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Parroco: Don Giovanni Frezzato • Vicario parrocchiale: Don Roberto Moro
ORARI MESSE: Feriali ore 18.30 • Prefestivo ore18.30 - 21.00 (solo il sabato) 
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Confessioni tutti i sabati.
Chiunque desiderasse inviarci del materiale da pubblicare, può contattarci 
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Il materiale dovrà essere spedito alla redazione entro le ore 12.30 del 
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verranno pubblicati la settimana successiva.

      Sante Messe       

LUNEDÌ 20 MAGGIO

ore 18.30 Def. Nicoletta, Renata e Giovanni,                        

                    Mariuccia ed Aldo, Silva

                   Def. Piasenti Antonio ( 11 anni )

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO

ore 18.30 Def. Matteo Doria ( 3 mesi )  

GIOVEDÌ 23 MAGGIO

ore 18.30 Def. Ezio Gasparini ( 1 mese ) 

VENERDÌ 24 MAGGIO

ore 18.30 Def.  Corrado Baldan  

                   Fam. Bertolin e Cappellina 

SABATO 25 MAGGIO

ore 18.30 Def. Ezio Gasparini 

DOMENICA 26 MAGGIO

ore 18.30  Def  Camillo, Maria e Teresa    
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Quel bellissimo saluto e augurio si è verificato 
appieno: abbiamo ricevuto molto sia in termini 
emotivi che educativi.
Di speciale abbiamo ricevuto, visitando i boarding 
homes- orfanotrofi, le grandi gioiose manifestazioni 
d’affetto dei bambini, che ovunque, con le mani tese, 
cercavano una carezza, un bacio, il contatto fisico, 
quasi a verificare, ad accertarsi che eravamo andati 
lì proprio per loro. Come non emozionarsi, quando 
nel lasciarli, ci dicevano ”ritornate!”. Come non 
emozionarsi incontrando a Pandirimamidigudem la 
piccola bimba disabile che con un grande sforzo ci 
ha mandato un bacio. Che dire, poi, della grande 
ospitalità offertaci, delle continue attenzioni sia del 
Direttore del Social Service Center sia dei direttori 
dei boarding homes, volte a rendere il più agevole 
possibile il nostro soggiorno e meno faticose le 
nostre visite ai collegi? Il tutto accompagnato da 
un’instancabile disponibilità e grande cordialità. 
Tutto dato con cuore, pur disponendo di poco.
Come non ricordare la gioia anche dei bambini in 
adozione con la nostra parrocchia che ho incontrato 
uno ad uno, la loro contentezza nel ricevere le lettere 

dei loro benefattori, tanto più se esse contenevano 
delle foto che guardavano intensamente come per 
rendersi conto bene di chi li stava aiutando. Un 
gran sorriso di riconoscenza si stampava sul loro 
visino anche nel ricevere i doni (zainetti, materiale 
scolastico e vestiario). 
Dai sacerdoti abbiamo imparato ancora una volta 
cosa significa anteporre il benessere dei poveri al 
proprio, prendersi cura di loro in maniera gratuita. 
Ci vengono in mente i due giovani sacerdoti di 
Malokunta, il cui ufficio/canonica viene sommerso 
dall’acqua durante il periodo dei monsoni, che, 
con un sorriso e con estrema generosità, ci hanno 
detto “non pensate a noi, provvedete per i bambini. 

"È venuta l'ora"
■ I quaranta giorni della quaresima corrono veloci. 
Domenica prossima si celebrerà la festa delle Palme 
e quella successiva, infine, Pasqua. Di questo avvi-
cinarsi dei grandi giorni santi è prova il Vangelo di 

oggi nel quale Gesù stesso 
dichiara che “è venuta l’ora”. 
In quest’ora si svela il segre-
to messianico di Gesù: non è 
colui che rovescia gli imperi 
e porta guerra agli occupan-
ti, ma è il chicco di grano ca-
duto e sepolto nella terra e 
che porterà il frutto del pane; 
Gesù è colui che, inchiodato 
e innalzato da terra sul palo 
della croce, attirerà tutti a sé 

e al Padre. A  Filippo e Andrea i greci chiedono di 
“vedere Gesù”. Per un greco dire vedere è lo stesso 
che dire conoscere (come per un ebreo dire ascolta-
re è lo stesso che dire conoscere). La loro è dunque 
una richiesta che deve essere intesa in modo forte, 
in senso profondo: i greci chiedono la luce della 
fede. La risposta di Gesù col discorso sul chicco di 
grano che muore è la più vera e fedele: vedere Gesù 
significa vedere la sua sofferenza e la sua croce. La 
croce, infatti, è l’immensa rivelazione del mistero di 
Dio, perché Dio è Amore e la croce lo svela pie-
namente. Ora si capisce il paragone col chicco di 
grano: se non muore, rimane solo, se muore, porta 
molto frutto. La crocifissione è la forma più atroce 
di tortura e sofferenza. Si capisce il turbamento di 
Gesù: è lo sconvolgimento della psiche, l’angoscia 
dell’anima ma Egli fa prevalere l'abbandono nella 
fede. Gesù chiede solo che sul suo annientamento 
risplenda in piena luminosità la gloria del Padre, la 
verità di Dio: il suo amore di Padre. 

    Mons Angelo Sceppacerca

Di ritorno dall'India
■ Quando siamo arrivati in India, nell’Andhra 
Pradesh, siamo stati ricevuti al nostro ingresso 
nella Diocesi di Eluru da un grande cartellone con 
su scritto: “Cari Amici, grazie di essere in India e 
speriamo che l’India vi dia qualcosa di speciale e 
che vi rimanga nel cuore”.

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

- Tutti i Giorni alle ore 17.50 Recita del 
Santo Rosario

- Ogni venerdì di quaresima alle ore 
17.30 ci sarà la Via Crucis.
- Con la quaresima sono riprese le lodi 
in chiesa tutte le mattine dal lunedì al 
venerdì alle 06.15

■ Penitenziali catechismo
Le date per le prime penitenziali previste per la 
Quaresima: Mercoledi 21 marzo la 1a media e
Sabato 24 la 4a e 5a elementare 

■ Incontro sulla Lumen gentium
Si terrà lunedì 19 marzo il terzo incontro del 
ciclo sulla Lumen Gentium, "Uomini di Chiesa: 
sacerdoti e laici" alle ore 21.00 in aula magna. 

■ Esercizi spirituali diocesani 2018
Rivolti a sposi con figli dal 6 all'8 aprile, presso 
la casa Diocesana di Spiritualità “Santa Maria 
Assunta” a Cavallino (VE), info tel. 041 2702413 

■ Pellegrinaggio ragazzi
Continuano le iscrizioni per il Camposcuola 
dei ragazzi della 4° e 5° elementare e 1° media  
a ”Cima Loreto” Fàller di sovramonte (BL) dal 
24/6 al 30/6 /2018

■ Pellegrinaggio "Itinerario 
dell’Apocalisse"
Dal 1-8 Agosto 2018 in occasione dei 50 anni della 
Parrocchia si farà un Pellegrinaggio nei luoghi di San 
Giovanni Evangelista. Il prezzo è di 1290 euro, ca-
mera  doppia. Iscrizioni in Sacrestia fino al 30 Marzo

 Sante Messe
                         
MARTEDÌ 20 MARZO
ore 18.30 Def. Nicoletta, Renata e Giovanni, Mariuccia  
         ed Aldo, Silva
VENERDÌ 23 MARZO
ore 18.30 Def. Sonia ed Emanuela
SABATO 24  MARZO
ore 18.30 Def.  Corrado Baldan 
 Fam. Bertolin e Cappellina
DOMENICA 25 MARZO
ore 18.30 Def. Emilia, Filiberto, Giuliano e Mario     
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scegliamo liberamente. Quale dono d'amore più 
grande poteva farci Dio se non la lbertà di amarlo 
o rifiutarlo?
Noi lo rifiutiamo ogni volta che pecchiamo avendo 
in noi il marchio del PECCATO ORIGINALE nato 
proprio dall' esercizio di quella libertà fatto dai nostri 
progenitori, Adamo ed Eva, nel Paradiso Terrestre

Via Crucis diocesana dei giovani

■ Sabato prossimo 24 marzo siamo invitati a vivere 
nella fede il cammino della Croce assieme ai giovani 
e guidati dal Patriarca Francesco. Come esprime il 
titolo “Segui me”, vogliamo seguire il Crocifisso, 
stare assieme davanti a lui per essere rinnovati nella 
speranza e nella vita. Ne abbiamo bisogno. Sarà 
un gesto di preghiera, di affidamento, di silenziosa 
compagnia e amicizia col Signore crocifisso.
Chiedete a Don Roberto e Don Giovanni per il 
materiale con alcune notizie logistiche utili per 
vivere bene questo appuntamento.

don Fabrizio Favaro

  Si cambia l’ora tra Sabato 24 e
             Domenica 25 Marzo

Giovedì santo si ritireranno le cassettine!!

5x1000 per la parrocchia
■ Per donare il 5x1000 alla parrocchia inserite il 
codice fiscale 82000590271 nella parte 
dedicata sulla dichiarazione dei redditi. 
GRAZIE PER IL SOSTEGNO! 

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Tutti i Giorni alle ore 17.50 recita 
del Santo Rosario

■ Domenica 19 maggio 
Giornata del Seminario

■ Domenica 26 maggio ore 11.00
Lustri di Matrimonio sono gradite le 
iscrizioni al fine di poter organizzare al 

meglio la celebrazione!

■ Domenica 26 maggio ore 20.45
Concerto con i professori d' Orchestra della 
FENICE presso la nostra parrocchia

■ Domenica 2 giugno
Chiusura dell'anno catechistico 2018-2019

■ Iscrizioni al Catechismo
Sono aperte le iscrizioni per i bambini nati 
nel 2013 che a settembre inizieranno la 1° 
elementare

■ Grest 2019
Sono aperte le iscrizioni al Grest!

■ Domeniche di missione
Ecco le date delle domeniche di missione 
nelle piazze: 12-19 e 26 maggio e 2 giugno 

Per donare il 5x1000 alla parrocchia 

inserite il codice fiscale 

82000590271 

nella parte dedicata sulla dichiarazione dei redditi.

GRAZIE PER IL SOSTEGNO!

Pubblicazione Matrimoni : 
Destri Samuele e Gallimberti Cecilia 
si sposeranno il 7 settembre 2019

Cabianca Andrea e Sabbadin Valentina si 
sposeranno il 14 settembre 2019

Sabato 11 maggio 
è stato celebrato il 

matrimonio di
 Francesca Veggis e 

Riccardo Fasolato.
Auguri a questa 
nuova famiglia!

PRIMAVERA CON LA FENICE
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ingresso libero



 Lo sanno bene i santi e i mistici, che ne spe-
rimentano le conseguenze promesse dal van-
gelo.

Mons. Angelo Sceppacerca

Un grazie dalla famiglia
di Emily
Cari Parrocchiani, come volontari dello sportello 
Caritas vi ringraziamo per aver risposto al nostro 
appello per Emily con generose offerte che hanno 
commosso la sua famiglia che ci scrive:  

“ Siamo la famiglia di Emily,  innanzitutto ringrazia-
mo Dio che si fa a noi presente attraverso di voi. E’ 
davvero bello! Grazie alla persona speciale che mi 
è stata accanto nei momenti più duri aiutandomi  a 
superarli con l'aiuto della Fede. Grazie di cuore per 
tutto il bene fatto a noi. Grazie per averci appoggiato 
e aiutato in un momento così difficile della nostra 
vita.Non trovo le parole … E’ tanto grande il gesto da 
voi compiuto per sostenerci e sostenere nostra figlia. 
Siamo molto colpiti e commossi! La vostra sensibilità 
è unica e il vostro cuore intenso! Ogni sera prego Dio 
per ogni bambino di questo mondo perché dia loro 
salute, gioia e pace e li protegga dal male. 
Grazie Dio Grazie! Grazie ai bambini di Prima Comu-
nione e ai loro genitori e  grazie a tutti voi”.  

Mamma Snezana

Mentre scriviamo questa lettera all’ Insieme, Emily 
e sua mamma corrono a portarci la bella notizia che 
vi comunichiamo. Alla visita di controllo a Padova 
hanno riscontrato per la prima volta da tanti anni che 
il corpo di Emily sta rispondendo positivamente al 
nuovo farmaco sperimentale che dovrà continuare 
a prendere ancora e non si sa per quanto. 
“ I vostri sacrifici e preghiere stanno mostrando la 
loro efficacia. Avete rafforzato la nostra speranza . 
Grazie ancora Grazie”. Così si esprime Snezana e il 
sorriso che brilla sul volto di Emily ne è la conferma.

Il Gruppo Caritas

Un comandamento nuovo

■ L'uscita di Giuda dal cenacolo è l'inizio della 
passione, ma anche della gloria che il Figlio e il 
Padre si scambiano reciprocamente. Questa è 
l'ora della gloria, attesa da sempre, che mani-
festa il rapporto d'amore tra il Padre e il Figlio. 
E in loro, anche l'amore per noi, ciascuno di noi. 
Certo, noi dobbiamo cercare la strada per en-
trare nella stessa gloria ed è lo Spirito- amore a 
mostrarla: "Come io ho amato voi, così amatevi 
anche voi gli uni gli altri". 
Amarsi è la via diretta per far scendere il cielo in 
terra perché l'amore tra il Padre e il Figlio abiti 
la nostra vita e la faccia eterna.
L'amore scambievole è il vangelo più forte di 
Gesù, lo squillo più acuto della rivelazione di 
Dio nel suo Figlio e nel nostro esser i suoi disce-
poli. Incredibile è che tutto questo abbia avuto 
inizio, nel triduo pasquale, proprio dall'uscita di 
Giuda. L'odio di Giuda svela l'Amore che salva. 
Perché l'amore è un comandamento? Nessuno 
può essere obbligato ad amare! 
Questo, però, è un comandamento "nuovo" 
perché dice che l'uomo può tornare ad amare, 
perché l'amore di Dio ("come io vi ho amati") l'ha 
fatto "nuovo", capace di carità, di agape. "Biso-
gna" amare perché Lui ci ha amati e perché l'a-
more è il segno di riconoscimento dei cristiani, 
il linguaggio universale capace di convincere e 
conquistare. Il cristiano è uno che ama, molto 
più che un semplice "osservante".
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