:30 domenica 22 aprile. 

 



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

Fes�vo: 9:00—10:30—19:00 
 

 

Sabato 17 Marzo 

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

def.� Mario e Ambile; def. Alois. 

Domenica 18—V Domenica di Quaresima 

ore 9:00 Secondo intenzione aderen� all’Apostolato 

della Preghiera. 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Lunedì 19—San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Ma-

ria, Patrono della nostra Parrocchia solennità 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Egles; def. Aldo; def. Erminio. 

Martedì 20 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Ada Mino9. 

Mercoledì 21 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Giovedì 22 

ore 8:30 def. Angelo. 

ore 19:00 - 

Venerdì 23—Giorno penitenziale con as=nenza dalla car-
ne. È raccomandata comunque una forma di digiuno. 
ore 8:30 def. Don Federico 

ore 19:00 def.� Alduina, Stelvio, Luciana e Arrigo. 

Sabato 24 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.� Pierina e Mario. 

Domenica 25—Domenica delle Palme e della Passione del 

Signore 

ore 9:00 Secondo intenzione aderen� all’Apostolato 

della Preghiera. 

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 se9mane. 

Distribuzione indumen� 

 ogni Mercoledì (8:30 - 11:00). 

La raccolta degli indumen� la riserviamo al sabato ma9na. 

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 
Sabato 17 e Domenica 18 

♦ Elezioni per il rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchia-

le al termine delle Ss. Messe fes�ve. 

Martedì 20 

♦ ore 20:45 tu9 i Le*ori si ritrovano in Centro parrocchia-

le per vedere assieme le le*ure della Se9mana Santa. 

Mercoledì 21 

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

don Lino, in Centro parrocchiale. 

Giovedì 22 

♦ ore 16:00 il Gruppo Marianne incontra il prof. Renato 

Pescara che parlerà della Pasqua ebraica. 

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

parrocchiale. 

Venerdì 23 

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

Domenica 25 

♦ Con la Domenica delle Palme inizia la Se9mana Santa 

che troverà il suo compimento nel Triduo Pasquale. Nel 

prossimo Bolle9no troveremo tu9 gli appuntamen�. 
 

Rinnovo del te<o 

Dopo circa se*e mesi dall’inizio della raccolta, siamo arri-

va� a € 50.580. Proprio un grande risultato di sensibilità. 

A tu*a la Comunità parrocchiale un grande grazie. 

Domenica scorsa con le buste in chiesa sono sta� raccol� 

€ 1.535 a cui vanno aggiun� altri 350 € di offerte. 

Per quan� volessero fare donazioni a*raverso bonifico 

bancario, ripor�amo l’IBAN della Parrocchia, con la causa-

le “Te*o chiesa”: IT 61F 01030 12195 000000086641 
 

Festa del Patrono San Giuseppe 

• Sabato 17 marzo, ore 21:00. 

Quinte*o di flau� 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 adul� 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 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 15 aprile. 

♦ Discepolato: domenica 8 aprile. 

♦ Ul�ma Quaresima: sabato 24 marzo, nel pomerig-

gio Ri�ro spirituale presso le Suore Dimesse. 

♦ 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 


