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

DOM 4 

MARZO 

II DOMENICA 

DI 

QUARESIMA 

  7.00 pro populo 
          † NARSI BRUNO, MARIA e FAMIGLIA 
          † FRATTINA MARCO, REGINA, FIGLI e 
             GIOVANNINA 
          † SPOLAOR GINO e TERESINA 
 

  9.00 † FAM. PETTENÀ, ZANON, TROVÒ 
          † CHINELLATO ROMANA e FAMIGLIA 
          † FAM. BELLIN e ZORNETTA 
          † MATTIELLO ANTONIO, VITTORIO ed  
             ERMINIA 
          † FRISON ARCANGELO e GEMMA 
          † DE MUNARI TERESA e BRAGATO GINO 
 

10.30 † MARCATO VITTORIO e BASSO 
             ANGELINA 
          † BONAVENTURA GABRIELLA 
          † ANDRIOLO AMELIA 
          † POLPETTA ANTONIO, MARTINO e   
             ANTONIA 
          † TERREN CARLO, GIUSEPPE e REGINA 
 

17.00 † GABRIELI SIMONA  †  COSMA RINO 
          † COSMA GIACOMO, PIERINA e DORINA 

 
 

 
 

DOPO  
LA S. MESSA DELLE ORE 9.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

INCONTRO CHIERICHETTI  
E GRUPPO SAMUELE 

 
10.00 CATECHISMO 1^ MEDIA 

GIARE 10.00 † per le anime  

DOGALETTO 
11.00 † GUSSON PIETRO, ANGELINA, SERGIO e 
             BRUNO 

 

LUN 5 

  8.00 † per le anime 
18.30 † TONIOLO GUERRINO e POLATO ADELE 
,         † PICCOLOTTO VITTORIO 

20.30 INCONTRO CATECHISTI 

MAR 6 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † SCANTAMBURLO LILIANA 

20.30 - GdA fam.MINOTTO 
20.30 INCONTRO ANIMATORI   
          CAMPO SCUOLE MEDIE 

MER 7 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † FECCHIO ERMINIO e PIERINA 
          † CALZAVARA SEVERINO e REGINA 

14.30 GRUPPO 2^ MEDIA 
15.00 - GdA fam.MARIN 
20.30 - GdA fam.MARETTO  
20.30 - GdA fam.CORRÒ 
20.30 - GdA fam.FAVARETTO 
20.30 - GdA fam.MINCHIO 

GIO 8 

  8.00 † per le anime 
18.30 † per le anime 

15.00 e 20.30 CAMMINO DI FEDE 

VEN 9 

ASTINENZA  

  8.00 † per le anime 
15.00 VIA CRUCIS CHIESETTA DOGALETTO 
18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
18.30 † per le anime 

14.30 CATECHISMO 2^ - 3^ - 4^ e 5^ 
ELEMENTARE 

20.30 GRUPPO SUPERIORI 

SAB 10 

  8.00 † per le anime 
16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
18.30 † FABRIS LIA e ANGELA 
          † BUSANA GIULIO  
          † FONTOLAN GIANFRANCO e GENITORI 
          † FABRIS LIA e ANGELA 

9.30  CATECHISMO 2^, 3^, 4^ e 5^ 
ELEMENTARE 
 

14.30 CATECHISMO 1^ MEDIA 
 

15.00 CATECHISMO 1^ ELEMENTARE 

PORTO 

17.30 † TURETTA ALDO 
          † CORRÒ VASCO, MAURIZIO e 
             FAM. GRIGGIO 

17.00 VIA CRUCIS 

DOM 11 

MARZO 

III DOMENICA 

DI 

QUARESIMA 

  7.00 pro populo 
  9.00 † MASO ARTURO 
          † AGNOLETTO GINO, SILVIA, AMELIA e  
             GIUSEPPINA 
          † NIERO NICOLA     † CANOVA SILVANA 
          † CORRADI GIOVANNI, IDA e GENITORI 
10.30 † FAM. CONTIN, ANGELO e LUIGIA 
          † FATTORETTO SANTE, GIOVANNA e   
             MENEGAZZO ALBA e BERTI ANGELA 
17.00 † DONÒ GINO 

  9.00 RITIRO GRUPPO 1^ e 2^ SUP. 
           A GIARE 
10.00 CATECHISMO 1^ MEDIA 
 

GIARE 10.00 † CIAN GIUSEPPE e GENITORI  

DOGALETTO 

11.00 † DAL CORSO ARMIDO, RAIMONDO,   
             RINALDO e MINOTTO EMILIA 
          † BERTIATO ROMEO e GENITORI 

 

SALMO RESPONSORIALE  SAL 115 

Dal libro della Gènesi 
In quei giorni, Dio mise alla prova Abramo e gli 
disse: «Abramo!». Rispose: «Eccomi!». Ripre-
se: «Prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, 
Isacco, va’ nel territorio di Mòria e offrilo in olo-
causto su di un monte che io ti indicherò».  Così 
arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato; 
qui Abramo costruì l’altare, collocò la legna. Poi 
Abramo stese la mano e prese il coltello per 

immolare suo figlio. Ma l’angelo del Signore lo 
chiamò dal cielo e gli disse: «Abramo, Abra-
mo!». Rispose: «Eccomi!». L’angelo disse: 
«Non stendere la mano contro il ragazzo e non 
fargli niente! Ora so che tu temi Dio e non mi 
hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito». Allora 
Abramo alzò gli occhi e vide un ariete, impiglia-
to con le corna in un cespuglio. Abramo andò a 
prendere l’ariete e lo offrì in olocausto invece 
del figlio. L’angelo del Signore chiamò dal cielo 
Abramo per la seconda volta e disse: «Giuro 

Camminerò alla presenza del Si-

gnore nella terra dei viventi.  
 

Ho creduto anche quando dicevo: 
«Sono troppo infelice». 
Agli occhi del Signore è preziosa 
la morte dei suoi fedeli.                                   R 
 

Ti prego, Signore, perché sono tuo servo; 
io sono tuo servo, figlio della tua schiava: 
tu hai spezzato le mie catene. 
A te offrirò un sacrificio di ringraziamento 
e invocherò il nome del Signore.                     R 
 

Adempirò i miei voti al Signore 
davanti a tutto il suo popolo, 
negli atri della casa del Signore, 
in mezzo a te, Gerusalemme.                          R 

PRIMA LETTURA  Gen 22,1-2.9a.10 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 

ai Romani  
Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? 
Egli, che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma 
lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà 
forse ogni cosa insieme a lui? Chi muoverà ac-
cuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è 
colui che giustifica! Chi condannerà? Cristo Ge-
sù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio 
e intercede per noi!  
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

SECONDA LETTURA    Rm 8,31b-34 

CANTO AL VANGELO 

Lode e onore a te, Signore Gesù!  
Dalla nube luminosa, si udì la voce del Padre: 
«Questi è il mio Figlio, l’amato: ascoltatelo!». 

Lode e onore a te, Signore Gesù!  

per me stesso, oracolo del Signore: perché tu 
hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, 
il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e 
renderò molto numerosa la tua discendenza, 
come le stelle del cielo e come la sabbia che è 
sul lido del mare; la tua discendenza si impa-
dronirà delle città dei nemici. Si diranno bene-
dette nella tua discendenza tutte le nazioni della 
terra, perché tu hai obbedito alla mia voce». 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 
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VANGELO                       MC 9,2-10 

Dal Vangelo secondo Marco 

A - Gloria a te, o Signore 
 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Gia-
como e Giovanni e li condusse su un alto mon-
te, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti 
a loro e le sue vesti divennero splendenti, bian-
chissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe 
renderle così bianche. E apparve loro Elia con 
Mosè e conversavano con Gesù.  
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: 
«Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre 
capanne, una per te, una per Mosè e una per 

Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché 
erano spaventati. Venne una nube che li coprì 
con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». E 
improvvisamente, guardandosi attorno, non 
videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro. 
Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di 
non raccontare ad alcuno ciò che avevano vi-
sto, se non dopo che il Figlio dell’uomo fosse 
risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la co-
sa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere 
dai morti. 
 
Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

ASCOLTARE 
“In quei giorni, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: “Abramo!” Rispose: “Eccomi!” 
 

Ascoltiamo 

“Gesù disse loro: “Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! Non biso-

gnava che il Cristo patisse tutte queste sofferenze per entrare nella sua gloria?” E, cominciando da 

Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui” 
 

Riflettiamo 

“Stolti e lenti di cuore”. Gesù ormai si è fatto strada nel cuore dei due discepoli attraverso l'ascolto. 

Gesù approfitta del tempo necessario per percorrere la strada verso Emmaus per spiegare loro tutto 

ciò che lo riguardava nella Legge e nei Profeti. I due ascoltano e il loro cuore freddo comincia in 

qualche modo a scaldarsi. La Parola di Dio ha in se stessa la capacità di scaldare il cuore, di farlo 

gioire. Ecco la liturgia della Parola, la prima mensa imbandita della celebrazione eucaristica. Ciò che 

ascoltiamo non è la parola di uomini, ma è la parola di Dio. 
 

Dalla vita all'Eucaristia 

Dobbiamo essere consapevoli che, quando siamo riuniti per celebrare l'Eucaristia, il Signore Risorto 

è in mezzo a noi. Perciò, mentre udiamo le letture bibliche, dobbiamo avere la consapevolezza che il 

Signore Gesù: 

• è davvero in mezzo a noi; 

• ci sta davvero parlando e quindi la sua è una presenza attiva, “reale”; 

• sta parlando a noi, proprio a noi, che siamo riuniti in Assemblea e chiamati ad una presenza che non 

dovrebbe mai essere passiva e disinteressata; 

• ha qualcosa di meraviglioso da dirci in riferimento alla nostra vita di oggi. 
 

Dall’Eucaristia alla vita 

“Prendere” o “Ascoltare Messa” sono espressioni usate a volte dai fedeli (magari tra quelli un po’più 

anzianotti). I ragazzi in genere non le usano, ma, in fondo, hanno lo stesso giudizio: si può stare in 

chiesa la domenica da spettatori (il più delle volte distratti) di qualcosa che “va in scena” con o senza 

di noi. L’ascolto che vogliamo imparare in questa settimana è un’altra cosa, è “giocarsi” con la paro-

la che viene detta, lasciare che entri in profondità e ci tocchi il cuore. Si può imparare ad ascoltare 

così anche chi ci sta accanto, realizzando questo canale diretto tra l’orecchio, il cuore… e le mani. 

Non sarà un collegamento da corpo umano, ma ci fa molto più simili a Dio! 

Dalla tristezza alla gioia 
In cammino con i discepoli di Emmaus 

 

APPUNTAMENTI 
Domenica 4 marzo dopo la S. Messa delle 

9.00 incontro chierichetti e gruppo Samuele; 

Lunedì 5 marzo ore 20.30 incontro catechisti 

Martedì 6 marzo ore 20.30 incontro animatori 

campo scuola medie; 

Domenica 11 marzo ritiro gruppo 1^ e 2^ su-

periore. Ore 9.00 S. Messa, seguirà un breve 

viaggio in bicicletta a Giare. Pranzo al sacco.  

Il rientro è previsto per le ore 14.00. 

Lunedì 12 marzo ore 20.30 incontro genitori 

IV elementare. 

In QUARESIMA ricordiamo: 

- la VIA CRUCIS ogni venerdì alle ore 15.00. 

Questa settimana pregheremo la Via Crucis 

nella chiesetta di Dogaletto;  

- l’ASTINENZA ogni venerdì;  

- la colletta “UN PANE PER AMOR DI 

DIO”, iniziativa che raccoglie fondi da desti-

nare al Centro Missionario Diocesano;  

- l’impegno della PREGHIERA: venerdì dal-

le ore 12.00 alle ore 13.00 la chiesa rimane 

aperta; alle 18.00 l’Adorazione Eucaristica. 

Digiuna e condivi per un mondo più giusto”: è il motto che ac-

compagna il cammino della Quaresima, appena cominciato, per il 

Patriarcato di Venezia che invita a riscoprire i gesti tipici - la pre-

ghiera, il digiuno e la carità - di questo tempo penitenziale che 

conduce alla celebrazione della Pasqua. Nei venerdì di Quaresi-

ma saranno molte le chiese del Patriarcato straordinariamente 

aperte in pausa pranzo per permettere, a lavoratori e non, di rita-

gliarsi un tempo ed uno spazio per la preghiera. Ma quest’anno 

viene rivolto anche un singolare e simbolico invito: estendere il 

digiuno anche all’acquisto dei “gratta e vinci” e a tutti gli altri 

giochi collegati alla fortuna. “Proponiamo il digiuno in un tempo 

in cui tutti sognano la crescita che promuove l’iniziativa insieme 

all’Ufficio missionario, quello per l’Evangelizzazione e la cateche-

si, la Pastorale sociale e del lavoro e la Caritas diocesana -. È infat-

ti sicuramente importante che l'economia funzioni, ma personal-

mente dobbiamo essere anche capaci di essere distaccati dal pos-

sesso dei beni”. Ed è un'occasione, come segnala la locandina 

dell'iniziativa, per una “decrescita consapevole”. Quanto al digiuno dal “gratta e vinci”, la scelta è 

motivata sia dal fatto che il fenomeno del gioco sta assumendo dimensioni enormi (76,5 miliardi 

giocati nel 2011, in media 1.200 euro a persona, neonati compresi) sia per il significato di un gesto 

del genere. “Si perde il senso del lavoro per soddisfare il bisogno del pane quotidiano e si punta in-

vece sulla fortuna. Non si conta più allora sulle proprie energie e sull'amore di Dio, ma su una dea 

bendata. E il risultato è uno svilimento spirituale grossissimo”. 

AUGURI A… 
...Matilde Bison che il 24 febbraio ha 

festeggiato 90 anni. Auguri dai figli, sorelle e 

fratelli con tanto affetto. 

...Stefano Terren che il 28 febbraio ha compiuto 

18 anni. Auguri da tutta la comunità. 

...Antonio Scantamburlo che il 3 marzo ha 

compiuto 12 anni. Auguri!!! 

GITA PARROCCHIALE 
Ricordiamo che sono aperte 

le iscrizioni per la gita par-

rocchiale -periodo 3-6 set-

tembre 2012- nella città di 

Vienna.  

La quota di 

partecipa-

zione indi-

viduale è con un numero di: 

- 50 persone  € 495; 

- 40 persone  € 520; 

- 30 persone  € 575 

Per informazioni e prenota-

zioni rivolgersi a don Luigi.  CAMPO FAMIGLIE 
La direzione della casa “San Domenico Savio”, 

che ci ospiterà dal 7 al 14 luglio, ci ha invitati a 

confermare entro il 15 marzo. Quanti volessero 

partecipare a questa esperienza, sono pregati di 

dare l’adesione entro tale data. 


