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PROTESI ALLA GIOIA PASQUALE

“Protesi alla gioia Pasquale” è l’inizio di uno degli 
inni di quaresima che ci indica la prospettiva di que-
sto tempo liturgico che ci porta alla Pasqua. “O Dio, 
[…] benedici questi tuoi figli […] perché, attraverso 
l'itinerario spirituale della Quaresima, giungano com-
pletamente rinnovati a celebrare la Pasqua del tuo Fi-
glio, il Cristo nostro Signore”. Giungere purificati alla 
celebrazione del Mistero pasquale è l’obiettivo del 
percorso quaresimale. Usiamo bene questi giorni af-
finchè possiamo giungere a celebrare la Pasqua con 
un cuore rinnovato, grazie ad una più intensa pre-
ghiera, a momenti di riflessione e formazione (vedi 
gli incontri in oratorio) e all’esercizio penitenziale e 
cammino di conversione che in varie forme ciascu-
no sta percorrendo. Il momento più solenne di tutta 
l'esperienza liturgica della Chiesa verso il quale ci 
proietta la Quaresima è la Veglia nella notte santa 
della Risurrezione di Cristo. Le letture suggeriscono 
il nesso tra la Pasqua e tutta la precedente storia del 
mondo - della terra, degli uomini, del popolo elet-
to -, fino a noi, con l'asserto paolino: “Come Cristo 
fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del 

Padre, così anche 
noi possiamo cam-
minare in una vita 
nuova”. (Rm 6,4). 
La risurrezione 
del Salvatore vie-
ne materialmente 
simboleggiata dal 
fuoco nuovo ac-
ceso per il Cero 
pasquale, e la gio-
ia della Chiesa è 
espressa nel canto 
dell'annunzio o 
preconi, pasqua-
le, “ l’Exultet ”, 
che - collegando 
i principali segni 
salvifici dell’Antico 
Testamento all'e-
vento della risur-
rezione - dichiara: 
“Questa è la notte 
che salva su tutta 

la terra i credenti in Cristo dall'oscurità del peccato 
e dalla corruzione del mondo, li consacra all'amo-
re del Padre e li unisce nella comunione dei santi. 
Questa è la notte in cui Cristo, spezzando i vinco-
li della morte, risorge vincitore dal sepolcro”. La 
liturgia infine attualizza queste affermazioni, con-
ferendo il sacramento della vita nuova ad eventua-
li candidati ai battesimo ed invitando ognuno dei 
presenti a rinnovare i propri impegni battesimali. Si 
arriva così a nutrirsi del Corpo e Sangue di Cristo, 
partecipando in modo vivo al mistero pasquale. Il 
tempo che rimane di Quaresima, il Santo Triduo e 
la celebrazione del Sacramento del Perdono ci aiu-
tino ad entrare sempre più nel mistero di Cristo, 
Crocifisso-Risorto e  ad esserne vitalmente uniti per 
sperimentare la sua Misericordia ed essere miseri-
cordiosi con i fratelli. Auguro a tutti e a ciascuno, 
ad ogni famiglia, a tutti i collaboratori, a quanti, in 
ricerca, faticano a credere, di poter in qualche modo 
incontrarsi con il Signore Gesù, nostro Salvatore, 
che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. 
   don Zeno – vostro parroco

Gianni Brighente
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Programma Settimana Santa 2016
>> Lunedì Santo 21 marzo
ore 17.00 Confessioni IV elementare
ore 18.00 Confessioni V elementare

>>Martedì Santo 22 marzo 
 ore 16.00 Confessioni I media
 ore 17.00 Confessioni II media
 ore 18.00 Confessioni III media

>>Mercoledì Santo 23 marzo
 ore 15.00-19.00 Confessioni per tutti 
In serata: Preghiera in famiglia nelle case

>>Lunedì dell’Angelo 28 marzo
 ore 9.30 - 11.00  S. Messe
+Le Confessioni ai malati saranno comunicate ad ogni zona nel primo venerdì del              mese di marzo.

                                                                                                                                                        

>>Giovedì Santo 24 marzo
 ore 15.30 - 19.00 Confessioni per tutti 
             ore 16.00 Carità Quaresima solo per bambini e ragazzi (non c’è la S. Messa) 
 ore 20.30 S. Messa nella “Cena del Signore”
 ore 22.30 Adorazione Guidata
 ore 23.30 - 7.30 Adorazione Notturna in particolare per           giovani e adolescenti
>>Venerdì Santo 25 marzo
 ore 8.30 Celebrazione delle Lodi cantate
 ore 9.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00 Confessioni per tutti
 ore 15.00 Via Crucis per adulti
 ore 20.30 Celebrazione della Passione con l’Adorazione della Croce
>>Sabato Santo 26 marzo
 ore 8.30 Celebrazione delle Lodi
 ore 9.00 - 12.00 e 15.00 - 20.00 Confessioni per tutti
 Visite al sepolcro:    ore   9.30  II elementare
       ore 10.00  III elementare
       ore 10.30  IV elementare
       ore 11.00  V elementare
       ore 11.30  I media
 ore 21.30 Solenne Veglia Pasquale
>>Domenica di Pasqua 27 marzo
Sante Messe ore 8,00 – 9,30 - 11,00 – 18,30
 ore 17.30 Vespro solenne
 Santa Messa ore 9,30 a Sarmazza
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IL TRIDUO PASQUALE
La solennità annuale di Pasqua si celebra nell’estensione dei tre giorni del Triduo del Signore crocifisso, sepolto 
e risorto. Il Triduo – è importante sottolinearlo – non è una preparazione alla Pasqua (come può essere, ad esem-
pio, un triduo di preparazione alla festa patronale) ma è la solennità della Pasqua che viene celebrata nei tre gior-
ni, i quali hanno la stessa importanza e solennità liturgica. Tale continuità viene rimarcata dall’assenza del con-
gedo al termine delle celebrazioni maggiori del Triduo, in modo quasi da porre l’assemblea cristiana in stato di 
permanente convocazione liturgica a partire dalla Messa “in Cena Domini” (del Giovedì Santo) fino al termine 
delle celebrazione nella notte pasquale. L’identica solennità non è facilmente colta per il fatto che i primi due 
giorni del Triduo sono socialmente giorni feriali, un tempo invece erano festivi. Il Triduo presenta un carattere 
di profonda unità e insieme di evidente distinzione dei tre giorni santi. Se da un lato il Mistero pasquale di morte 
e risurrezione è per sua natura indissociabile, per cui il tempo pasquale rappresenta un’unica grande solennità, 
dall’altro, questo medesimo Mistero è stato operato dal Signore nel tempo distinto dei “tre giorni”, annunziati 
dalle profezie e predetto dal Signore stesso. Così dice, a riguardo, il profeta Osea: “Dopo due giorni ci ridarà la 
vita e il terzo giorno ci farà rialzare” (Os 6,2). Dal Vangelo secondo Giovanni: “Distruggete questo tempio e in tre 
giorni lo farò risorgere”(Gv 2,19). Infine dal Vangelo secondo Marco: “Come infatti Giona rimase tre giorni e tre 
notti nel ventre del pesce, così il Figlio dell’uomo resterà tre giorni e tre notti  nel ventre della terra” (Mc 12,40).
La struttura del Triduo pasquale si basa sulla cronologia  dei 
fatti della Pasqua, ossia delle medesime “ore” nelle quali il 
Signore compì il mistero della nostra redenzione. La co-
erenza con queste ore, desunte dai Vangeli, garantisce la 
sussistenza stessa del Triduo pasquale. La Chiesa celebra 
quindi i momenti liturgici più densi del Triduo pasquale in 
consonanza con tre grandi “ore”:-  l’ora della cena pasqua-
le,-  l’ora della morte in croce,-     la notte della risurrezio-
ne, “quella notte beata che sola ha meritato di conoscere 
il tempo e l’ora in cui Cristo è risorto” (Messale romano). 
Questi tre momenti cronologici segnano il tempo delle tre 
celebrazioni maggiori che costituiscono l’ossatura del Tri-
duo e la sua più alta manifestazione con la più larga parte-
cipazione dei fedeli: la Messa del Giovedì santo,  la celebra-
zione della Passione e Morte del Signore, la Veglia pasquale 
nella notte santa che celebra la risurrezione del Signore. Un 
secondo elemento strutturale  del Triduo pasquale (e del-
la Settimana santa) è il processo di drammatizzazione di 
atti ed eventi della vita del Signore che rendono tipici i riti 
pasquali al punto da far sì che la liturgia del triduo sacro 
sia la più ricca ed eloquente di tutto l’an-
no liturgico. Esempi di drammatizzazione 
liturgica sono:- la processione delle pal-
me,- la lettura della storia della passione 
con più ministri,- la lavanda dei piedi e la 
processione della reposizione Eucaristica 
alla sera del Giovedì santo,- l’adorazione 
della santa Croce del Venerdì santo,- la 
preparazione del cero pasquale e il rito del 
lucernale della Veglia. E’ questo processo 
di drammatizzazione che genera l’origi-
nalità dei riti pasquali rispetto alla ordi-
naria celebrazione dell’Eucaristia in ogni 
altro giorno dell’anno. Tale drammatizza-
zione richiede, da parte dei noi fedeli, di 
parteciparvi con calma, lasciando a casa 
volutamente l’orologio, per concedersi la 
possibilità del riposo dello spirito affinché 
la grazia del Signore risorto, visitandoci, 
trovi cuori riconoscenti, accoglienti e ado-
ranti. Un terzo elemento che caratterizza 
il Triduo del Signore crocifisso, sepolto e 
risorto, è la unicità e coralità delle celebra-
zioni. Queste non si ripetono per comodi-
tà o a favore delle varie realtà ecclesiali, ma 
tutti i gruppi religiosi e laicali che vivono 
in una parrocchia si uniscono insieme per 
la comune celebrazione dei solenni riti del 
Triduo pasquale. La comunità parrocchia-
le non viene frazionata, ma piuttosto riu-

nita per l’unica celebrazione nella quale tutti concorrono 
con la propria presenza attiva. Tale regola di coralità, tipi-
ca della Chiesa antica, che si è mantenuta fino ad oggi nel 
Triduo pasquale, dovrebbe sempre più ispirare, per quanto 
possibile, la celebrazione e il senso della domenica nell’at-
tuale contesto ecclesiale. Concludo questa breve riflessio-
ne su alcuni aspetti del Triduo pasquale, con la preghiera 
che il celebrante eleva a Dio all’inizio della Veglia pasquale 
mentre invoca la benedizione sul fuoco nuovo. Ha sempre 
toccato il mio cuore per la sua bellezza; la dedico alla mia 
comunità con l’augurio che ciascuno compia questo “pas-
saggio” cioè questa Pasqua: non conoscere più il Signore 
“per sentito dire” ma per aver sperimentato nella propria 
vita l’ampiezza, l’altezza e la profondità del Suo amore.
“O Padre, che per mezzo del tuo Figlio ci hai comunica-
to la fiamma viva della tua gloria, benedici questo fuoco 
nuovo, fa’ che le feste pasquali accendano in noi il desi-
derio del cielo, e ci guidino, rinnovati nello spirito, alla 
festa dello splendore eterno. Per Cristo nostro Signore”.

 Maria Bonetti Raffaelli
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ARRIVA GESU’
Ecco è domenica. Andiamo 
ad incontrare Gesù nel Sacra-
mento dell’altare. È il Signore 
che viene incontro all’uomo, 
creato ad immagine e somi-
glianza di Dio(Gn 1,27) fa-
cendosi compagno di viaggio. 
In questo Sacramento, il 
Signore si fa cibo per l’uo-
mo affamato di verità e di 
libertà (Benedetto XVI).
Ma non tutti, pur desideran-
dolo, possono essere presen-
ti e partecipi a questo santo 
rito. Ci sono  persone amma-
late, inferme, anziani  e quan-
ti non hanno la possibilità di 
spostarsi da casa, impedite a 
partecipare alla celebrazione 
eucaristica della comunità. 
Come si può far sentire que-
ste persone unite alla comu-
nità  e sostenute dall’amore 
dei fratelli? Ecco allora che la 
nostra comunità può contare sulla presenza di alcune per-
sone , i ministri dell’Eucarestia, che svolgendo un compito 
straordinario, un ministero di grande importanza, por-
tano Gesù Eucarestia ai malati. Lo fanno ogni domenica 
oppure ogni quindici giorni e anche ogni primo venerdì 
del mese, secondo le esigenze e il desiderio del malato. Il 
parroco con i ministri si avvicina agli ammalati con pre-
mura facendoli sentire parte importante e necessaria della 
comunità. Quante preghiere si elevano del loro letto, dalla 
loro sedia! Entri in una famiglia e la prima cosa che noti è 
l’ansia, è l’attesa di un padre che va a trovarli, a confortarli 
e a dare loro la speranza del raggiungimento del suo regno.
Tutto è pronto per la festa: la piccola tovaglia bianca inami-

data e ben stirata ,tante volte 
ricamata e abbellita con pizzi, 
la candela accesa “ti stiamo 
aspettando Signore Gesù” e 
lui o lei pronto con una co-
rona del rosario in mano 
come fosse la sua ancora di 
salvezza. Vieni accolto con 
un sorriso, con gioia perché 
tu porti Cristo Gesù il Sal-
vatore. C’è allora uno scam-
bio di carezze, di abbracci, 
di richiami, soprattutto per 
chi è in maggiori difficoltà. 
Come è gratificante e dol-
ce il sorriso ottenuto dopo 
aver chiamato ed accarezza-
to chi ha molta difficoltà, chi 
è colpito in modo più grave! 
Tutto questo è per gli amma-
lati, ma anche per chi, noi 
compresi,  ci riteniamo sani. 
Sono loro che ci fanno capire 
che la nostra vita è un anda-

re verso la casa del Signore, che le cose terrene passano , 
sono un nulla, ma ciò che conta è arrivare alla vita eterna.
Ogni volta che incontri uno di loro ti senti sere-
no e pieno di gioia perché hai incontrato Cristo Gesù.
La Parrocchia desidera raggiungere tutti,   gli am-
malati e quanti non hanno la possibilità di spostar-
si da casa,   attraverso il servizio svolto dai  mini-
stri   straordinari dell'Eucarestia, amministrando la 
Comunione a quanti la   richiedono. Se qualcuno fosse 
interessato, per ulteriori informazioni telefoni in canoni-
ca o si rivolga direttamente al nostro parroco Don Zeno.

Enrica Zanatello

RACCOLTA ALIMENTARE PER LA CARITAS 
Sperando nella vostra generosità comunichiamo che sabato 19 marzo, nel pomeriggio, ci sarà la prossima raccolta 
Caritas. Insieme a questo foglio parrocchiale vi è stata consegnata una borsa con all’interno un foglio contenente 
l’elenco dei generi alimentari di cui abbiamo bisogno. La provvidenza della nostra comunità ci ha sempre sostenuto 
e speriamo che anche in questa raccolta vogliate essere generosi nei confronti delle famiglie più sfortunate della nostra 
parrocchia. Un terzo delle famiglie che aiutiamo sono italiane, alcune ci hanno detto che non hanno più bisogno perché 
stanno lavorando, per altre la situazione invece fatica a cambiare. Attualmente gli scaffali nel nostro magazzino sono ab-
bastanza vuoti, speriamo presto di riempirli. Tutto ciò che consegniamo è frutto delle due raccolte annuali che facciamo, 
non abbiamo accesso al Banco Alimentare. Ricordiamo inoltre che chiunque volesse donare qualche genere alimentare 
o qualche offerta nel corso dell’anno lo può fare contattandoci al numero 3483459223, acceso tutti i sabato pomerig-
gio. Lo stesso numero può essere usato dalle famiglie che vivono momenti di difficoltà per chiedere un nostro aiuto.
Come di consueto gruppi di volontari passeranno casa per casa a prendere le cose che vorrete donare. Nel caso non 

venisse nessuno entro le 17.00 vi chiediamo di 
portare la borsa nel cortile della scuola mater-
na entro le 17.30 o dalle suore nei giorni suc-
cessivi. Chiediamo soprattutto pasta, biscotti, 
latte, riso, omogeneizzati (di frutta, formag-
gio, verdura), pannolini, prodotti alimentari 
o altro per l’infanzia, tonno, pelati, passata, 
olio, fagioli, piselli, scatolame vario, sughi, 
cracker, fette biscottate, caffè, farina, mar-
mellata. Chiediamo di evitare prodotti per l’i-
giene e detersivi  in quanto ne abbiamo dalle 
scorse raccolte. Un grazie per la fiducia che 
ci dimostrate e per come tutti voi siete par-
te del nostro servizio con quello che donate.

Gruppo Caritas
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IL SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE
Sabato 20 febbraio 2016 i ragazzi di seconda media hanno ricevuto il Sacramento della Confermazione. Don Zeno ha seguito 
e guidato i cresimandi in questo anno di preparazione e nel pomeriggio ha accolto, tra la commozione di molti, il vicario del 
Vescovo Don Alessandro. Per tutti la cerimonia è stata coinvolgente e partecipata, in particolare per i ragazzi che hanno con-
tribuito con le preghiere, l’offertorio e le candele simbolo dei 7 doni dello Spirito Santo. La gioia e l’emozione sono stati visibili 

nel volto di ciascuno men-
tre ricevevano dalle mani 
del celebrante il sigillo del-
lo Spirito accompagnati 
dai padrini. Forte l’invito 
di Don Alessandro a ri-
manere SVEGLI, a conti-
nuare il cammino di fede 
con la forza dello Spirito 
Santo che come un soffio 
di vento potrà guidare le 
azioni e i passi sulla buo-
na strada e  far superare 
eventuali ostacoli. Noi ca-
techiste auguriamo a tutti 
i ragazzi e alle famiglie di 
restare uniti, forti e gioio-
si proprio come in questo 
giorno.  Buon cammino!

Le Catechiste

CACCIA ALLO SPIRITO DEL GNOCCO
Venerdì 5 febbraio per gli adolescenti non è stato un incontro come tutti gli altri, nell'aria c'era qualcosa di strano, un profumo 
particolare che vedeva il nostro paese coinvolto in una gran festa: il Carnevale! Come ogni anno, il venerdì, a Monteforte c'è 
la famosa tradizione dell'elezione del Re del Gnocco! Ebbene si anche tra i nostri adolescenti abbiamo voluto eleggere questa 
figura che rappresentasse il famoso venerdì gnoccolar! La serata si è svolta tra le vie del paese, con una breve ma divertente 
caccia al tesoro, o per meglio dire, caccia allo Spirito del Gnocco! Alle 20.00 ci siamo trovati tutti, animatori e adolescenti, in 
oratorio; da lì è iniziata la suddivisione in squadre con conseguente simbolo (delle belle pennellate in faccia) per distinguere i 
quattro gruppi: molon, bagigi, castracani, e tegoline. Suddivisi in squadre, è stato eletto un capogruppo, responsabile di tutti gli 
indizi trovati nel percorso. Da qui è partita la caccia al Gnocco con un filmato che raccontava che il venerdì tra le vie del paese 
si aggirava uno spirito e chi lo avesse trovato per primo sarebbe diventato il Re del Gnocco. Terminato il video, ad ogni squadra 
è stato consegnato il primo indizio: “Va so che iè coti!” il quale li conduceva al tendone, nel parcheggio dietro piazza, dove nel 
mentre si stava svolgendo la gara tra le contrade del paese per l'elezione del Re del Gnocco! La prima tappa della caccia è stata 
molto gradita, tutti, compreso don Zeno, abbiamo fatto una gran scorpacciata di gnocchi al pomodoro per essere pieni di ener-
gia; ci sarebbe servita per essere più attivi durante il percorso. A seguire ci sono state altre tappe, ognuna posta in un angolo del 
paese, dal monumento dove i ragazzi come prova dovevano cantare una canzone degli alpini, di preciso “Signore delle Cime” e 
concludere con l'Inno d'Italia. alle elementari dove la prova era un gioco di “Avanti un altro! il quale prevedeva una domanda 
con due possibile risposte, una corretta e l'altra sbagliata, e gli adolescenti avrebbero dovuto rispondere con quella errata. Un 
altra tappa era situata alla scuola materna dove due animatori facevano risolvere ai ragazzi un'equazione matematica; un'altra 
postazione invece li aspettava al tendone dietro piazza per la seconda volta, dove i ragazzi dovevano farsi un selfie con una 
persona sconosciuta e poi mostrarla alle animatrici affinché gli consegnassero l'indizio seguente. L'ultima tappa era a Sant'An-
tonio dove un componente della squadra doveva cantare una canzone con un canovaccio in bocca e i suoi compagni dovevano 
riconoscerla. Ad ogni tappa veniva consegnato un indizio: questo, prima di svelare la postazione alla quale i ragazzi avrebbero 
dovuto avviarsi, li metteva alla prova attraverso cruciverba, filastrocche, indovinelli, testi da decifrare ecc… L'ultimo indizio 
era quello che portava tutti allo stesso posto...una coniu-
gazione di un verbo tedesco in cui mancava una parola: 
NOI. Il Circolo NOI era, appunto, la tappa finale dove 
ogni squadra ha trovato una sorpresa: frittelle di ogni tipo 
e galani a volontà! Le cuoche avevano addobbato il circolo 
NOI con decori carnevaleschi di tutti i tipi, preparando 
una tavola enorme su cui erano poste un'infinità di deli-
zie rendendo, così, tutto più accogliente. Una volta sazi, è 
stata premiata la squadra vincente eleggendo così ognuno 
di loro “Re del Gnocco” della serata, come premio per il 
capogruppo una corona mentre per gli altri una forchetta 
con un gnocchetto al pomodoro simbolico.  È stata davve-
ro una serata divertente passata in compagnia di tanti ami-
ci! Ringraziamo infinitamente don Zeno per la disponibi-
lità, le cuoche per la loro premura, gli adolescenti per aver 
partecipato e sopratutto Colui che ci permette tutto que-
sto: il Signore! Sottolineando che quando siamo con Lui 
le cose diventano sempre più belle! Grazie Signore Gesù!

Gli Animatori
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“STRAPPATA ALL’ABISSO”
di Milly Gualteroni
Ed. ARES euro 13.00

L’autrice racconta la sua vita…. Giornalista, di buona 
famiglia, vive nella “Milano da bene”, senza tanti mo-
ralismi. Ma dietro una facciata frivola si nasconde una 
tragedia…. Una depressione devastante, che la trasci-
na in un baratro dove per tre volte tenterà il suicidio, 
nonostante gli psicofarmaci e le terapie psicologiche. 
Ma quando tutto sembra perduto, ecco irrompe il MI-
STERO e questa donna così intelligente e razionale vive 
una serie di avvenimenti inspiegabili ed impressionan-
ti… Una luce inattesa arriverà a risanare la sua anima 
ferita. Ancora oggi la sua ricerca continua, dove fede 
e psicologia si intrecciano. Qui si confessa dopo aver 
vinto un riserbo naturale, ma consapevole che la sua 
testimonianza possa essere d’aiuto a chi soffre nel cor-
po, nella psiche e nell’anima; ma è utile per tutti perché 
è una testimonianza forte che accresce la fede in quel 
Dio che ci ama e che ci tende sempre le sue braccia.

VINCITORI DEL CONCORSO 
PRESEPI 2015

Scuola Elementare 

            1° Irene e Rachele Gallo    
            2° Giulio Bianchin  
            3° Giuseppe Pison

Scuola Media

  1° Miriam Bogoni

IL NUOVO LIBRO DEL PAPA

“IL NOME DI DIO E’ MISERICORDIA”
Ed. PIEMME euro 15.00

NEWS
 DALLA LIBRIA DELLO SPIRITO
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“Le nozze di Cana” del Veronese

Orari Sante Messe
Parrocchia: 
     Lunedì, Mercoledì, Venerdì ore 19; 
     Giovedì ore 20.30; 
     Sabato ore 19 (pref.); 
     Domenica ore 8, 9.30, 11, 18.30
S.Giuseppe: 
     Martedì, Giovedì ore 8.30
Casa di Riposo: 
     Da Lun. a Ven. ore 7.30; 
     Sabato ore 16 (pref.)

“Le nozze di Cana” è un dipinto di 
Paolo Caliari detto il Veronese (Ve-
rona 1528 – Venezia 1588). Nel 1562 
Veronese fu incaricato di dipingere la 
parete di fondo del refettorio benedet-
tino sull'Isola di San Giorgio Maggiore 
a Venezia. Nel 1797, Napoleone Bo-
naparte volle appropriarsi dell’opera 
come risarcimento delle spese di guer-
ra: la tela fu dunque smontata, taglia-
ta in diversi pezzi e spedita al Louvre 
di Parigi, dove è tuttora conservata. 
Il dipinto mostra l'episodio della tra-
mutazione dell'acqua in vino 
durante un matrimonio a 
Cana, contenuto nel Vangelo 
secondo Giovanni. La scena 
è ricca di particolari e unisce 
nella sua ambientazione det-
tagli antichi e contemporanei. 
Lo schema compositivo parte 
da una semplice prospettiva 
centrale, contornata da quinte 
di edifici classici. Alle spalle 
della tavola nuziale, vi è un 
ponticello come uno dei tanti 
che si trovavano a Venezia. Al 
di sopra si apre un cielo limpi-
do e arioso, che dà alla scena 
grande sensazione di profon-
dità. Lo spazio architettonico 
è costruito con grande preci-
sione e ricchezza di dettagli. 
Le vesti dei personaggi sono 
sontuose ed eleganti, dai colo-
ri brillanti e motivi ricercati. 
Al centro della tavolata sie-

de Cristo vicino alla madre: entrambi 
sono ritratti composti e calmi e Gesù 
guarda fisso verso l'osservatore della 
tela. In primo piano si trovano inoltre 
musicisti intenti ad intrattenere i con-
vitati; due di questi, l'uomo con la viola 
e il personaggio con il contrabbasso, 
sarebbero, secondo la tradizione, lo 
stesso Veronese e Tiziano Vecellio. Al-
tri personaggi celebri presenti nel di-
pinto sono: Eleonora d'Asburgo, Maria 
I d'Inghilterra, Carlo V e Giulia Gonza-
ga, solo per citarne alcuni. All’interno 

di questa già ricca scenografia urbana, 
il Veronese inserisce servi,  eleganti 
convitati e semplici curiosi - creando 
un’immagine fastosa. La sensazione 
è di assistere al banchetto di nozze di 
qualche ricco esponente della società 
veneziana del tempo. L’effetto comples-
sivo è senza dubbio spettacolare, det-
tato soprattutto dalla grande maestria 
del pittore di riuscire ad uniformare 
spazio, luce e personaggi in un’im-
magine che appare molto realistica.

Anagrafe Parrocchiale
Hanno concluso il loro cammino terreno

21-08-1925  Scandolara Teresa  08-02-2016
11-03-1939  Mastella Giuseppe Aldo  13-02-2016

Sono entrati nella nostra Comunità
Sofia Biondani nata il 02-09-2015

Annachiara Fasolo nata il 15-10-2015

Maria Francesca Prà nata il 16-11-2015

Anna Quartarolo nata il 28-08-2015

Ludovica Tommasoni nata il 16-09-2015

Battesimi 07/02/2016



Foglio Parrocchiale Marzo 2016

8 Impaginazione a cura di Cristiano Melis

Sante Messe di Suffragio
1 MAR

2 MER ore 15.00 Terza età
3 GIO ore 20.30 S. Messa e Adorazione Guidata
4 VEN ore 9-12 Comunione ammalati nelle loro case

ore 17.00 II° Incontro post Cresima
ore 20.45 Adolescienti

5 SAB ore 14.00 Lectio Animatori
ore 15.00 Kantorine
ore 20.00 Adorazione Giovani

6 DOM Catechismo IV elementare
ore 15.30 Ritiro di Quaresima per tutti in oratorio

7 LUN ore 20.45 III° incontro Quaresima
8 MAR ore 19.30 Friend 2
9 MER ore 15.00 Terza età

ore 20.30 Catechisti
10 GIO

11 VEN ore 16.00 III° Incontro post Cresima
ore 20.45 Veglia mandato Friend

12 SAB ore 14.00 Lectio Animatori
ore 14.15 Kiriketti
ore 15.00 Kantorine
ore 20.00 Adorazione Giovani

13 DOM Catechismo V elementare
ore 15-18 GRINV al Circolo NOI

14 LUN ore 20.45 Consiglio Scuola Materna
15 MAR ore 20.45 IV° incontro Quaresima
16 MER ore 15.00 S. Messa P. Pio a San Giuseppe

17 GIO

18 VEN ore 17.00 IV° Incontro post Cresima
ore 20.45 Penitenziale Adolescenti e Giovani

19 SAB ore 13.30 Raccolta Alimentari CARITAS
ore 14.30 Kiriketti
ore 15.00 Kantorine
ore 20.00 WORSHIP

20 DOM ore 10.30 Benedizione degli Ulivi Scuola Materna
Torte e Mercatino Gruppo Carità

21 LUN ore 17.00 Confessioni IV elementare
ore 18.00 Confessioni V elementare
ore 21.00 Genitori Battesimi

22 MAR ore 16.00 Confessioni I media
ore 17.00 Confessioni II media
ore 18.00 Confessioni III media

23 MER

24 GIO ore 16.30 “Dono per i poveri” elementari e medie
ore 20.30 S. Messa in Coena Domini
ore 22.30 Adorazione Guidata e Notturna

25 VEN ore 8.30 Lodi cantate
ore 15.00 Via Crucis
ore 20.30 Passione del Signore

26 SAB ore 8.30 Lodi cantate
ore 9.30-12 Preghiera bambini ragazzi al Sepolcro
ore 21.30 Solenne Veglia Pasquale

27 DOM PASQUA
ore 9.30 S. Messa a Sarmazza
ore 17.30 Vespro e Benedizione Eucaristica

28 LUN Lunedì dell’Angelo
Sante Messe 9.30 e 11.00

29 MAR

30 MER ore 20.45 Consiglio Pastorale

Calendario Appuntamenti
1 MAR Ivan (20° anniversario)
2 MER Bolla Valeriano (crocetta); Bertuzzi Salvino; Bogoni Emi-

lia; D’Errico Tonino; Benella Bruno e Iole; Savini Fernanda 
e Zampollo Sinesio; Fiorin Gini Rosetta; Zambon Rina e 
Albina; Fedeli Pia (anniversario); Zorzi Domenico; Dovigo 
Augusta (1° anniversario)

3 GIO Bernardi Angelino (anniversario); Rizza Giorgio e Co-
lombo Giulio (anniversario); Zanardo Marino e Ferron 
Maria; Fossato Emilio e Anselmi Amelia; Favaretto Gui-
do

4 VEN Famiglia Benetti; Classe 1954; Faltracco Domenico (cl. 
1954); Trezzolani Aldo e Lino; Bogoni Andrea; Pasetto 
Maria (crocetta); Ferrari Elena (crocetta); Dino Ferraro e 
Leonia Narconti

7 LUN Zoppi Luigi; Pelosato Giuseppe (crocetta); Simoncello 
Mario e Burti Leonella; Verzini Attilio e Gloria; Baltieri 
Vittorio

8 MAR Famiglia Burti Vincenzo; Pressi Manuel e Gerardo
9 MER Murari Bruno (crocetta); Galiati Giovanni; Famiglia Tessa-

ri; Verzè Francesco ed Anna; Fongaro Gianluca e Rosetta; 
Gini Angelo e famiglia; Lorenzoni Manuela

10 GIO Bogoni serafino e Dal Bosco Maria
11 VEN Mons. Sergio Rizzotto (crocetta); Soprana Igino e Panarot-

to Maria; Nardello Gaetano (2° anniversario); Amelia
14 LUN Pace Ofelia ed Attilio; Flavia e Giuseppe Fontana; Giu-

seppe e Zeffira; Faltracco Wilma; Famiglia Baltieri; Prà 
Giuseppe (crocetta); Bolla Michele (crocetta); Comerlati 
Alessandro; Milani LuiginoM Marcazzani Tullio e Gio-
vanni (anniversario); Fasolo Guerrino e Palmira; Famiglia 
Veneri; Famiglia Fasolo

15 MAR Panato Lucia
16 MER Veneziani Gabriella; Muraro Gaetano (anniv.) e Fusaro 

Natalia; Contin Olinto; Grigato Marco (compleanno); 
Tessari Rosa (crocetta); Morin Rosetta (crocetta); Preto 
Lucia; Montini Gino e Santi Carlotta; Lorenzoni Manuela

17 GIO Todeschi Thomas (compleanno); Bogoni Elio (anniver-
sario); Bonomi Giuseppe

18 VEN Ferroli Dante (crocetta); Racconto Rino; Antonioli Mauro 
e Adriana; Murari Mario e Todesco Adelina; Maria ed An-
tonio; Federico e Cesarino; Angelo e Guglielmo; Pelosato 
Giuseppe (classe 1936); Meneghello Claudio; Rizzotto An-
gelo e Bordignon Rino

21 LUN Gina e Giuseppe; Zoppi Luigi; Motterle Celeste ed Ame-
lia; Fattori Silvietto e Gino; Benella Vittorio; Burti Gio-
condo; Emilio Ida e Venturi Battista; Beltrame Oliva e 
Venturi Maria; Pasetto Vittorio; Avogaro Natale e Saorin 
Gina

22 MAR Famiglia Fattori Egidio
23 MER Freda Dora; Lecetti Andrea e Napoleone; Alpiovezza 

Luigi e Concetta; Fongaro Gianluca e Rosetta; Zambon 
Antonio e Bogoni Maria; Brandiele Paolo (anniversario) 
e famiglia; Lorenzoni Manuela (anniversario)

30 MER Cenci Gino (crocetta); Nonni Antonietta Valente; Fabiani 
Franco e Maria; Bertuzzo Annamaria; Pasetto Maria (cro-
cetta); Bolla Michele (crocetta);

31 GIO Dal Cerè Mario ed Elisa

1 VEN Classe 1954; Faltracco Domenico (classe 1954)


