
19 MARZO 2023: IV DOMENICA DI QUARESIMA
26 MARZO 2023: V DOMENICA DI QUARESIMA

Dal vangelo secondo Giovanni (9, 1.6-9.13-17.34-38)
In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita; sputò per 
terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e 
gli disse: «Va’ a lavarti nella piscina di Sìloe», che significa “Inviato”. Quegli 
andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto 
prima, perché era un mendicante, dicevano: «Non è lui quello che stava se-
duto a chiedere l’elemosina?». Alcuni dicevano: «È lui»; altri dicevano: «No, 
ma è uno che gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io!».
Condussero dai farisei quello che era stato cieco: era un sabato, il giorno in 
cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei 
dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse 
loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora 
alcuni dei farisei dicevano: «Quest’uomo non viene da Dio, perché non os-
serva il sabato». 
Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, 
credi nel Figlio dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda 
in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla con te». Ed egli disse: 
«Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a lui.

Andò, 
si lavò 
e tornò 
che ci vedeva.

Io sono
la risurrezione
e 
la vita.

Dal vangelo secondo Giovanni (11, 3-7.17.20-27.33b-45)
In quel tempo, le sorelle di Lazzaro mandarono a dire a Gesù: «Signore, 
ecco, colui che tu ami è malato». All’udire questo, Gesù disse: «Questa ma-
lattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo 
di essa il Figlio di Dio venga glorificato». Gesù amava Marta e sua sorella e 
Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per due giorni nel luogo dove 
si trovava. Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea!».
Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro. 
Marta, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava se-
duta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello 
non sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a 
Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispo-
se Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell’ultimo giorno». Gesù le 
disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, 
vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?». Gli 
rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che 
viene nel mondo».



Sabato 18 Marzo ore 11.00 - BATTESIMO di 
    CANOVA CECILIA
(4a settimana del Salterio)            di Massimo e Bacchin Maria;
    DI MARSICO VITTORIA LUCIA
         di Marco e Polato Chiara.
 ore 16.00 - Celebrazione della Prima Confessione del 
    IV gruppo di IC.
 ore 18.00 - Antonio e Zoe, Serilio e Giulia; - Celestina.

Domenica 19 Marzo ore 7.30 - Anime del Purgatorio.
IV Domenica di Quaresima ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
Dominica Laetare  ore 18.00 - Di Stefano Giuseppe;
  - Marcato Settimo (ann.);
  - Pontarollo Celestina; 
  - Bottaro Benito (ann.), Gastaldello Albina (ann.),
    def.ti fam. Reginato; - Zanon don Giuseppe.

Lunedì 20 Marzo ore 18.00 - Pontarollo Celestina;
San Giuseppe  - Zancato Ottorino e Bottazzo Giuseppina;
  - Galliano, Natalina e Luisa;
  - Massaro Maria (ann.), Italo, Severino, Agostino,
    e Teresa.

Martedì 21 Marzo ore 18.00 - Pontarollo Celestina;
  - Alibardi Luciana (ann.) e Zignante Jole;
  - Pandrin Francesco.

Mercoledì 22 Marzo ore 18.00 - Greco Rosario; - Ferruccio e Maria.

Giovedì 23 Marzo ore 18.00 - Destro don Livio e Marcello; - Razzolin Elisa;
  - Zanon don Federico (ann.) e Pretato d. Marino.

Venerdì 24 Marzo ore 18.00 - Trabuio Emma e Giuseppe;
  - Spinelli Maria (ann.).

Sabato 25 Marzo ore 11.15 - BATTESIMO di
Annunciazione del Signore    CONTESSO MICHELANGELO E PHOEBE
(1a settimana del Salterio)    di Sebastiano e Nioretini Gloria.
 ore 18.00 - Pizzati Maria (ann.) e Mario;
  - Battipiero Paola, Patrizia, Elena, Monetti Nadia e
    Lamon Emanuele;
  - def.ti fam. Trevisson e Sommacai Bruno;
  - Maria (ann.) e Vilmo, Carmela e Giuseppe.

CAMBIO DELL’ORA: LA S.MESSA DELLA SERA ORE 18.30

LITURGIA DELLA SETTIMANA

Preghiera del Rosario: mezz’ora prima di ogni S. Messa.



Domenica 26 Marzo ore 7.30 - Rigato Amedeo, Elisabetta, Orfeo e def.ti fam.
V Domenica di Quaresima    Caccin Severino, Rina e def.ti fam.
 ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.30 - Rizzo Danilo, Lino e Gino; 
  - Franco Luciano (ann.);
  - Tisato Giancarlo (ann.).

Lunedì 27 Marzo ore 18.30 - Carraro Rosina (ann.);
  - Vedovato Maria Grazia (ann.).

Martedì 28 Marzo ore 18.30 - Torresin Elia (I ann.);
  - Gastaldello Ida, Giuseppe e Penacchio Bruno.

Mercoledì 29 Marzo ore 18.30 - Polato Umberto (ann.);
  - Furlanetto Cristiana e Angelo.

Giovedì 30 Marzo ore 18.30 - Giuseppe, Maria e Pietro, Ines;
  - Viello Renzo.

Venerdì 31 Marzo ore 18.30 - Vecchiato Florido (ann.);
  - Guercini Italo (ann.).

Sabato 1 Aprile ore 18.30 - Vettore Anna (ann.) e Capuzzo Florio;
(2a settimana del Salterio)   - Franceschi Maria (ann.);
  - Zonta don Lorenzo.

Domenica 2 Aprile ore 7.30 - Bottaro Giancarlo e Frezzato Maria Cristina.
Domenica delle Palme ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
Passione del Signore ore 18.30 - Giuseppe e Ines.

LITURGIA DELLA SETTIMANA

ICONA DEL XVI SECOLO
Sabato 25 marzo 2023 nella S.Messa delle ore 18.00, in occasione della solen-
nità dell’Annunciazione, esporremo un’icona, da poco restaurata, della nostra 
parrocchia. E’ un’icona del XVI secolo, che appartiene all’epoca del madonneri 
della scuola cretese veneziana,e in particolare rientra nello schema della Glyco-
philousa (Madonna della Tenerezza): guancia contro guancia, il Bambino semi di-
steso sulle braccia della Madonna, a volte tiene il rotolo, a volte appoggia la sua 
mano nella mano della Madonna.
E’ un’icona molto bella e sembra sia l’opera più antica della nostra parrocchia.
Esporla e venerarla in questa solennità è l’occasione per farla conoscere e affi-
dare la nostra comunità parrocchiale alla Beata Vergine del Perpetuo Soccorso.
Un grazie particolare a Livio Baracco per essersi interessato per il restauro e a 
Paolo Lando per le notizie storiche dell’immagine.



In Comunità
Sabato 18 Marzo ore 16.00 Prima Confessione dei bambini del IV gr. di IC.
Domenica 19 Marzo ore 10.00 S.Messa con Scrutinio del V gr. di IC.
Martedì 21 Marzo ore 20.30 Incontro in chiesa del Pellegrinaggio in Grecia.
Giovedì 23 Marzo ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.
Venerdì 24 Marzo ore 8.30 Partenza per ritiro spirituale adulti a Villa Immacolata
 ore 15.00 Via Crucis in chiesa.
 ore 16.30 Incontro bambini V gr. con don Fabio in chiesa.
 ore 20.30 Celebrazione penitenziale per le Medie in chiesa a 
  Galta.
Domenica 26 Marzo ore 10.00 S.Messa con Scrutinio del V gr. di IC.
 ore 15.00 Incontro ritiro genitori e bambini del V gr. di IC., 
  con i padrini o madrine a Casa Madonnina 
  a Fiesso d’Artico.
Giovedì 30 Marzo ore 20.45 Veglia di preghiera dei Missionari Martiri in chiesa
   a Galta.
 ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.
Venerdì 31 Marzo ore 15.00 Via Crucis in chiesa.
 ore 17.00 Incontro bambini V gr. con don Fabio in chiesa.
 ore 20.45 Via Crucis animata dai giovani in chiesa.
Domenica 2 Aprile ore 10.00 La S.Messa inizierà dalla Scuola Materna con la 
  Processione delle Palme.

Comunicazioni
- Colletta Alimentare Caritas: ultima domenica del mese (26 marzo). GRAZIE!.

- Battesimi comunitari: la celebrazione del Battesimo nella S. Messa della domenica 
ore 10.00: 30 aprile; 4 giugno; 2 luglio; 6 agosto; 10 settembre.

- Sportello d’informazione e consulenza legale gratuito con avv. Caterina: al lunedì 
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso il Centro Parrocchiale.

I 5 euro: continua la raccolta a sostegno delle attività del Centro Parrocchiale 
e di tutta la nostra comunità. Grazie di cuore!

5x1000 per il nostro Centro Parrocchiale: per chi volesse aiutare la 
nostra comunità anche in questo modo. CODICE: 90130110274. Grazie!

TESSERAMENTO NOI 2023 per motivi fiscali è obbligatorio che tutti coloro 
che frequentano il Centro Parrocchiale abbiano la tessera: adulti € 7; bambini - ragazzi (fino ai 
17 anni) € 5. Per il rinnovo/iscrizione rivolgersi a Michele al bar del Centro Parrocchiale, oppure 
telefonare a Patrizia (335.6397563)..

APPUNTAMENTI

Ritiro spirituale degli adulti a Villa Immacolata: venerdì 24 marzo 
ci sarà il ritiro per gli adulti a Villa Immacolata. Il pullman passerà a Tombelle (davanti alla chie-
sa) alle ore 8.30. Iscrizione in canonica al mattino (da lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 
12.00) o a Marcella Ditadi. Il costo della giornata è di € 25.


