
 Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò di 

nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise 
a insegnare loro.  

 

Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, 
la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa 
in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapi-
dare donne come questa. Tu che ne dici?». Dicevano questo per met-
terlo alla prova e per avere motivo di accusarlo.  

 

Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché 
insistevano nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza pec-
cato, getti per primo la pietra contro di lei». E, chinatosi di nuovo, scri-
veva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando 
dai più anziani.  

 

Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le dis-
se: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed ella rispose: 
«Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora 
in poi non peccare più».  

 

GIOVANNI 8, 1-11 

DOMENICA 13 MARZO - QUINTA DI QUARESIMA 
 

ore 7.45 - preghiera di Lode 
 

ore 8 - Messa per la Comunità 
ore 9.30 - Messa per Lorenzo Seifert; Leonia e Rober-
to Cavallin; Bruna e Tranquillo Tognon  
ore 11 -  Messa per la Comunità 
 

Dopo la messa delle 11 si celebra il Battesimo di  

 

LINDA CARLIN, di Manuel e Meris Callegaro 
DAVIDE PEGORARO, di Giacomo e Serena Ranzato 

 

A questi bambini diamo il nostro caloroso  
benvenuto alla vita, alla fede 

e ai genitori le nostre felicitazioni e auguri! 
 

ore 18.30 - Messa per Selene 
 
 

LUNEDÌ 14 MARZO  
 

ore 8.30 - Messa per i defunti dimenticati; 
 

MARTEDÌ 15 MARZO  
 

ore 18.30 - Messa per Mario Biasion; Elisabetta Coppo 
e Nonni  
 

MERCOLEDÌ 16 MARZO  
 

ore 18.30 - Messa per Emanuela S. Rampazzo; Paolo 
Schiccheri; Carla Giosmin; Giovanni Battista Bozzo-
lan; Luciana, Giannina, Sante e Luigino Cavinato; 
Antonio Piran (XX ann) 

 

GIOVEDÌ 17 - PATRIZIO, VESCOVO E MARTIRE 
 

ore 18.30 - Messa per Lina, Mariano Faccio; def.ti 
Beacco, Calore, Colombara, Torresin e Tramarin  
 

VENERDÌ 18 - CIRILLO, VESC. E MAESTRO NELLA FEDE 
 

ore 15.30 - Messa per Orfeo Paccagnella  
  

SABATO 19 - GIUSEPPE, SPOSO DI MARIA 
 

ore 18.30 - Messa per Gabriella Nadalet, Giovan Maria 
Tomasi; Gino; Bruno Rampazzo; Tosca e Dino Zago; 
Giovanni Ciscato; Margherita e def.ti Dalla Bona 
 
 

DOMENICA 20 MARZO  
LE PALME - DOMENICA DI PASSIONE 

 

ore 7.45 - preghiera di Lode 
 

ore 8 - 9.30 - Messa per la Comunità 
ore 11 - Messa per Giancarlo Scanferla e def.ti 
ore 18.30 - Messa per Bruna ed Elio; Regina Schieva-
no; Ampelio Rizzi; Gianni Gomiero.  

BOLLETTINO PARROCCHIALE 
ANNO 2016 - N. 10 

Perché ci sia pace nei cuori, perdono nelle 
famiglie, tra fratelli, nel mondo; perché i 
credenti siano i primi nell’impegno di por-
tare misericordia.  
 

Mercoledì 16 Marzo, ore 19.30,  
si pregherà in via Croce Verde, 35. 

 

La legge è importante perché   
dice e difende ciò che è (o dovreb-
be essere) il bene.  
Visto che spesso identifichiamo le 
proprie opinioni, i tornaconti e 
vantaggi personali con ciò che è 

bene ci si è dati una legge che, come scritto sopra, esprime il bene 
per tutti. Con essa ci si confronta; concretizzare ciò dice si chiama 
giustizia.  
Non è possibile fare sempre giusto, essere sempre giusti.  
Sbaglio anch’io, come tutti, tuttavia quando sono gli altri a sbagliare 
essi commettono sbagli sempre più gravi dei miei.  
Ho diritto ad avere misericordia, visto che tutti sbagliamo, ma quan-
do sono gli altri a sbagliare ci vuole un castigo adeguato.  
Non facciamo tutti facile a rin-chiudere e ad identificare una perso-
na in un errore che ha commesso o con una debolezza che vive?  
Non troviamo in noi più spontaneità nel giudicare che nel perdona-
re? 
Gesù non rin-chiude nel passato: dà un nome al peccato, ma riman-
da senza condanna la persona che ha sbagliato. Ci aiuta a capire che 
buona cosa è la Legge, ma ancor più buona è una perdona liberata 
dal suo sbaglio.  
 

13 Marzo 2016 
 

QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA  
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“Liberare il perdono”  
 

QUINTA SETTIMANA                       PERDONO  
 

 

 Antoine Leiris, che ha perso la moglie nella strage del 
Bataclan a Parigi il 14 novembre 2015, ha scritto ai ter-
roristi una lettera: «Venerdì sera avete rubato la vita di 
una persona eccezionale, l’amore della mia vita, la madre 
di mio figlio [...] non so chi siete e non voglio neanche 
saperlo. Voi siete anime morte [...] Perciò non vi farò il 

regalo di odiarvi. Sarebbe cedere alla stessa ignoranza che ha fatto di voi 
quello che siete. Voi vorreste che io avessi paura [...] ma la vostra è una 
battaglia persa. Siamo rimasti in due, mio figlio e io, ma siamo più forti di 
tutti gli eserciti del mondo. Non ho altro tempo da dedicarvi, devo andare da 
lui [...] ha appena 17 mesi [...] e per tutta la sua vita questo petit garçon 
vi farà l’affronto di essere libero e felice. Perché no, voi non avrete mai 
nemmeno il suo odio».  

 

Liberare e sprigionare il perdono con gesti e parole non sarà mai facile, ma 
sarà possibile quando ti lascerai avvicinare e toccare dalla misericordia. 

 

Propost a d i Quaresima 

 

  In tempi di grande fretta, indifferenza, in cui 

corriamo il rischio di diventare tutti insensibili e 

chiusi in se stessi proponiamo di pregare ogni 

giorno, lì dove saremo, come saremo, alle 12. 

Ogni giorno alle 12. 

IN PREGHIERA  
 

  Signore, donaci un cuore delicato e ri-
spettoso che non eserciti potere su quello 
che ama.  

 

  Un cuore ricco di sentimenti semplici,  
senza astio o incertezza, un cuore che non 
opprima, ma liberi… che accolga i gemiti 
più lontani  della terra che soffre.  

 

  Un cuore che per amarti ti guardi negli 
occhi ovunque tu sia che viva l’amore, il 
più mite, per vegliare la libertà di ogni 
essere umano. Amen                

LUIGI VERDI 

  Una proposta:   
  Più relazioni e cura del-le persone,  meno cose:   
 comincia dal saluto, che è il ponte delle relazioni,  fino alla gioia di un ab-braccio a una persona cara o al vicino di casa,  

 perdonando con amore chi ti ha fatto male.  



Un incontro proposto dalla 

Commissione Cultura.  

 

Una opportunità per farsi 

un’idea, per confrontarci, 

per capire, per scegliere.  

 

Lunedì 14 Marzo, ore 21 

in sala polivalente del Cen-

tro Parrocchiale. 

     Come reagiamo quando le nostre attese, i desideri, le 

aspettative non si compiono? Come reagiamo quando 

vivere diventa un peso? 

 

    Domenica 3 Aprile faremo l’esperienza di Emmaus, 

quella dei due discepoli che, delusi, scappano. 

 

Percorreremo a piedi (chi vuole in bici) la stessa distanza  

distanza    tra 

Gerusalemme  

ed Emmaus: 11 km. 

 

Ci verrà offerta un tempo di confronto personale e di scambio.  

 

Partiremo alle 15.30 da Montà per andare Ponterotto e quindi, via 

Brentella, a Limena, poi via argine sinistro del Brenta fino alla Cer-

tosa di Vigodarzere, lì celebreremo l’Eucaristia della Domenica. Il 

ritorno sarà con delle auto (chi vuole a piedi).  

 

Tutti possono partecipare. 

 

Chi è intenzionato a partecipare può mandare un sms a d. Massi-

mo (347.8810000)  

 

Da Mercoledì 16 a Domenica 20 Marzo torna l’edizione 

primaverile del mercatino solidale. 
 
Si potranno trovare tanti capi confezionati con la migliore 
manifattura.. Cose che non si trovano in commercio! 
Anche il ricavato di questa iniziativa andrà in solidarietà! 

 
Sala polivalente del Centro parrocchiale 
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DOMENICA 13 Marzo  

 

 al termine delle Messe ci verrà proposta una inizia-
tiva di solidarietà;   

 ore 10.30, in patronato, incontro per i genitori dei 
ragazzi del 6° anno; 

 ore 16 - incontro con i bambini e genitori del 1° 
Anno (seconda elementare). 

 

LUNEDI 14 Marzo 
 

 alle 18: incontro con la presidenza del Consiglio 
Pastorale;  

 ore 21: serata di conoscenza sulla teoria del 
Gender (vedi pagina interna);   

 

MARTEDI 15 Marzo  
 

 ore 16.30 - Confessioni i ragazzi del 4° anno; 
 ore 21 - Prove per la Corale e per il Coro che anima 

la messa delle 9.30; 

 ore 21 - incontro con i catechisti 6 anno;    

 

MERCOLEDI 16 Marzo 
 

 ore 15 - incontro con il Gruppo Sorriso;  
 ore 16.30 - Confessioni per i ragazzi del 4° anno; 

 ore 19.30: ROSARIO DI MISERICORDIA, in via Cro-
ve Verde, 35 presso la famiglia Grandolfo e Brescia; 

 ore 21 -  incontro con la SCUOLA PER GENITORI; 

 ore 21 - incontro per i Giovanissimi 2a-5a Super.; 

 

GIOVEDì 17 Marzo 
 

 alle 21, incontro per il Gruppo Fidanzati; 
 

VENERDI 18 Marzo  
 

 alle 15, in cappellina, si pregherà con la VIA CRUCIS 
e quindi si celebrerà l‘Eucaristia; si continua con la 
preghiera personale nell’Adorazione.  
Alle 17.30 si pregherà con il Rosario, il Vespero e 
si concluderà con la benedizione eucaristica alle 18; 

 ore 21 - Via Crucis per la nostra Comunità (vedi a 
lato);   

 

SABATO 19 Marzo  

 

 ore 15 - catechesi con il solito orario; 
 In chiesa: confessioni per i ragazzi;  
 in serata sarà funzionante la primeria del nostro 

patronato 
 

DOMENICA  20 Marzo  

 

 È la Domenica delle Palme, della Passione del 
Signore Gesù. Ad ogni messa vivremo il segno 
dell’entrata di Gesù Gerusalemme; per la messa 
delle 9.30 e delle 11 ci si radunerà un quarto d’ora 
prima presso il giardino della nostra Scuola 
d’Infanzia per poi proseguire con una breve proces-
sione in chiesa. Se piove ci si radunerà in chiesa. 

 Nel pomeriggio i ragazzi sono invitati alla festa del-
le Palme, con il vescovo Claudio (vedi a lato);   

 alle 16, si pregherà con i Salmi e poi inizierà 
l’adorazione a Gesù Eucaristia, fino al vespero, 
alle 17.40; alle 18.30, come al solito, celebrazione 
dell’Eucaristia della festa.  

Ricordiamo le date in cui ci si può confessare 
nelle varie parrocchie del vicariato  

-  dalle 15 alle 22  - 
  

 15 marzo  
SAN GIUSEPPE  e   SACRA FAMIGLIA  

  

16 marzo 
NATIVITÀ   e   BRUSEGANA  

  

17 marzo  
MADONNA INCORONATA  e  SAN GIROLAMO  

                                  Gli animatori di ACR invitano i  

              ragazzi a partecipare all’appun-  

                            tamento annuale con tutti gli 

                                    altri ragazzi della diocesi:  

                                      Domenica 20 Marzo 

        In Piazza delle Erbe, con il   

         vescovo Claudio. 

 

    Ci troveremo in patronato Domenica 

20, alle 13.30 per preparare gli ulivi da scambiarci con 

gli altri ragazzi. 

Poi andremo con le auto e parcheggeremo in Semi-

nario Maggiore. 

 

Il contributo della festa è di 2euro. 

Bisogna iscriversi entro Venerdì 18:  

 

chi va alle Elementari  

  può iscriversi da Luca 346.1862705 

chi va alle Medie  

  può iscriversi da Riccardo: 349.3574599 

 

                                 VENERDI  18  MARZO 
 

          Viene proposta una Via  
                Crucis in comunione con 
           tutte le persone che soffro-
                     no e  in preparazione 
               alla Settimana Santa. 
 

Ci si radunerà sul marciapiede del semaforo 
del Carcere di Via Due Palazzi, Venerdì 18 alle 
20.45.   


