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Due sono le immagini che dovrebbe-
ro caratterizzare il tempo della Qua-
resima: il deserto, con la sua completa 
assenza d’acqua, e il Battesimo dove 
nell’acqua si è immersi totalmente. È 
quando fai l’esperienza della sete che 
senti di più il bisogno d’acqua. La 
Quaresima è quindi il tempo dove 
attraverso la penitenza, il digiuno, la 
preghiera e l’elemosina, sei chiamato 
a cercare con tutto il cuore l’Acqua 
viva che solo il Signore può dare. Il 
deserto quaresimale non è un tem-
po di tristezza o di prostrazione, ma 
un tempo nel quale ognuno ritrova 
se stesso, perché è tempo di silenzio, 
di riscoperta della propria povertà, 
di impegno a trovare il dominio dei 
propri sensi, di amore gratuito vissu-
to nelle più piccole cose, di servizio 
umile che rende profondamente li-
beri. È il tempo nel quale facendo l’e-
sperienza della sete, cerchi colui che 
ti può dissetare. È il tempo nel quale 
prendendo coscienza del tuo limite, 
del tuo peccato, delle tue ferite, della 
tua povertà, cerchi chi ti può salvare. 
Molti, ascoltando la voce insulsa del 
mondo, sono sempre più convinti che 
vivere tutto questo, ossia la vita cri-
stiana, sia una gabbia stretta che non 
lascia nessuna libertà. E il mondo ci 
mette un impegno speciale per farce-
lo credere. Penso a taluni programmi 
televisivi che hanno per protagonisti 
ragazzotti palestrati dagli appetiti 
sessuali implacabili che vivono assie-
me a giovani ragazze totalmente ri-
fatte, che fanno di tutto solo per bere, 
sballare e placare gli appetiti dei loro 
colleghi. Oppure possiamo fare ri-
ferimento a taluni interventi “pseu-
do intelligenti” di opinionisti pagati 
per mettere in mostra l’abisso della 
loro miserrima ignoranza che giu-
dicano tutto e tutti dall’alto del loro 
“patrimonio di valori”. Oppure basti 

pensare agli infiniti altri input di ten-
denza che portano molti a credere 
che una vita senza impegno e senza 
regole, sia fonte di libertà.  Che una 
vita vissuta nel chiasso della smodata 
soddisfazione delle proprie passioni, 
sia il modo più vero per essere felici. 
Poveri illusi. È come se una prosti-
tuta – povera ragazza qualsiasi sia il 
motivo per cui è costretta a fare l’an-
tico mestiere – si illudesse di vivere 
il vero amore con i suoi clienti. L’a-
more a pagamento, non può mai es-
sere vero amore. L’amore è gratuito. 
E Gesù vuole solo insegnarci quell’A-
more, l’amore del dono senza riser-
ve, del rispetto dell’altro, della gioia 
di dare senza ricevere nulla cambio 
sapendo, che quando si perde la pro-
pria vita, la si ritrova trasformata e 
riempita di una luce che non muore. 
Solo un amore come questo rende li-
beri e felici. In fondo la vita cristiana 
è molto semplice. Ama senza riserve. 
Metti amore in tutto il susseguirsi di 
infiniti dettagli che è la tua esistenza. 
Non grandi cose, ma una infinita se-
rie di piccole cose fatte per amore che 
trasformano il tuo universo e quello 

degli altri. La quaresima è proprio 
il tempo dove facendo l’esperienza 
della tua sete d’amore, inizi a donare 
amore. Si, perché questo è il para-
dosso cristiano: quando hai bisogno 
di essere amato, inizi ad amare, ti 
senti riempito di una novità di vita 
che fa passare il tuo bisogno. La sete 
passa quando inizia a dissetare gli al-
tri. Vivere una buona Quaresima al-
lora non è soggiogarsi ad una tradi-
zione medioevale di oscura tristezza, 
ma cercare prima di tutto il Regno di 
Dio e la sua giustizia. Sapere questo 
è accogliere con gioia un tempo nel 
quale, ritrovando con verità la pro-
pria umanità con tutto il suo limi-
te, scopro anche che tale umanità è 
stata amata, accolta, pagata e reden-
ta da un Amore che mi supera e mi 
spalanca orizzonti di infinita gioia. 
Con questa certezza auguro a tut-
ti di vivere questa Quaresima come 
l’occasione della vita per rinnovarsi 
in quell’Amore che ci rende immen-
samente e irrimediabilmente liberi.

Don Alessandro

Quaresima tempo di libertà
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Il Papa e la confessione: 
«Dite i peccati al prete: non si mandano e-mail a Dio»

CITTA' DEL VATICANO - "Quando 
voglio fare il bene, il male è accanto 
a me: questa è la lotta dei cristiani, la 
nostra lotta di tutti i giorni. E noi non 
sempre abbiamo il coraggio di parlare, 
cerchiamo sempre una via di giustifica-
zione: 'Ma sì, siamo tutti peccatori... di-
ciamo così, no?" È quanto spiega papa 
Francesco parlando del sacramento 
della confessione e della riconciliazio-
ne nell'omelia pronunciata durante la 
celebrazione della messa nella domus 
di Santa Marta in Vaticano. Se noi non 
riconosciamo pubblicamente i nostri 
peccati, non possiamo avere il perdo-
no di Dio: "Se l'essere peccatore è una 
parola, un modo di dire, una manie-
ra di dire, non abbiamo bisogno del 
perdono di Dio. Ma se è una realtà 
che ci fa schiavi, abbiamo bisogno di 
questa liberazione interiore del Signo-
re, di quella forza. La confessione dei 
peccati fatta con umiltà è ciò che la 
Chiesa chiede a tutti noi, non per fare 
pubblicità ma per dare gloria a Dio e 
riconoscere che è Lui che mi salva". 
Ecco perchè, prosegue il Papa, "per 

confessarsi si va dal fratello, il fratello 
prete: è per comportarsi come Paolo", 
che ha ammesso pubblicamente i suoi 
peccati, davanti alla sua comunità. "Al-
cuni - osserva Bergoglio - dicono 'io mi 
confesso con Dio. Ma è facile, è come 
confessarti per e-mail, no? Dio è là lon-
tano, io dico 
le cose e non 
c'è un faccia 
a faccia. Pa-
olo confessa 
la sua debo-
lezza ai fra-
telli faccia a 
faccia. Altri 
dicono 'io 
vado a con-
fessarmì ma 
confessano 
cose eteree, 
nell'aria, che 
non han-
no nessuna 
c onc re te z -
za. E quello 
è lo stes-

so che non farlo. Confessare i nostri 
peccati non è andare ad una seduta 
di psichiatria, neppure andare in una 
sala di tortura: è dire al Signore 'sono 
peccatore', ma dirlo tramite il fratel-
lo" e anche avere "una sincera capa-
cità di vergognarsi dei propri sbagli".

ESAME DI COSCIENZA
I Consigli di Papa Francesco

Consiste nell’interrogarsi 
Sul male commesso 

E il bene omesso verso
Dio, il peossimo e se stessi

NEI CONFRONTI DI DIO

Mi rivolgo a Dio solo nel bisogno?
Partecipo alla Messa la Domenica e le feste di precetto?

Comincio e chiudo la giornata con la preghiera?
Ho nominato invano il nome di Dio,  la Vergine, i Santi?

Mi sono vergognato di dimostrarmi cristiano?
Cosa faccio per crescere spiritualmente? Come? Quando?

Mi ribello davanti ai disegni di Dio?
Pretendo che egli compia la mia volontà?

NEI CONFRONTI DEL PROSSIMO

So perdonare, compatire, aiutare il prossimo?
Ho calunniato, rubato, disprezzato i piccoli e gli indifesi?

Ho cura dei poveri e dei malati?
Mi vergogno della carne di mio fratello, della mia sorella?

Sono onesto e giusto con tutti o alimento 
la “cultura dello scarto”?

Ho istigato altri a fare il male?
Osservo la mirale coniugale e familiare insegnata 

dal Vangelo?
Come vivo le responsabilità educative verso i figli?

Onoro e rispetto i miei genitori?
Ho rifiutato la vita appena concepita?

Ho spento il dono della vita?
Ho aiutato a farlo?

Rispetto l’ambiente?

NEI CONFRFONTI DI SE’

Sono un po’ mondano e un po’ credente?
Esagero nel mangiare, bere, fumare, divertirmi?

Mi preoccupo troppo della salute fisica, dei miei beni?
Come uso il mio tempo?

Sono pigro?
Voglio essere servito?
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RACCOLTA ALIMENTARI -  Sabato 28 Marzo 2015
CARITAS COMPIE UN ANNO!
A gennaio 2014 abbiamo iniziato la formazione per iniziare 
il nostro gruppo Caritas. Oggi, a distanza di un anno, ci 
ritroviamo ad avere costruito una rete di relazioni che ci 
hanno fatto crescere nella carità ma soprattutto nella fratel-
lanza e nell’amore. Relazioni all’interno del gruppo, con le 
caritas vicine e con le famiglie in difficoltà che incontriamo.  

In solo un anno 
la nostra idea di 
incontrare le fa-
miglie nelle loro 
case ha solleci-
tato l’interesse 
della Caritas 
Diocesana con 
la quale abbia-
mo realizzato un 
video per sensi-
bilizzare anche 
le altre caritas 
della diocesi a 
questa modali-
tà di incontro; 
una carità che 
esce dalle mura 
della Chiesa per 

entrare nelle case. Ringraziando il Signore alcune delle fa-
miglie che seguiamo hanno visto migliorare le loro condi-
zioni, altre invece faticano ancora a causa della mancanza 
di lavoro,  dall’inizio sono arrivate anche famiglie nuove. 

In questo anno la Provvidenza non è mai mancata e questo 
grazie alla nostra comunità che da subito ha colto la bel-
lezza di condividere il necessario con chi vive momenti di 
disagio. Grazie per la vostra generosità. Come ribadito più 
volte, la nostra Caritas non ha accesso ai generi di prima 
necessità distribuiti dal Banco Alimentare, quindi tutto ciò 
che distribuiamo è frutto della provvidenza. Con nostra 
grande gioia abbiamo visto come con le sole due raccol-
te annuali che facciamo riusciamo a provvedere alle spe-
se mensili per le nostre famiglie. In questo anno abbiamo 
speso solo poche centinaia di euro per comprare un po’ di 
latte e un po’ di biscotti, niente di più, il resto è arrivato 
dalla nostra comunità. Sperando nella vostra generosità co-
munichiamo che sabato 28 marzo, nel pomeriggio, ci sarà 
la prossima raccolta Caritas. Come di consueto gruppi di 
volontari passeranno casa per casa a prendere le cose che 
vorrete donare. Chiediamo soprattutto biscotti, latte, riso, 
omogeneizzati (di frutta, formaggio, verdura), pannolini. 
Poi tonno, pelati, passata, zucchero, olio, scatolame, su-
ghi, cracker, caffè. Chiediamo di evitare pasta e prodotti 
per l’igiene  in quanto ne abbiamo dalle scorse raccolte.
Un grazie per la fiducia che ci dimostrate e per come tutti 
voi siete parte del nostro servizio con quello che donate.

LA VIA CRUCIS
Se il regista Gilson ha messo in scena con tanta cru-
deltà le ultime ore di vita vissute da Gesù, certamen-
te ha riconfermato che l'amore misericordioso del Fi-
glio che compie la Volontà del Padre, è smisurato.
Gesù si è addossato tutte le nostre colpe, tutti i nostri pec-
cati, i miei, i tuoi, i nostri, tutti i peccati dell'umanità passa-
ta, presente (e sembra trionfino in forma eclatante oggi) e 
di quella futura. La grande 
sofferenza di Gesù  ci rive-
la pure quanto orribile è il 
peccato che richiedere tan-
to dolore per essere ripara-
to. Farebbe molto bene  a 
noi stessi, a tutta la  nostra 
Comunità parrocchiale, al 
mondo intero passare una 
mezz'oretta di tempo per 
riflettere, ricordare, ripre-
sentarci le tappe dell'agonia 
e della misteriosa morte di 
Gesù che per noi tutti chie-
de perdono al Padre per 
rimetterci alla sua presenza 
e accoglierci come figli in 
adozione. Per questo, noi 
Suore ricordiamo come 
ha  annunciato il parroco 
all'inizio della Quaresima, che OGNI VENERDI', alle ore 
18,30, prima della Celebrazione Eucaristica, viene propo-
sta LA VIA CRUCIS nella chiesa parrocchiale, alla Casa di 
Riposo invece viene pregata in auditorium alle ore 16,00.

Ci farà molto bene ripercorrere la strada  imboccata da 
Gesù e come l'ha percorsa e tutto per la nostra salvezza eter-
na. Grazie a lui siamo certi che il Padre vede in ognuno di 
noi un figlio da abbracciare. Tocca a noi programmarci e 
scegliere in questa nuova Quaresima 2015 che non tornerà 
più. Approfittiamo, nel limite del possibile di questo tempo 
di preghiera. Il nostro Fondatore, S. Giovanni Antonio Fari-

na,  aveva indicato alla Sue 
Suore di fare la meditazio-
ne della sera, sulla passio-
ne, Morte e Risurrezione 
di Gesù. E' l'annuncio fon-
damentale del Cristianesi-
mo “il Kerygma” predicato 
dagli Apostoli, da S. Paolo 
e che la Chiesa nel corso 
dei secoli ci ha trasmes-
so e ci trasmette tutt'ora.
Si, è questione di sce-
gliere. E', se non altro un 
gesto di grande ricono-
scenza a Gesù. “Nessuno 
ha un amore più grande 
di chi dà la vita per i suoi 
amici. Io do la vita per  
voi dice Gesù. Le possi-
bilità sono offerte. Ab-

biamo bisogno di rimanere con Gesù, per imparare il suo 
stile di vita per conoscere e apprendere il vero amore.

Suor Cesarina
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I MERCOLEDÌ POMERIGGIO CON LE NONNE
“La vecchiaia, in modo particolare, è un tempo di grazia, 
nel quale il Signore ci rinnova la sua chiamata: ci chiama 
a custodire e trasmettere la fede, ci chiama a pregare, spe-
cialmente a intercedere; ci chiama ad essere vicino a chi ha 
bisogno… Gli anziani, i 
nonni hanno una capacità 
di capire le situazioni più 
difficili: una grande ca-
pacità! E quando pregano 
per queste situazioni, la 
loro preghiera è forte, è po-
tente!” Con queste parole 
papa Francesco domenica 
28 Settembre 2014 ha ini-
ziato la festa degli anziani 
avvenuta in San Pietro. 
Anche l’anziano, o me-
glio chi ha raggiunto una 
certa età, può essere, anzi 
deve essere, testimone di 
Cristo ed evangelizzatore. 
Nella nostra parrocchia è 
previsto ogni mercoledì 
pomeriggio dalle ore 15.00 per un’oretta circa un incontro 
di riflessione, condivisione e preghiera per tutti gli anziani 
che hanno voglia di incontrare Gesù. L’argomento di questo 
anno è la PREGHIERA: pregare anzitutto è fare esperienza 
di Gesù, non conoscere delle formule di fede o essere intro-
dotti nella dottrina, ma diventare discepoli di Gesù risorto. 
In questo percorso ci sono alcuni punti essenziali: in che 

credere, in cosa credere, come incontrare Dio, come cambia 
la nostra vita dopo l’incontro, come restare in comunione e 
in contatto col Signore. I mercoledì sono intervallati da una 
volta la catechesi sulla preghiera, una volta Rosario più tom-

bola, un altro incontro sul 
Vangelo della Domenica, 
e il terzo mercoledì del 
mese la messa di Padre 
Pio. Il tutto si conclude 
con un caffè o un cappuc-
cino assieme e qualche 
biscotto o dolce per ren-
dere più dolce l’incontro. 
Per me questi incontri 
sono innanzitutto un ar-
ricchimento perché da 
queste persone (sono tut-
te donne) posso imparare 
a stare al mondo: hanno 
un’esperienza di vita tal-
mente grande e profonda 
che non si può che cre-
scere e rimanere ad ascol-

tarle. Inoltre dalle mie piccole ed umili catechesi si può 
anche crescere assieme nella fede. Tutti possono parte-
cipare, non bisogna essere preparati o avere chissà qua-
li doti o capacità, solo aver voglia di incontrare Gesù 
e passare un pomeriggio in compagnia. Vi aspetto!!!
     

Davide Bressan

PRESENTAZIONE DEL CORSO TETELESTAI - 20/22 Marzo 2015
Se desideri prepararti a pieno per vivere il Triduo Pasquale, contemplando con fede e amore la Passione, Morte 
e Risurrezione di Gesù, questo è il ritiro per te! L'evangelista Giovanni non riusciva a smettere di parlare di 
quello che aveva visto e udito, ciò che le sue mani toccarono, ossia il Verbo della vita. In questo corso rivivrai 
letteralmente la sua stessa esperienza, ascoltando dalla sua viva voce ciò che ha sperimentato di Gesù, della 
Sua gloria. Egli scrive perché chi legge creda e credendo, abbia la vita nel Suo nome e veda la gloria di Dio. 
La colonna vertebrale del suo vangelo non sono i miracoli di Gesù… Giovanni fa riferimento solo a sette 

segni che rivelano la gloria di Dio. In particolare si con-
centra sull'anima della storia, "L’Ora" di Gesù, quando Egli 
viene glorificato sul trono della croce. È così importan-
te questo momento che dovremo entrarvi a piedi nudi. 
Giovanni conclude il suo scritto ammettendo che ci sono mol-
te altre cose che Gesù fece e disse, che se fossero scritte tutte, 
non basterebbe il mondo intero a contenere i libri. Così, egli 
fa una selezione accurata per andare al cuore del Buon Pasto-
re, che si immola volontariamente per amore delle sue pecore. 
Non lo uccide nessuno. Egli si dona volontariamente, come 
segno di amore supremo per i suoi amici. Lo stesso Giovanni 
in questo corso ti metterà dinanzi a diversi personaggi che ap-
paiono nell’”Ora” finale di Gesù. La cosa importante non sarà 
tanto guardarli nei diversi scenari, ma scoprire come ognu-
no di essi rappresenta noi stessi o è direttamente in relazione 
con la nostra vita. In questi scenari, accenderemo i riflettori 
su ciascuno dei protagonisti, non su Gesù, perché Gesù non 
ha bisogno di luce, perché egli è la luce. È la luce del mondo.
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“SOLIDALI  PER  LA  VITA”
“I bambini e gli anziani costruiscono il futuro dei popo-
li; i bambini perché porteranno avanti la storia, gli anzia-
ni perché trasmettono l’esperienza e la saggezza della loro 
vita.”  Queste parole ricordate 
da Papa Francesco sollecitano 
un rinnovato riconoscimen-
to della persona umana e una 
cura più adeguata della vita, dal 
concepimento al suo naturale 
termine. Quando una famiglia 
si apre ad accogliere una nuo-
va creatura, sperimenta nella 
carne del proprio figlio “la for-
za rivoluzionaria della tenerez-
za” e in quella casa risplende 
un bagliore nuovo non solo 
per la famiglia, ma per l’intera 
società. Il preoccupante decli-
no demografico che stiamo vi-
vendo è segno che soffriamo l’eclissi di questa luce.
Il triste fenomeno dell’aborto è una delle cause di questa 
situazione, impedendo ogni anno a oltre centomila esseri 
umani di vedere la luce e di portare un prezioso contribu-
to all’Italia. La solidarietà verso la vita può aprirsi anche a 

forme nuove e creative di generosità, come una famiglia 
che adotta una famiglia. Possono nascere percorsi di pros-
simità nei quali una mamma che aspetta un bambino può 

trovare una famiglia, o un gruppo 
di famiglie, che si fanno carico 
di lei e del nascituro. Una scelta 
di solidarietà per la vita che co-
stituisce una risposta efficace al 
grido che risuona sin dalla genesi 
dell’umanità: “dov’è tuo fratello?”  
Grido troppo spesso soffocato, in 
quanto, come ammonisce Papa 
Francesco “in questo mondo della 
globalizzazione siamo caduti nella 
globalizzazione dell’indifferenza. 
Ci siamo abituati alla sofferenza 
dell’altro, non ci riguarda, non ci 
interessa, non è affare nostro!” Di-
mostrare invece solidarietà, anche 

acquistando una primula alle porte della nostra Chiesa, si-
gnifica riconoscere che anche noi contribuiamo alla cultura  

“PER LA VITA E CON LA VITA”. GRAZIE  A  TUTTI. 
 

PELLEGRINAGGIO  MEDJUGORJE - 22/26 APRILE  2015
Sono andata a Medjugorje per la prima 
volta nel 2009. Avevo ricevuto l’invito, 
e quella volta sentii prepotentemente 
l’esigenza di rispondere “Sì, ci devo 
andare….!” Negli anni precedenti, 
più di una volta, a chi mi chiedeva: 
“Sei stata a Medjugorje?” rispondevo 
con una certa aria di superiorità e di 
indifferenza: “A Medjugorje? No, non 
mi interessa..”. Era proprio vero…. che 
ci vai… quando è la Madonna che lo 
decide per Te. Ne tornai entusiasta e 
felice. L’esperienza in quel luogo ricco di spiritualità e di 
fede contagiò anche mio marito (che non potè, per impegni 

di lavoro, venire con me). Cominciam-
mo a leggere la lunga storia delle appa-
rizioni e l’anno successivo ci andammo 
insieme, uniti al pellegrinaggio della 
nostra Parrocchia. Altra tappa della 
fede che ci ha cambiati e migliorati 
nell’amore di coppia. Ad aprile vor-
remmo ritornare….  Sono certa che 
un pellegrinaggio a Medjugorje sia 
un momento della vita pari ad un bel 
dono da cogliere. Poi sorriderete, come 
faccio io, comprendendo però, chi an-

cora esclama che non è interessato. La Madonna Vi atten-
de…. SEMPRE!    Daniela Fontana

F R I E N D

Il percorso friend è un cammi-
no di transizione per ragazzi dal-
la 2° alla 3° media, i quali vengo-
no divisi in gruppi di maschi e 
femmine (generalmente di 6-7 persone).
Ogni settimana ci si trova a casa di uno 
dei ragazzi per condividere un’ora in-
sieme tra attività, preghiera e momen-
ti di riflessione. Ad ogni gruppo sono 

stati affidati uno o 
due animatori che 
precedentemente 
avevano compiu-
to un percorso di 
formazione chia-
mato “Scuola di 
Evangelizzazione”. 
Questi, una volta 
finito il percorso, 
con un mandato 
sono stati chiamati 
a diventare a tutti 
gli effetti i FRIEND 

dei ragazzi che gli erano stati affida-
ti. Ma cosa significa fare il FRIEND?
FRIEND (che in inglese significa ami-
co) vuol dire prendersi cura, come fa-
rebbero un fratello o una sorella mag-
giore, di un gruppetto di ragazzi. E’ 
una grande responsabilità, perché per 
un’ora alla settimana, si hanno delle 

persone che dipendono interamente 
da te e delle quali bisogna prendere 
in considerazione necessità, bisogni, 
incertezze ed eventuali problemi. Tut-
to ciò tra riunioni, incontri di attività, 
porta via del tempo, ma alla fine non è 
un peso, perché quando poi un ragaz-
zo inizia a vederti come una figura di 
riferimento capisci che stai facendo la 
cosa giusta e ti senti realizzato. Certo,  
all’ inizio,  un po’ di timore c’era; ave-
vamo paura di non essere adatti per ri-
coprire questo ruolo ma poi, vedendo 
le facce piene di entusiasmo dei ragaz-
zi, tutte le nostre preoccupazioni sono 
scomparse, sostituite immediatamente 
da una gran voglia di fare. Ed è così che 
auguriamo ai nuovi FRIEND e ai loro 
ragazzi un cammino felice e pieno di 
entusiasmo come è stato ed è il nostro.

SILVIA e ALBERTO
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LETTERA AL CRESIMATO
Confermazione 07 Febbraio 2015
“Tante volte Gesù si rivolge a noi e ci domanda: <<Ma per 
te chi sono io?>>.” … “Per conoscere Gesù è necessario fare il 
cammino che ha fatto Pietro: dopo questa umiliazione, Pietro 
è andato avanti, ha visto i miracoli che Gesù faceva, ha visto 
il suo potere, poi ha pagato le tasse, come gli aveva detto Gesù, 
ha pescato un pesce, tolto una moneta, ha visto tanti miracoli 
del genere. Ma, a un certo punto, Pietro ha rinnegato Gesù, ha 
tradito Gesù e ha imparato quella tanto difficile scienza -più 
che scienza, saggezza- delle lacrime, del pianto.” … “Conosce-
re Gesù è un dono del Padre, è Lui che ci fa conoscere Gesù; 
è un lavoro dello Spirito Santo, che è un grande lavoratore e 
lavora in noi, sempre.”               Papa Francesco

Con questa lettera vogliamo dirti che la capaci-
tà di conoscere Gesù viene data a tutti, ma, perché 
lo Spirito Santo possa lavorare dentro di noi, dob-
biamo rafforzarci e il Signore stesso mette alla pro-
va la nostra fede, come ha fatto con l’apostolo Pietro. 
Dio ama e perdona tutti i nostri errori con la severi-
tà di un Padre e la bontà di una Madre. Amare Dio 
comporta fare dei sacrifici, a volte non sarai fiero del-
le tue scelte, ma Dio è la sola persona con cui ti po-
trai confidare e che ti sorreggerà nei momenti bui. 
Lo Spirito Santo oggi ha bussato al tuo cuore; la scelta di 
aprirgli la porta ed accoglierlo dentro di te è solo TUA. 

Un abbraccio dalle tue catechiste
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ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE – 25 MARZO
Il Santo del mese

BATTESIMI  1 FEBBRAIO 2015

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 Lunedì a Sabato ore 7.30; Sabato ore 16 (pref.)

Orari Sante Messe

Anagrafe Parrocchiale

Hanno concluso il loro cammino terreno
27/04/1937  D’Errico Antonio  02/02/2015

09/01/1946  Tosca Clemente (Giuliano)  02/02/2015
24/09/1980  Filippi Dora  03/02/2015
05/05/1930  Giuriato Pio  09/02/2015

04/02/1932  Castagnaro Antonio  09/02/2015

Sono entrati nella nostra Comunità
Niccolò Giuseppe Ceretta nato il 19/07/2014

Francesco Rodighiero nato il 06/10/2014

Il mistero che la S. Chiesa celebra il 25 di marzo è l'An-
nuncio dell'Arcangelo Gabriele a Maria, che Ella era stata 
dal Signore scelta fra tutte le donne ad essere la Madre di 
Dio e l'incarnazione del Verbo nel suo seno purissimo. An-
ticamente la festa odierna era designata anche col nome di 
« Concezione di Cristo », « Annunciazione del Signore ». 
Ciò dimostra che era celebrata più come festa del Signore 
che della Madonna; solo col passare del tempo prese man 
mano spiccato carattere mariano. Oggi è considerata quasi 
esclusivamente come festa del-
la SS. Vergine. « Questo giorno, 
scrive il Guéranger, è grande 
negli annali dell'umanità; è 
grande agli occhi medesimi di 
Dio, perché celebra l'anniversa-
rio del più grande avvenimento 
che si sia compiuto nel tempo. 
Quest'oggi il Verbo divino, per 
mezzo del quale il Padre ha cre-
ato tutte le cose, s'è fatto carne 
nel seno d'una Vergine ed ha 
abitato in mezzo a noi». Questo 
mistero era già stato preannun-
ciato fin dal Paradiso terrestre, 
indi più esplicitamente ripetuto 
e specificato dai Profeti. Isaia, 
quale segno della Redenzione, all'empio Acaz dice: « Ecco 
una Vergine concepirà e partorirà un figlio ed Emmanuele 
sarà il suo Nome ». Più innanzi dice ancora: «Dalla radice 
di Jesse germinerà una verga e un fiore spunterà da essa ». 
Venuta poi la pienezza dei tempi, il tempo accettevole e pro-
pizio della Redenzione, mentre la purissima Vergine naza-

retana innalza le sue più ferventi preghiere per accelerare la 
venuta del Messia, le appare uno dei più fulgidi Arcangeli 
del Paradiso, Gabriele, e con sommo rispetto e devozione 
la saluta: « Ave, piena di grazia, il 'Signore è con te, bene-
detta tu fra le donne ». Udendo queste cose Maria si turba e 
pensa che specie di saluto sia questo. L'Angelo per rassicu-
rarla le dice: « Non temere, Maria, poiché hai trovato grazia 
presso Dio; ecco concepirai nel seno e partorirai un figlio, 
e gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato 

Figlio dell'Altissimo e il Signo-
re Dio gli darà il trono di Da-
vide suo padre e regnerà sulla 
casa di Giacobbe in eterno, e 
il suo regno non avrà fine ». E 
Maria, che già ha consacrato la 
sua verginità a Dio, non com-
prendendo ciò, dice all'Ange-
lo: « Come avverrà questo se 
io non conosco uomo? ». Ri-
spondendo l'Angelo le dice: « 
Lo Spirito Santo verrà in te e 
la virtù dell'Altissimo ti adom-
brerà. E per questo quello che 
nascerà da te sarà santo e sarà 
chiamato figlio dell'Altissimo... 
poiché nulla è impossibile a 

Dio ». E Maria dice: « Ecco la serva del Signore, sia fatto di 
me secondo la tua parola ». E l'Angelo partì da lei.In quel 
momento il Figlio di Dio scese in lei, prese carne e pur ri-
manendo vero Dio, cominciò ad essere anche vero uomo, 
per poi un giorno patire e morire, a fine di salvarci riapren-
doci il Paradiso e meritandoci le grazie per bene operare. 

Auguri a nonna Maria Preto per i suoi 
100 Anni compiuti in Gennaio!

Niccolò Giuseppe -  Francesco
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8 Impaginazione a cura di  Cristiano Melis

2 LUN Benella Bruno (crocetta); Celadon Luigi (crocetta); Zoppi 
Luigi; Classe 1946; Famiglie Tessari e Baldo; Bogoni Emi-
lia; Zoppi Annalisa; Saorin Vittorino e Chiarotto Matteo; 
Savini Fernanda e Zampollo Sinesio; Famiglia Marsilli; 
Verzini Attilio e Gloria

3 MAR Pressi Manuel e Gerardo
4 MER Bolla Valeriano (crocetta); Gariggio Giuseppe; Fiorin 

Gini Rosetta; Ferrari Maria (crocetta); Carturani Rita 
(crocetta); Fongaro Gianluca e Rosetta; Bogoni Andrea 
(compleanno); Zorzi Battista e Celestina; Dora Filippi

5 GIO Bernardi Angelino; Burti Vincenzo e Famiglia
6 VEN Classe 1954; Famiglia Muraro; Pelosato Adelino; Chiap-

pini Sandrina (crocetta); Confente Graziano e Maddale-
na; Suor Edvige e Maria; Veneri Giulio; Intenzioni di una 
persona

9 LUN Bressan Giovanni (crocetta); Gini Ada e Albina; Zoppi 
Luigi; Verzè Francesco e Anna; Classe 1946; Cappelletti 
Laura (crocetta); Comerlati Alessandro; Milani Luigino; 
Prà Ettore e Ines; Classe 1932

10 MAR Defunti dimenticati
11 MER Galiati Giovanni; Classe 1953; Guerrino e Palmira; 

Giacoma Panà (crocetta); Fongaro Gianluca e Rosetta; 
Marcazzani Tullio e Giovanni; Zorzi Marino e Antonio;        
Soprana Igino

12 GIO Nardello Gaetano; Bogoni Elio (anniversario); Todeschi 
Thomas (compleanno); Rizza Giorgio e Colombo Giulio

13 VEN Valente Alfredo; Moro Luigia ved. Prà (crocetta); Ga-
riggio Giuseppe (crocetta); Fontana Flavia e Giuseppe; 
Faltracco Wilma; Amelia e Laura; Prà Luigi

16 LUN Racconto Rino; Bruno e Dora (amici Q.re Aldo Moro); 
Grigato Marco (compleanno); Veneziani Gabriella; Fam. 
Contin Olinto; Murari Gaetano (anniversario) e Fusaro 
Natalia; Pressi Giovanni e Fedeli Pia

17 MAR Defunti Dimenticati
18 MER Gina e Giuseppe Prà; Gastaldo Bruno e Angelina; 

Mauro e Adriana; Trezzolani Lino (crocetta); Zorzi Vin-
cenza e Luigia

19 GIO Bonomi Giuseppe (anniversario); Pasetto Vittorio; De 
Tommasi Leo

20 VEN Dal Cero Renato (crocetta); Benella Vittorio; Murari 
Mario e Todesco Adelina; Federico e Maria; Antonio e 
Cesarino; Guglielmo e Angelo; Burti Giocondo; Venturi 
Maria e Beltrame Oliva; Verzè Franco (crocetta); Classe 
1932; Narconti Mariella; Ginepro Plinio (compleanno);            
Famiglia Prà Giovanni ed Emelina

23 LUN Gini Maria (crocetta); Freda Dora (crocetta); Motterle Ce-
leste e Amelia; Fattori Silvietto e Gino; Zoppi Luigi (cro-
cetta); Lecetti Andrea e Napoleone; Famiglia Brandiele 
Paolo

24 MAR Giuriato Mario e Teresa 
25 MER Valente Giuseppe e Corsini Regina; Fabiani Franco e  Ma-

ria; Meneghini Franco; Rizzotto Antonio e Marina; Fon-
garo Gianluca e Rosetta; Zambon Antonio (anniversario) 
e defunti via Tamagni; Simoncello Mario e Burti Leonella; 
Bolla Nello e Trezzolani Bruna; Favaretto Guido (comple-
anno); Alpiovezza Luigi

26 GIO Muraro Odolina e Miolato Olimpio
27 VEN Pellegrini Luigi (croc.); Dal Cerè Mario (crocetta) ed Elisa; 

Bertuzzo Annamaria; Prà Giovanni e Marcazzani Tullio
30 LUN Fontana Edda (crocetta); Luci Francesca (anniversario)
31 MAR Defunti Dimenticati; Anime del Purgatorio

1 MER Benella Bruno (crocetta); Classe 1954; Bolla Valeriano 
(crocetta); Celadon Luigi (crocetta); Saorin Vittorino e 
Chiarotto Matteo; Dal Bosco Serafino; Dora Filippi

Sante Messe di Suffragio Calendario Appuntamenti
1 DOM Catechismo II elementare

2 LUN

3 MAR ore 16.30 Prove I Confessione
ore 19.30 Scuola di Evangelizzazione giovani

4 MER ore 15.00 Incontro terza età
ore 19.00 Friend 3 

5 GIO ore 16.30 Prove I Confessione
ore 20.30 S. Messa e Adorazione Guidata

6 VEN ore 9-12 Comunione ammalati nelle loro case
ore 16.00 III incontro post-Cresima
ore 20.45 Adolescenti

7 SAB ore 14.00 Lectio Animatori
ore 14.15 Kiriketti  |  ore 14.30 Kantorine
ore 16.30 Prove I Confessione
ore 20.00 Adorazione giovani

8 DOM ore 16.00 Prime Confessioni
9 LUN ore 15.30 Gruppo Carità

10 MAR ore 19.30 Scuola di Evangelizzazione giovani
11 MER ore 15.00 Incontro terza età
12 GIO ore 21.00 Fidanzati 1
13 VEN ore 20.45 Veglia mandato Friend
14 SAB ore 14.00 Lectio Animatori

ore 14.15 Kiriketti  |  ore 14.30 Kantorine
ore 20.00 Adorazione giovani

15 DOM Catechismo IV elementare
ore 15-18 Grinv al Circolo NOI

16 LUN

17 MAR

18 MER ore 15.00 S. Messa gruppo P. Pio a S. Giuseppe
19 GIO ore 21.00 Fidanzati 2
20 VEN ore 20.45 Adolescenti
21 SAB ore 14.00 Lectio Animatori

ore 14.15 Kiriketti  |  ore 14.30 Kantorine
ore 20.00 Adorazione giovani

22 DOM Catechismo V elementare
Vendita colombe AVIS

23 LUN ore 20.45 Consiglio scuola dell’infanzia
24 MAR ore 19.30 Friend 2
25 MER ore 15.00 Incontro terza età

ore 19.00 Friend 3

27 VEN ore 20.45 Cel. Penitenziale per adolescenti e giovani 
28 SAB ore 13.30 Raccolta alimentari Caritas

ore 14.15 Kiriketti  |  ore 14.30 Kantorine
ore 20.00 Worship

29 DOM Le Palme  -  Mercatino della carità
Pomeriggio GMG vicariale a Strà di Caldiero

30 LUN In mattinata confessione ai malati
Confessioni: ore 16.00 III elem. - 17.00 IV elem. - 18.00 V elem.
ore 21.00 Genitori Battesimi

31 MAR In mattinata confessione ai malati
Confessioni: ore 16.00 I media - 17.00 II media - 18.00 III media
ore 14.30 S. Messa Cooperativa “Il Fiore”

1 MER In mattinata confessione ai malati
2 GIO ore 15.30 - 19 Confessioni per tutti

ore 16.30 “Dono per i poveri” per elementari e medie
ore 20.30 S. Messa in Coena Domini
ore 22.30 Adorazione guidata e adorazione notturna 

3 VEN ore 8.30 Lodi cantate
ore 15.00 Via Crucis
ore 20.30 Celebrazione della Passione del Signore

4 SAB ore 8.30 Lodi cantate
ore 9.30 - 12 Preghiera per bambini e ragazzi al Sepolcro
ore 21.00 Solenne Veglia Pasquale con battesimi 

5 DOM Pasqua
ore 9.30 S. Messa a Sarmazza
ore 17.30 Vespro e Benedizione Eucaristica

6 LUN Lunedì dell’Angelo
S. Messe ore 9.30 e 11.00


