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III DOMENICA di QUARESIMA 

SALMO RESPONSORIALE  SAL 102 

Dal libro dell’Èsodo 
In quei giorni, mentre Mosè stava pascolando il 
gregge di Ietro, suo suocero, sacerdote di Ma-
dian, condusse il bestiame oltre il deserto e arri-
vò al monte di Dio, l’Oreb. L’angelo del Signore 
gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di 
un roveto. Egli guardò ed ecco: il roveto ardeva 
per il fuoco, ma quel roveto non si consumava. 
Mosè pensò: «Voglio avvicinarmi a osservare 
questo grande spettacolo: perché il roveto non 
brucia?». Il Signore vide che si era avvicinato 
per guardare; Dio gridò a lui dal roveto: «Mosè, 
Mosè!». Rispose: «Eccomi!». Riprese: «Non 
avvicinarti oltre! Togliti i sandali dai piedi, per-
ché il luogo sul quale tu stai è suolo santo!». E 
disse: «Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di A-
bramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe». Mo-
sè allora si coprì il volto, perché aveva paura di 
guardare verso Dio. Il Signore disse: «Ho os-
servato la miseria del mio popolo in Egitto e ho 
udito il suo grido a causa dei suoi sovrintenden-
ti: conosco le sue sofferenze. Sono sceso per 
liberarlo dal potere dell’Egitto e per farlo salire 
da questa terra verso una terra bella e spazio-
sa, verso una terra dove scorrono latte e mie-
le». Mosè disse a Dio: «Ecco, io vado dagli I-
sraeliti e dico loro: “Il Dio dei vostri padri mi ha 
mandato a voi”. Mi diranno: “Qual è il suo no-
me?”. E io che cosa risponderò loro?». Dio dis-
se a Mosè: «Io sono colui che sono!». E ag-
giunse: «Così dirai agli Israeliti: “Io Sono mi ha 
mandato a voi”». Dio disse ancora a Mosè: 
«Dirai agli Israeliti: “Il Signore, Dio dei vostri 
padri, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Gia-
cobbe mi ha mandato a voi”. Questo è il mio 
nome per sempre; questo è il titolo con cui sarò 
ricordato di generazione in generazione». 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Il Signore ha pietà del suo popolo. 
Benedici il Signore, anima mia, 
quanto è in me benedica il suo santo nome. 
Benedici il Signore, anima mia, 
non dimenticare tutti i suoi benefici.              R 
 

Egli perdona tutte le tue colpe, 
guarisce tutte le tue infermità, 
salva dalla fossa la tua vita, 
ti circonda di bontà e misericordia.               R 

PRIMA LETTURA   Es. 3,1-8a.13-15 

Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Corìnzì 
Non voglio che ignoriate, fratelli, che i nostri 
padri furono tutti sotto la nube, tutti attraversa-
rono il mare, tutti furono battezzati in rapporto a 
Mosè nella nube e nel mare, tutti mangiarono lo 
stesso cibo spirituale, tutti bevvero la stessa 
bevanda spirituale: bevevano infatti da una roc-
cia spirituale che li accompagnava, e quella 
roccia era il Cristo. Ma la maggior parte di loro 
non fu gradita a Dio e perciò furono sterminati 
nel deserto. Ciò avvenne come esempio per 
noi, perché non desiderassimo cose cattive, 
come essi le desiderarono. Non mormorate, 
come mormorarono alcuni di loro, e caddero 
vittime dello sterminatore. Tutte queste cose 
però accaddero a loro come esempio, e sono 
state scritte per nostro ammonimento, di noi per 
i quali è arrivata la fine dei tempi. Quindi, chi 
crede di stare in piedi, guardi di non cadere. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

SECONDA LETTURA   1Cor. 10,1-6 

VANGELO                        LC 13,1-9 

CANTO AL VANGELO 
Lode e onore a te, Signore Gesù  
Convertitevi, dice il Signore, il regno dei cieli è 
vicino. Lode e onore a te, Signore Gesù  

X Dal Vangelo secondo Luca 
A - Gloria a te, o Signore 

In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a 
Gesù il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato 
aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro 
sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: 
«Credete che quei Galilei fossero più peccatori 
di tutti i Galilei, per aver subito tale sorte? No, io 
vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti 
allo stesso modo. O quelle diciotto persone, 

Il Signore compie cose giuste, 
difende i diritti di tutti gli oppressi. 
Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, 
le sue opere ai figli d’Israele.                       R 
 

Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
Perché quanto il cielo è alto sulla terra, 
così la sua misericordia è potente su quelli che 
lo temono.                                                    R 



sulle quali crollò la torre di Sìloe e le uccise, 
credete che fossero più colpevoli di tutti gli abi-
tanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non 
vi convertite, perirete tutti allo stesso modo». 
Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva 
piantato un albero di fichi nella sua vigna e ven-
ne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora dis-
se al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che vengo 

a cercare frutti su quest’albero, ma non ne tro-
vo. Tàglialo dunque! Perché deve sfruttare il 
terreno?”. Ma quello gli rispose: “Padrone, la-
scialo ancora quest’anno, finché gli avrò zappa-
to attorno e avrò messo il concime. Vedremo se 
porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”». 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo 

VENERDIGIUNIAMO 
Ti invitiamo durante la pausa pranzo e/o cena dei venerdì di 
Quaresima a fermarti nella nostra chiesa. Potrai dedicare que-
sto tempo al digiuno, alla preghiera e alla riflessione. Ti pro-
poniamo  inoltre  di  devolvere  il  risparmio  alla raccolta 
“Un pane per amor di Dio”, che andrà a sostenere le situazio-
ni più povere del mondo dove operano tanti nostri fratelli e 
sorelle missionari.  
Pubblichiamo  la riflessione della settimana scorsa sulla 
TERRA di S. Massimo Sermoni. 

Il Signore dunque ha stabilito per noi questa 
osservanza quaresimale digiunando egli 
stesso ininterrottamente per quaranta giorni 
e notti senza voler mangiare. Ma infine, di-
ce l'Evangelista, ebbe fame. Come può dun-
que essere che, non avendo sentito fame né 
sete per così tanti giorni, dopo abbia avuto 
desiderio di mangiare? Ebbe fame, certo; e 
non possiamo negare che abbia desiderato 
di mangiare: perché desiderava non il cibo 
degli uomini ma la loro salvezza, non ago-
gnava banchetti di vivande terrene ma bra-

mava la santificazione delle anime immor-
tali. Infatti il cibo del Cristo è la redenzione 
dei popoli, cibo del Cristo è l'adempimento 
della volontà del Padre, come disse Egli 
stesso: Mio cibo è di fare la volontà del Pa-
dre che mi ha mandato. Indi dobbiamo an-
che noi sentire la fame, non di quel cibo che 
si imbandisce sulle mense di questo mondo, 
ma di quello che si coglie dalla lezione del-
le divine Scritture! Poiché quello nutre il 
corpo per il tempo, questo ristora l'anima 
per l'eternità.  

… e questo capita nel nostro mondo... 
È sempre più diffuso l'acquisto di cibi preconfe-
zionati, pronti all'uso, che diseducano ai sapori 
naturali, e spingono a gusti forti, finti, allonta-
nando le persone dal rapporto con la produzione 
di cibo. Si sta perdendo la conoscenza della sta-
gionalità dei prodotti, della fatica e del lavoro 
della Madre Terra e dell'uomo per produrre ogni 
singolo frutto. La scelta inoltre di pasti sempre 
più proteici, oltre a danneggiare la salute, ha un 
peso enorme sul Creato, basti pensare che per la 
produzione di 1 Kg di carne servono, da 7 a 16 
Kg di cereali o soia e 31.500 litri d'acqua. Se 
l'enorme quantità di cereali destinati all'alimen-
tazione del bestiame venisse impiegata diretta-
mente nell'alimentazione umana, potrebbero 

venir nutrite ben 2 miliardi e mezzo di persone. 
Con la sola quantità di cereali che USA e URSS 
destinano  al  bestiame,  si  potrebbero   nutrire 
1 miliardo di persone.                  Fonte: FAO 



BUON COMPLEANNO A… 
…Pavan  Simonetta  che  l’8 
marzo festeggia il compleanno. 
Tanti auguri dal marito Davide e 
dalle figlie Alice e Alessia. 

INCONTRIAMOCI 
Lunedì 8 marzo, ore 20.30, INCONTRO GE-
NITORI IV ELEMENTARE, in patronato. 
Martedì 9 marzo, ore 20.30, INCONTRO 
GRUPPO ATTIVITÀ CAMPO ELEMENTA-
RI. 
Giovedì 11 marzo, ore 20.30, INCONTRO 
CORRESPONSABILI. Si invitano a questo 
incontro anche i volontari per la distribuzione 
degli ulivi e delle icone del Patriarca alle fami-
glie. 

Dal 23 al 28 agosto si svolgerà una gita a Roma per ammirare le bellezze del-
la Capitale. Il costo individuale della gita è di 740 euro. 
Le iscrizioni sono aperte da oggi, domenica 7 marzo, in canonica. Al mo-
mento dell’iscrizione è necessario versare una caparra di 200 euro. 

PELLEGRINAGGIO a LOURDES 
Dal 25 aprile al 1° maggio si svolge il Pellegri-
naggio a Lourdes, guidato dal Vescovo Ausilia-
re Mons. Beniamino Pizziol. Parteciperà anche 
don Fabio.  
Per informazioni rivolgersi ai nostri sacerdoti.  

CONVEGNO per i CATECHISTI 
Domenica 14 marzo, dalle ore 15.00 alle ore 
18.00, presso il Centro pastorale Card. Urbani, 
a Zelarino, si terrà il convegno sull’iniziazione 
cristiana dei fanciulli e dei ragazzi dai 7 ai 14 
anni. 

PER I FIDANZATI 
Domenica 14 marzo, alle ore 15,00 a San 
Marco (VE), si terrà la 16a edizione dell’assem-
blea dei fidanzati.  

LA VIA CRUCIS 
Ogni venerdì di Quaresi-
ma, alle ore 15.00, con la 
preghiera della “Via Cru-
cis” nella nostra chiesa 
riflettiamo sulla Sacra 
Sindone, che riporta con 
impressionante chiarezza 
i segni di quelle sofferen-
ze cui fu sottoposto Gesù. 
Per noi oggi la Sindone è 
richiamo forte a contem-
plare, nell’immagine, il dolore di ogni uomo, le 
sofferenze a cui spesso non sappiamo neppure 
dare un nome. Ma di fronte alla Sindone la pre-
ghiera, come la riflessione di chi è in ricerca, è 
anche provocata alla speranza. Speranza di una 
vita senza dolore, nella gioia del Signore, come 
egli stesso ha promesso; e speranza, che, dall’a-
more fraterno degli uomini e delle donne di 
oggi, si continui quella testimonianza che il 
Signore ha comandato ai suoi: “Da questo vi 
riconosceranno, se vi amerete gli uni gli al-
tri” (Gv 13,356).  



—--  La Comunità celebra, prega e si incontra  —— 

DOM 7 
MARZO 

III DOMENICA 
DI 

QUARESIMA 
 

  7.00 † NARSI BRUNO, MARIA e FAMIGLIA 
          † FRATTINA MARCO, REGINA e FIGLI 
 

  9.00 † SCANTAMBURLO LILIANA 
          † CHINELLATO ROMANA e FAMIGLIA 
          † CANOVA SILVANA 
          † BENATO ANTONIO e GENITORI 
          † MASO ARTURO 
          † MATTIELLO ANTONIO, ERMINIA e 
             VITTORIO 
          † SUOR MARIA BERNARDETTA RIGON e 
             CARRARO GIOVANNI 
 

10.30 † BASSO ANGELINA e VITTORIO MARCATO 
 

17.00 pro populo 

GIARE  10.00 † CASAGRANDE FERRO ROMANO e 
             TERESA 

DOGALETTO 
11.00 † GUSSON PIETRO, SERGIO, BRUNO e  
             GENITORI 
          † SPOLAOR MARIO, FRATELLI e GENITORI 

LUN 8 

  8.00 † SEMENZATO LAURETTA E FAM.COLPI 
 

18.30 † CANTATORE AGOSTINI e MINATRA 

20.30 - GdA fam.MARETTO 
 
20.30 INCONTRO GENITORI IV ELEM. 

MAR 9 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 

20.30 - GdA fam. MINOTTO. 
20.30 INCONTRO GRUPPO ATTIVITÀ 

CAMPO ELEMENTARI  

MER 10 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 

14.30 CATECHISMO 1^ e 2^ MEDIA 
15.00 - GdA fam. CAON 
20.30 - GdA fam. FAVARETTO FISCA 
20.30 - GdA fam. CORRÒ 
20.30 - GdA fam. PETTENÀ  

GIO 11 
  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 
20.30 INCONTRO CORRESPONSABILI 

VEN 12 
Astinenza 

  8.00 † per le anime 
 

15.00 VIA CRUCIS 
 

18.30 † per le anime 

14.30 CATECHISMO 2^, 3^ e 5^ ELEM. 
 

20.30 INCONTRO SUPERIORI  

SAB 13 

  8.00 † per le anime 
 

16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

18.30 † FAMIGLIA RAMPIN 
          † BUSANA GIULIO 
          † RAMPADO ARDUINO 

9.30 CATECHISMO 2^, 3^, 4^ e 5^  
         ELEMENTARE 
 
15.00 INCONTRO TERZA MEDIA 

PORTO 

17.30 † FAVARETTO GINO, MARIA, LUCIANO e  
             MICHELE 
          † CORRÒ VASCO, MAURIZIO e FAMIGLIA 
             GRIGGIO 
          † FAM. PELIZZARO e GIANTIN 
          † BELTRAME MARIA e MARAGNO RINA 

17.00 VIA CRUCIS 

DOM 14 
MARZO 

IV DOMENICA 
DI 

QUARESIMA 
 

  7.00 pro populo 
          † PASQUALATO ENRICO e GENITORI 
 

  9.00 † AGNOLETTO GINO, SILVIA, AMELIA e 
             GIUSEPPINA 
          † ANIME DEL PURGATORIO 
 

10.30 † MATTIELLO RENATO e SECONDA 
          † FAM.CONTIN ANGELO e LUIGIA 
 
 

17.00 † DONÒ GINO 
          † GALIO GIUSEPPE 

ORE 15.00 ASSEMBLEA  
FIDANZATI A SAN MARCO 

 
ORE 15.00 CONVEGNO 

CATECHISTI A ZELARINO 

GIARE  10.00 † CIAN GIUSEPPE e GENITORI  

DOGALETTO 11.00 † BERTIATO ROMEO e GENITORI  

14.30  
CELEBRAZIONE 

PRIMA CONFESSIONE 


