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Dal libro del profeta Isaia 
 

Così dice il Signore, che aprì una strada nel 
mare e un sentiero in mezzo ad acque possenti, 
che fece uscire carri e cavalli, esercito ed eroi a 
un tempo; essi giacciono morti, mai più si rialze-
ranno, si spensero come un lucignolo, sono 
estinti: «Non ricordate più le cose passate, non 
pensate più alle cose antiche! Ecco, io faccio 
una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve 
ne accorgete? Aprirò anche nel deserto una 
strada, immetterò fiumi nella steppa. Mi glorifi-
cheranno le bestie selvatiche, sciacalli e struzzi, 
perché avrò fornito acqua al deserto, fiumi alla 
steppa, per dissetare il mio popolo, il mio eletto. 
Il popolo che io ho plasmato per me celebrerà 
le mie lodi».  
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Rit: Grandi cose ha fatto il Signore per noi. 
 

Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, 
ci sembrava di sognare. 
Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, 
la nostra lingua di gioia.                       R 
 

Allora si diceva tra le genti: 
«Il Signore ha fatto grandi cose per loro». 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 
eravamo pieni di gioia.                         R 
 

Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, 
come i torrenti del Negheb. 
Chi semina nelle lacrime 
mieterà nella gioia.                               R 
 

Nell’andare, se ne va piangendo, 
portando la semente da gettare, 
ma nel tornare, viene con gioia, 
portando i suoi covoni.                          R 

PRIMA LETTURA          Is.43,16-21 

Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Filippesi 
 

Fratelli, ritengo che tutto sia una perdita a moti-
vo della sublimità della conoscenza di Cristo 
Gesù, mio Signore. Per lui ho lasciato perdere 
tutte queste cose e le considero spazzatura, per 
guadagnare Cristo ed essere trovato in lui, a-
vendo come mia giustizia non quella derivante 

SECONDA LETTURA         Fil.3,8-14 

VANGELO                       GV. 8,1-11 

CANTO AL VANGELO 
Lode e onore a te, Signore Gesù  
Lode e onore a te, Signore Gesù! 
Ritornate a me con tutto il cuore, dice il Signore, 
perché io sono misericordioso e pietoso.  
 Lode e onore a te, Signore Gesù  

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

In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte de-
gli Ulivi. Ma al mattino si recò di nuovo nel tem-
pio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedet-
te e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i 
farisei gli condussero una donna sorpresa in 
adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: 
«Maestro, questa donna è stata sorpresa in 
flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci 
ha comandato di lapidare donne come questa. 
Tu che ne dici?». Dicevano questo per metterlo 
alla prova e per avere motivo di accusarlo.  
Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito 
per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell’inter-
rogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza 
peccato, getti per primo la pietra contro di lei». 
E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, 
udito ciò, se ne andarono uno per uno, comin-
ciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la 
donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le 
disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha con-
dannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, Signo-
re». E Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ 
e d’ora in poi non peccare più».  
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo 

dalla Legge, ma quella che viene dalla fede in 
Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sul-
la fede: perché io possa conoscere lui, la poten-
za della sua risurrezione, la comunione alle sue 
sofferenze, facendomi conforme alla sua morte, 
nella speranza di giungere alla risurrezione dai 
morti. Non ho certo raggiunto la mèta, non sono 
arrivato alla perfezione; ma mi sforzo di correre 
per conquistarla, perché anch’io sono stato con-
quistato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo 
ancora di averla conquistata. So soltanto que-
sto: dimenticando ciò che mi sta alle spalle e 
proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro ver-
so la mèta, al premio che Dio ci chiama a rice-
vere lassù, in Cristo Gesù. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 



VENERDIGIUNIAMO 
Suggeriamo a tutta la Comunità di dedicare la pausa pranzo e/o 
cena al digiuno e alla preghiera durante i venerdì di Quaresima e  
devolvere il risparmio alla raccolta “Un pane per amor di Dio”, 
che andrà a sostenere le situazioni più povere del mondo dove o-
perano tanti nostri fratelli e sorelle missionari.  
Proponiamo  la  riflessione  della  settimana scorsa  sull’ARIA . 

“La maggior parte degli uomini vive la sua vita come se fosse sempre su un palcoscenico, e ha in cuore pensie-
ri diversi da quelli che esprime. Non camuffare il tuo aspetto! Mostrati come sei! Non voler apparire lugubre e 
cupo, per acquistar fama d’asceta! Una buona azione, che uno strombazza,non è d’utilità alcuna, e il digiuno di 
cui si fa spettacolo non porta a nessun buon risultato. Ciò che uno fa per vantarsene, non dà frutto per la vitafu-
tura, ma finisce con la lode degli uomini. Sii dunque ben contento del dono del digiuno!” BASILIO MAGNO 

…e questo capita nel nostro mondo… 
Il cibo gettato nella spazzatura Usa è pari a 150 mi-
lioni di miliardi di calorie l'anno. Secondo uno stu-
dio, il cibo buttato nei paesi sviluppati sarebbe suffi-
ciente a nutrire quelle persone che nei paesi in via di 
sviluppo muoiono di fame. National Institute of 
Diabetes and Digestive and Kidney Diseases di 
Bethesda. Gli affamati sono 265 milioni nell'Africa 
sub-sahariana, in America Latina e Caraibi 53 milio-
ni, nel Vicino Oriente e Nord Africa 42 milioni. 
Rapporto Fao sulla fame nel mondo 2009. La 
spazzatura alimentare inoltre, contribuisce ad 
aumentare lo spreco di risorse idriche naturali ( un 
quarto del consumo mondiale) e di carburanti di ori-
gine fossile inquinando il Creato. 

La mia vita appartiene a voi (Oscar A. Romero) 
 

24 marzo 2010 diciottesima giornata di preghiera e digiuno  
in memoria dei missionari martiri 

 

Un filo ideale lega ogni 24 marzo al 24 marzo 1980. Questa data ha preso ispirazione 
dal martirio di Mons. Oscar A. Romero, arcivescovo di San Salvador, che esattamen-

te trent’anni fa venne ucciso da un sicario con un colpo al cuore mentre stava celebrando l’Eucari-
stia. Purtroppo ogni martirio, ogni uccisione, porta con sè il sapore amaro della prevaricazione, del-
l’ingiustizia, dell’arbitrio. Ma porta con sé anche la frase di Gesù sulla croce: “non sanno quello che 
fanno”. Il ripetersi frequente di episodi di martirio tra i missionari e tra i cristiani, rinnova dolore, 
smarrimento, ma anche paura e rabbia. Eppure ogni martirio cristiano appartiene alle “Beatitudini” di 
Gesù: “beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male 
contro di voi per causa mia”. (Mt 5,11) Dal martirio di questi uomini, ogni comunità cristiana deve 
ritrovare anzitutto il senso profondo della vita secondo il Vangelo ed il coraggio di una memoria atti-
va, capace di continuare il cammino con uno slancio migliore. Anche noi, singoli e comunità, non 
vogliamo solo ricordare i missionari martiri, ma vedere in loro il totale affidamento a Colui che per 
primo ha dato la vita per noi. “La mia vita non appartiene a me,ma a voi”. Era questa la frase che 
citava spesso Mons. Romero, e ancora: “il martirio è una grazia di Dio che non credo di meritare, 
ma se Dio accetta il sacrificio della mia vita, possa il mio sangue essere semente di libertà e segno 
che la speranza sarà presto realtà. Se è accetta a Dio, possa la mia morte servire alla liberazione 
del mio popolo. Perdono e benedico coloro che ne saranno la causa, morirà un Vescovo, ma la 
Chiesa di Dio, che è il popolo, non perirà mai.” Paolo di Tarso dice: “come abbondano le sofferen-
ze di Cristo in noi, così per mezzo di Cristo, abbonda anche la nostra consolazione. (2 Cor 1,5) e se 
moriamo con Lui, con Lui anche vivremo”  
(2 Tim-2,10-11).  



CAMPOSCUOLA PER FAMIGLIE 
 

Dal 10 al 17 luglio camposcuola per famiglie 
presso la Casa Alpina ad Auronzo di Cadore (BL). 
Ancora poche camere disponibili.. 

GITA ROMA E CASTELLI 
 

Dal 23 al 28 agosto. . 

     Sono disponibili ancora  
               pochi posti. 

Da annotare in agenda 

INCONTRO PER GENITORI 
 

Lunedì 22 marzo ore 20.30 incontro genitori delle 
classi quarte per la preparazione alla comunione. 

INCONTRI ANIMATORI: 

Lunedì 22 marzo ore 20.30 incontro animatori 
per  la preparazione del  campo delle superiori. 

Martedì 23 marzo ore 20.30 incontro animato-
ri per la preparazione del campo delle medie. 

Mercoledì 24 marzo ore 20.30 incontro anima-
tori per la preparazione del campo elementari  

VIA CRUCIS PAESANA 
 

Venerdì 26 marzo  
Ore 20.30 

Con partenza dalla chiesetta di San Gaetano  
in Piazza Vecchia e 

arrivo in  
Duomo a Gambarare 

 
 
 
 
 
 
 

 

Le famiglie prospicienti le vie interessate al pas-
saggio della processione sono invitate a porre sui 
davanzali i lumini che si potranno ritirare giove-
dì e venerdì mattina dalle 9.00 alle11.00 all’in-
gresso del patronato. 

INCONTRO CON IL PATRIARCA 
 

Sabato 27 marzo ore 19.00   il Patriarca  di Vene-
zia Card. Angelo Scola presiederà la Via Crucis per 
i giovani e gli universitari. Ritrovo; presso Istituto 
Don Orione in via Ghetto, 1/a e conclusione alla 
chiesa di San Giorgio a Chirignago. 

25 MARZO ANNUNCIAZIONE 
 DEL SIGNORE, FESTA DELLA 

MADONNA DI BORBIAGO 
 

Giovedì 25 marzo ore 20.30 a Borbiago tutte le 
parrocchie del vicariato concelebreranno l’Eucari-
stia, concludendo e rivivendo la visita pastorale. 

 

PREPARAZIONE ULIVI 
Lunedì 22 marzo ore 20.00 inizie-
remo a confezionare i sacchettini di 
ulivo da portare nelle famiglie. 
Siamo tutti invitati a dare un aiuto 
in modo da riuscire ad effettuare la 
distribuzione al più presto. 

Insieme all’ulivo sarà consegnato un oggetto che il 
Patriarca desidera lasciare ad ogni famiglia a 
“ricordo” della visita pastorale. 

 

MERCATINO PASQUALE 
    

Sabato 27 e domenica 28 marzo   
le nostre brave signore allestiranno il 
mercatino pasquale dove si potranno 
trovare molti lavoretti interessanti e uti-
li. 

     CAMBIO DELL’ORA 
Domenica 28 marzo alle ore 2.00 porta-
re avanti di un ora  l’orologio per poter 
essere puntuali alla processione con 
l’ulivo della domenica delle palme. 

AUGURI A … 
 Da Lio Fabrizio che il 20 marzo 
compie 18  anni e a Federico che 
il 30 ne compie 20. Auguri da 

mamma, papà, nonni e da tutta la comunità. 

VENDITA TORTE 
 Questa domenica le mamme della nostra Scuola dell'Infanzia , in occasione della festa del Santo    
 Patrono della scuola (San Giuseppe 19 marzo), organizzano una vendita di torte che servirà a  
 finanziare alcune iniziative della scuola.           Sono tutte buonissime e fatte in casa!!!! 



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

DOM 21 
MARZO 

V DOMENICA 
DI 

QUARESIMA 
 

    7.00 pro populo 
          † FASOLATO ANGELO e FRANCO 
          † BABATO MARIA e OLGA 
 

  9.00 † ZAMPIERI SILVIO 
          † ZUIN ANTONIA, GINO e ANTONIO 
          † RIGON RINA e CARRARO GIUSEPPE 
          † DITADI GIUSEPPE e GENITORI 
 

10.30 † FERIAN LUIGI 
          † COIN EMANUELE 
 

17.00 † PELIZZARO ELVIRA, LIBERALE e  
             ATTILIO 
          † DANIELI QUINTO e GENITORI 
          † TOFFANO REMIGIO 
          † BONFANTE LUIGI e COSTANTINA 

GIARE  10.00 † per le anime 

DOGALETTO 
11.00 † ARTUSI ISIDORO 
          † MONTECCHIO GIORGIO, MARIA,  
             LIBERA, POLICARPO  e GIOVANNI           

LUN 22 

  

 8.00 † per le anime 
18.30 † ZAMPIERI ODINO 
 

20.30 - GdA fam.MARETTO 

MAR 23 

  8.00 † per le anime 
18.30 † BORELLA DAVIDE e EMMA       
          † BRAGATO MARIA 

20.30 - GdA fam. MINOTTO. 

MER 24 

  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 25 

  8.00 † ANCELLE DEFUNTE 
          † DEF. BELLIN e ZORNETTA 
18.30 † BARTOLOMIELLO ANDREA 
          † SANTE MASON ed ELENA  

 

VEN 26 
Astinenza 

  8.00 † per le anime 
18.30 †GASPARINI PIETRO e ORFEO  
          † CORRO MARCELLA e CATANZANI LENA 
20.30 VIA CRUCIS 

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

20.30 INCONTRO SUPERIORI  

SAB 27 

  8.00 † per le anime 
16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

18.30 † MARCATO GIOVANNI e EMMA 
          † MARCATO OTTORINO e CESARINA 
          † DITADI GUIDO e ROMEO 
          † ZEMIGNAN FRANCO e GIOVANNI 

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

PORTO 
17.30 † FAM. BALDAN e ZOTTI 
          † TUZZATO MAJER e IRMA 
          † SEGATO ALBERTO, GILBERTO e  
             VALENTINA 

17.00 VIA CRUCIS  

DOM 28 
MARZO 

 DOMENICA 
DELLE  
PALME 

 

  7.00  pro populo 
          † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI 
 

  9.00 † TREVISAN DANTE e RITA 
10.30 † SPOLAORE FERDINANDO e GRAZIOSA 
          † DITTADI BRUNO, ELEONORA, OSCAR,  
             SERGIO e GENITORI 
 

18.00 † FORMENTON ARTURO e FAM LIVIERO  
             e GIRARDI  
          † PACHER COSTANTINA e LUIGI 
           

                     
 
 
 
 
 

 

Portare avanti le lancette  
di un ora 

GIARE  10.00 † GUSSON GIUSEPPE,ANGELINA 
            e CLAUDIA 

 

DOGALETTO 11.00 † TERREN ANTONIO, PASQUINA e FLAVIO  

 


