
 Sante Messe 

 Giorno Ora  Intenzioni SS. Messe 

Sabato 25 19.00 Def.Fam Carli; Landre Maria Rosa, Scalabrin Giu-

lio e Suor Giuseppina 

Domenica 26 
 

8.00 
 

10.30 

Stefani Romeo e Eugenia. 
 
Acerra Ciro-Mario; Tecchio Elisabetta e Otelia; 
Bressan Pietro, Amabile e Vincenzo;  
Def.Fam. Rossi Umberto; Luigi, Palma e Gino; 
Marco, Maria, Livia, Tullio, Giorgio e Rolando. 

Martedì 28 19,00 Turcato Giuseppe e Natalina. 

Mercoledì 29 19,00 Tessari Rino e Def.Fam. 

Giovedì 30 19.00  

Venerdì 31 20.00 VIA CRUCIS 

Sabato 01 19.00 Marchetto Amalia; Pontarin Silvana, Benvegnù 

Edvige; Chiarotto Benedetto e Angela. 

Domenica 02 
 
        

8.00 
10,30 

 
Cuccarolo Meri, Silvello Angelo e Def.Fam. 

Lunedì 27 *** *** 

  Viale Anconetta, 147  Tel. 0444—506599 

Per tutte le“Attività Oratorio” telefonare dalle ore  10-12  

e dalle ore 16-19 a Bruno  342 0699289 

Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo 

interrogarono: “Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori?, per-

ché egli nascesse cieco?” .  

Gesù rispose: “Né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è così per-

ché si manifestassero in lui le opere di Dio” (Gv 9, 1-3) 

Chi è colpevole - chiedono i farisei - lui o i genitori? Gesù 

lascia ad altri l’analisi del male, lui guarisce; annulla la teolo-

gia del castigo (non è Dio che spegne gli occhi dei suoi figli, 

non è lui che manda il cancro) e ritorna alla teologia della 

creazione, a un Dio ancora e sempre intento a fare e a rifare 

l’uomo.  

Spero tanto di essere diverso dai farisei che questo Van-

gelo ci mostra. Sì, perché di fronte alla gioia di un 

pover’uomo che vede per la prima volta il sole e gli occhi di 

sua madre, anche gli alberi, se potessero, applaudirebbero, 

come dice il salmo.  

E’ facile essere credenti senza bontà; è facile essere te-

ologi, e preti senza bontà. E’ facile ed è mortale. Funzionari 

delle regole e analfabeti del cuore. Difensori della sana 

dottrina e indifferenti al dolore.                  Ermes Maria Ronchi 

Dice il Signore:  

“Io sono la luce del mondo  

chi segue me avrà la luce della vita!” 



 

AVVISI 

○ Sabato 25: Compleanno di Mamma Romana. Auguri!!! 

○ Domenica 26: torna l’ora Legale, S.Messa alle ore 8.00 e non 
8.30!!! 

      Ore 10.30: Pre Battesimo di Martina Gasparotto,  
      Matilde Gnata, Rossella Ciocia, Sofia Nicoli, Pietro Bodin,  
      Mosè Gasparini, Aurora Bolcato, Gabriele Rosario Mento. 
 
      Ore 15.30: celebrazione della 1^ Confessione di Edoardo  
      Basso, Gabriel Costa, Samuel Crestani, Noemi Dal Lago,  
      Francesca Fortuna, Ilaria Fortuna, Riccardo Gastaldon,  
      Riccardo Giordani, Alessandro Lamascese, Marta Marchesin,  
      Chiara Marchiori, Beatrice Maron, Sara Milanesio, Erica  
      Pagnoni, Massimiliano Perin, Marco Prandin, Mattia Russo,  
      Andrea Santolin, Gabriella Tadewos, Keira Vallone, Emanuele 
      Vencato, Giovanni Vivoda, Aurora Zancan, Pietro Zaniolo e  
      Linda Zuccato.   

○ Venerdì’ 31 ore 20.00: Via Crucis, Adorazione della Croce,      
Digiuno e Carità. 

      Ore 20.45: (dopo la Via Crucis) in ORATORIO. Presentazione 
      del libro :”La Chiesa e il caso della Luigina Pontarin” ( nostra  
      parrocchiana morta in “odore di santità”). Presentazione  
      dell’autore Claudio Bottazzi. Aperto a tutti. Vedi locandina. 

○ Sabato 1 aprile ore 14.30: Confessioni per i genitori e i      
ragazzi della 1^ Comunione. 

○ Sabato 1 e Domenica 2: USCITA DEI GIOVANISSIMI A       
POSINA (Partenza sabato ore 14.30) 

VARIE 

○ Sabato 25 e Domenica 26: “Una Colomba per la Vita” a      
favore dell’ADMO.  

     - Non ci sarà l’offerta mensile per il progetto di vicinanza della  
       Caritas 

○ In settimana saranno distribuite le buste per la tradizionale 
offerta ( novembre e Pasqua) per tutte le attività della            
Parrocchia.  Possono essere consegnate in Chiesa o al Parroco 
Grazie!! 

○ Sono aperte le iscrizioni per la Via Crucis a Chiampo di venerdì 
      7 Aprile. 

 

Gesù, la Luce Vera! 

Senza la tua luce, Gesù, ognuno di noi 

  rimane immerso nella sua oscurità, 

  come un cieco che non è in grado 

  di cogliere la bellezza del giorno, 

  di cui resta dolorosamente privo. 
   

Senza la tua luce ognuno di noi 

  continua a brancolare 

  per le strade del mondo, 

  andando a tentoni, senza sicurezza, 

  in balìa degli ostacoli che rendono 

  arduo e pericoloso il suo cammino. 
  
Ma come far capire che cos’è la tua luce 

  a chi ritiene di vederci bene 

  e di non aver proprio bisogno di te? 

  Tu dissipi i nostri crucci, 

  la voglia di riuscire a convincere 

  della bontà della nostra scelta. 
   

Tu ci inviti a dire la nostra gioia, 

  ma con mitezza, senza pretese. 

  Tu ci fai attraversare con semplicità 

  anche le zone dell’opposizione, 

  del contrasto, del rifiuto 

  perché ci concentriamo  

  sulla nostra adesione a te, 

  per dirti anche noi come il cieco:  

  “Credo, Signore!“    (da R. Laurita) 

   


