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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
III DOMENICA DI QUARESIMA 

 

In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il 

fa�o di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fa�o 

scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo 

la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei 

fossero più peccatori di tu  i Galilei, per aver subìto 

tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi conver%te, peri-

rete tu  allo stesso modo. O quelle dicio�o persone, 

sulle quali crollò la torre di Sìloe e le uccise, credete 

che fossero più colpevoli di tu  gli abitan% di Gerusa-

lemme? No, io vi dico, ma se non vi conver%te, perirete 

tu  allo stesso modo». 

Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato 

un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi 

fru , ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: “Ecco, 

sono tre anni che vengo a cercare fru  su quest’albe-

ro, ma non ne trovo. Tàglialo dunque! Perché deve 

sfru�are il terreno?”. Ma quello gli rispose: “Padrone, 

lascialo ancora quest’anno, finché gli avrò zappato 

a�orno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà 

fru  per l’avvenire; se no, lo taglierai”». 

Lc 13,1-9 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Mi ge�o ai tuoi piedi, o Gesù: 
contro di te ho peccato, perdonami, 
togli da me il pesante giogo, il giogo del peccato, 
e come Dio pietoso, accoglimi penitente. 
Non entrare in giudizio con me, 
me�endomi innanzi ciò che avrei dovuto fare, 
chiedendomi conto delle parole 
e rimproverandomi per i miei impulsi; 
ma nella tua pietà, senza far conto del male commesso, 
salvami, onnipotente. 
È il tempo della penitenza; 
mi accosto a te, mio creatore, 
togli da me il pesante giogo, il giogo del peccato; 
dammi, nella tua amorosa pietà, 
la remissione delle colpe. 

Sant’Andrea di Creta, Grande Canone 
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CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Non mi dire che Dio perdona solo quelli che hanno com-

messo piccoli pecca%. Anche se uno è pieno di ogni malva-

gità e ha commesso tu�e le colpe che l’escludono dal re-

gno di Dio e questo tale non sia uno rimasto sempre infe-

dele, ma sia pure un cris%ano e di quelli più cari al Signore 

e poi sia divenuto colpevole di fornicazione, d’adulterio, 

ladro, ubriacone, corro�o e corru�ore, violento e quanto 

altro si possa dire di bru�o, ebbene, io dico che neppure 

questo deve disperare, anche se fosse giunto all’estrema 

vecchiaia carico di tanta orrenda e indicibile malvagità. 

Difa , se l’ira divina fosse una passione, sarebbe giusto 

disperarsi sapendo che non possa spegnersi questa fiam-

ma accesa da si grandi pecca%. Ma Dio è impassibile, e 

quando punisce e cas%ga, non lo fa per ira, ma con molta 

sollecitudine e bontà; e perciò bisogna confidare assai e 

fare assegnamento sulla forza della penitenza. 

Non perché egli abbia sofferto qualche cosa prende prov-

vedimen% contro i peccatori, giacché nessun danno può 

essere recato alla sua natura: egli mira al nostro bene, 

affinché non diven%amo peggiori per la convinzione che 

egli non tenga conto dei nostri pecca%. Come uno che si 

so�rae alla luce non fa male a questa, ma solo immerge 

se stesso nelle tenebre, così chi è solito disprezzare l’infi-

nita potenza di Dio, a essa non fa male alcuno, ma procu-

ra a se stesso il massimo dei danni. Perciò Dio ci minaccia 

cas%ghi e spesso ce li infligge, non certo per vendicarsi, 

ma per %rarci a sé. Anche il medico non si affligge né si 

sdegna per la violenza dei mala% deliran%, anzi fa di tu�o 

e s’affa%ca perché possano cessare da tali escandescenze, 

non badando a sé, ma alla loro u%lità, e se quelli accenna-

no appena a tornare in sé, ne gode e si rallegra e con 

maggior impegno somministra loro medicine, non per 

vendicarsi di quello che gli han de�o prima, ma per me-

glio provvedere al loro benessere e ricondurli a perfe�a 

sanità. Così Dio, quando noi cadiamo in eccessi di pazzia, 

dice e fa di tu�o non già per vendicarsi, ma per liberarci 

dalla mala a; e questo si comprende anche solo con la 

re�a ragione. 

San Giovanni Crisostomo, A Teodoro caduto in peccato 



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

Fes�vo: 9:00—10:30—19:00 
+ feste di prece�o 
 

Sabato 23 Marzo 

ore 19:00 def.% Pierina e Mario. 

+ Domenica 24—III Domenica di Quaresima 

ore 9:00 def.ta Luisa. 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 16:00 ba�esimo di Vi�oria Schiavo 

ore 19:00 - 

Lunedì 25—Annunciazione del Signore solennità 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Martedì 26 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Mercoledì 27 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Lucio Rota. 

Giovedì 28 

ore 8:30 sospesa 

ore 19:00 - 

Venerdì 29 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Lie�a. 

Sabato 30 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.% Emanuele e Gino. 

+ Domenica 31—IV Domenica di Quaresima 

ore 9:00 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def. Adelio Fanton. 

Confessioni 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par%re dalle ore 17:00. 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione alimen7: ogni quindici giorni 

(martedì, 8:30-10:30). 

Distribuzione indumen7: ogni se mana 

(mercoledì, 9:00-11:00). 

Ri7ro indumen7 e scarpe: il sabato ma na (11:00-

12:00). 

Siano indumen� in ordine e puli�. 

Doposcuola parrocchiale: ogni se mana (venerdì, 

16:30-18:00). Si seguono i bambini solo su invio della 

Scuola. 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Martedì 26 Marzo 

• Gruppo liturgico, ore 16:00 in Centro parrocchia-

le. 

Mercoledì 27 Marzo 

• Lec�o divina, ore 21:00 in cappella invernale 

Giovedì 28 Marzo 

• Prove Corale San Giuseppe, ore 21:00 in Centro 

parrocchiale. 

Venerdì 29 Marzo 

• Via Crucis, ore 16:30 in Cappella invernale. 
 

Ascolto della Parola di Dio 

nel Tempo della Quaresima 

Nel Tempo di Quaresima ci sarà modo di lasciarsi leg-

gere dalla Scri�ura a�raverso tre appuntamen% di 

lec�o divina nei mercoledì 27 marzo, 3 aprile e 10 

aprile, dalle 21:00 alle 22:15. Il tema sarà “I deser% 

nella Bibbia”. 

L’appuntamento sarà in Cappella invernale. 
 

Raccolta fondi per il te�o della chiesa 

Ricordiamo che per ogni offerta è possibile u%lizzare 

anche l’IBAN della Parrocchia: 

IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641. 
 

La Focaccia della solidarietà 

Domenica scorsa l’inizia%va promossa dell’Associazio-

ne “La Difesa s’incontra” per il proge�o di doposcuo-

la in Ecuador del Centro Missionario Diocesano ha 

raccolto € 270. 

 

Prima Penitenza sacramentale 

Sabato prossimo, 30 marzo, alle ore 16:30, celebre-

ranno per la prima volta il sacramento della Peniten-

za (Confessione): 

Domenica 31 saranno poi presenta% alla Comunità 

durante la S. Messa delle ore 10:30. 

Li accompagniamo nella preghiera in questo nuovo 

passaggio di Iniziazione cris%ana. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes7vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Domenica 7 Aprile (dopo la S. Messa delle 10:30) 

Fraternità 

Sabato 28 Aprile (dopo la S. Messa delle 10:30) 

Prima evangelizzazione I 

Prima evangelizzazione II Andreose Rosa 

Baroni Valeria (catecumena) 

Bergamin Caterina Amalia 

Bertolini Lorenzo 

Be ato Giulio 

Boccignone Cosimo 

Bressan Ma%lde 

Carpesio Dario 

Ceccato Tobia 

Cipolloni Pietro 

Daniele Giordano 

Emekesi Bryan 

Emekesi Ryan 

Gen%le Giorgia 

Lucarini Beatrice 

Marche  Vi�oria 

Mar%n Marco 

Mignolli Alberto 

Mignolli Vi�oria 

Nliam Stefano 

Parpajola Agata 

Ramin Marta 

Reffo Pietro 

Rolle Ma�eo 

Santangelo Sofia Anna 

Vezzaro Alberto 

Vezzaro Anna 

Zordan Tommaso 


