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

DOM 8 

MARZO 

III DOMENICA 

di QUARESIMA 

  7.00 † SPOLAOR GINO e TERESINA 
          † TACCHETTO ANTONIO, FABIO, ERMINIO e 
              NONNI 
 
  9.00 † FABRIS LIA  
          † MASO ARTURO 
          † CORRADI GIOVANNI e IDA 
          † BERTAGGIA ENRICO 
 
10.30 † COSMA ANTONIO, ELVIRA, ROBERTO e 
             SCANTAMBURLO SAVINO 
          † FONTOLAN LORETA 
          † DE RIVA GIOVANNA 
          † ZULLO ANTONIO 
          † TREVISAN RENATO 
 
17.00 pro populo 

09.00 
PRESENTAZIONE BAMBINI 
della PRIMA COMUNIONE 

 
DALLE 15 ALLE 18  

CINE MERENDA  
PRESSO IL PATRONATO 

 
 

VENDITA TORTE 

Giare 
10.00 † GUSSON GIUSEPPE, ANGELINA, GIORGIO 
             e CLAUDIA 

 

dogaletto 

11.00 † DAL CORSO EMMA, ARMIDO RAIMONDO e 
             RINALDO 
          † FAM. SIMIONATO ANTONIO 

 

LUN 9 

  8.00 † per le anime 
 

15.00 FUNERALE † CRUCITTI PAOLA 

 

17.30 † per le anime 

19.45 INCONTRO RAGAZZI 3a 
MEDIA 

MAR 10 

  8.00 † per le anime 
 

15.00 FUNERALE † PADOAN LUCIANO 

 

17.30 † per le anime 

20.30 INCONTRO CORRE-
SPONSABILI 

MER 11 

  8.00 † per le anime 
 

17.30 † per le anime 
 

GIO 12 

  8.00 † per le anime 
 

17.30 † per le anime 

20.30 INCONTRO PARTECI-
PANTI PELLEGRINAGGIO AS-
SISI 

VEN 13 

ASTINENZA 

  8.00 † per le anime 
 

15.00 VIA CRUCIS 
 

17.30 † POPPI ITALO e ANTONIO 

14.30 CATECHESI 2^ ELEMEN. 
14.30 CATECHESI 3^ ELEMEN. 
14.30 CATECHESI 4^ ELEMEN. 
14.30 CATECHESI 5^ ELEMEN. 
 

20.30 INCONTRO SUPERIORI 
 

20.30-22.00  ADORAZIONE 
                      EUCARISTICA 

SAB 14 

  8.00 † per le anime 
 

16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

18.30 † CALLEGARO ANTONIO 
          † BUSANA GIULIO 
          † CASAGRANDE FERRO BRUNO 

14.30 CONFESSIONI 
09.30 CATECHESI 2^ ELEMEN. 
09.30 CATECHESI 3^ ELEMEN. 
09.30 CATECHESI 4^ ELEMEN. 
09.30 CATECHESI 5^ ELEMEN. 
16.30 CATECHESI 1^ e 2^ MEDIA 

Porto 17.30 † TURETTA ALDO 17.00 VIA CRUCIS 

DOM 15 

MARZO 

IV DOMENICA 

di QUARESIMA 

  7.00 † GUSSON BRUNO e NICHETTI SERGIO 
 

  9.00 † GUGLIELMO MARIA e ANTONIO RIGHETTO 
          † NARSI GIUSEPPE e MARIA 
          † MION BERNARDO 
          † GRISELDA LUIGI, COCCATO ROSINA e GEN. 
          † RAMPIN ANTONIO 
 

10.30 † MARCATO VITTORIO e BASSO ANGELINA 
          † CONTIN ANGELO e LUIGIA 
 

17.00 pro populo 
          † DONÒ GINO e FABRIS NEERA 

10.30 EUCARESTIA CON I 
GENITORI e BAMBINI della 
PRIMA CONFESSIONE e 
CHIERICHETTI 
 
14.30 PRIMA CONFESSIO-
NE 
 
17.00 INCONTRO GIOVANI 
del VICARIATO a MIRA TA-
GLIO  

Giare 10.00 † CIAN GIUSEPPE e GENITORI 

dogaletto 11.00 † BERTIATO ROMEO e GENITORI 

SALMO RESPONSORIALE   Sal 18 

Dal libro dell’Èsodo 
 

In quei giorni, Dio pronunciò tutte queste parole: 
«Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto usci-
re dalla terra d’Egitto, dalla condizione servile: 
Non avrai altri dèi di fronte a me.  Non ti farai 
idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel 
cielo, né di quanto è quaggiù sulla terra, né di 
quanto è nelle acque sotto la terra.  
Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai. 
Perché io, il Signore, tuo Dio, sono un Dio gelo-
so, che punisce la colpa dei padri nei figli fino 
alla terza e alla quarta generazione, per coloro 
che mi odiano, ma che dimostra la sua bontà 
fino a mille generazioni, per quelli che mi ama-
no e osservano i miei comandamenti.  
Non pronuncerai invano il nome del Signore, 
tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito 
chi pronuncia il suo nome invano. Ricòrdati del 
giorno del sabato per santificarlo.  
Sei giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro; ma il 
settimo giorno è il sabato in onore del Signore, 
tuo Dio: non farai alcun lavoro, né tu né tuo fi-
glio né tua figlia, né il tuo schiavo né la tua 
schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che 
dimora presso di te. Perché in sei giorni il Si-
gnore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quan-
to è in essi, ma si è riposato il settimo giorno. 
Perciò il Signore ha benedetto il giorno del sa-
bato e lo ha consacrato.  
Onora tuo padre e tua madre, perché si prolun-
ghino i tuoi giorni nel paese che il Signore, tuo 
Dio, ti dà. Non ucciderai. Non commetterai adul-
terio. Non ruberai. Non pronuncerai falsa testi-
monianza contro il tuo prossimo. Non desidere-
rai la casa del tuo prossimo. Non desidererai la 
moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo né la 
sua schiava, né il suo bue né il suo asino, né 
alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo». 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

PRIMA LETTURA          Es 20,1-17 

Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Corìnzi 
 

Fratelli, mentre i Giudei chiedono segni e i Gre-
ci cercano sapienza, noi invece annunciamo 
Cristo crocifisso: scandalo per i Giudei e stol-
tezza per i pagani; ma per coloro che sono 
chiamati, sia Giudei che Greci, Cristo è potenza 
di Dio e sapienza di Dio.  
Infatti ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente 
degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più 
forte degli uomini.  
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

SECONDA LETTURA    1Cor 1,22-25 

CANTO AL VANGELO 

Lode e onore a te, Signore Gesù! 
Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio 
unigenito; chiunque crede in lui ha la vita eter-
na.  

Lode e onore a te, Signore Gesù! 

Signore, tu hai parole di vita eterna. 
La legge del Signore è perfetta, rinfranca l’ani-
ma; la testimonianza del Signore è stabile, 
rende saggio il semplice.                          R 
 

I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il 
cuore; il comando del Signore è limpido, illumi-
na gli occhi.                                    R  
Il timore del Signore è puro, rimane per sempre; 

Giotto, La cacciata dei mercanti dal Tempio,  
Cappella degli Scrovegni, Padova 

i giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti.                               
R 

Più preziosi dell’oro, di molto oro fino, più dolci 
del miele e di un favo stillante.                        R 

Duomo S.G.Battista 
parrocchia di Gambarare 
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VANGELO                        Gv 2,3-25 

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

 

Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì 
a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che 
vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i 
cambiamonete. Allora fece una frusta di cordi-
celle e scacciò tutti fuori del tempio, con le pe-
core e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambia-
monete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di 
colombe disse: «Portate via di qui queste cose 
e non fate della casa del Padre mio un merca-
to!». I suoi discepoli si ricordarono che sta scrit-
to: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà».  
Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: 
«Quale segno ci mostri per fare queste cose?». 

Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio 
e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allo-
ra i Giudei: «Questo tempio è stato costruito in 
quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risor-
gere?». Ma egli parlava del tempio del suo cor-
po. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi 
discepoli si ricordarono che aveva detto questo, 
e credettero alla Scrittura e alla parola detta da 
Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pa-
squa, durante la festa, molti, vedendo i segni 
che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma 
lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosce-
va tutti e non aveva bisogno che alcuno desse 
testimonianza sull’uomo. Egli infatti conosceva 
quello che c’è nell’uomo. 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

IL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO PER LA QUARESIMA 2015 

Rinfrancate i vostri cuori  
Cari fratelli e sorelle, quanto desidero che i luoghi in cui si ma-
nifesta la Chiesa, le nostre parrocchie e le nostre comunità in 
particolare, diventino delle isole di misericordia in mezzo al ma-
re dell’indifferenza! 
“Rinfrancate i vostri cuori !” – Il singolo fedele 
Anche come singoli abbiamo la tentazione dell’indifferenza. 
Siamo saturi di notizie e immagini sconvolgenti che ci narrano 
la sofferenza umana e sentiamo nel medesimo tempo tutta la 
nostra incapacità ad intervenire. Che cosa fare per non lasciarci 
assorbire da questa spirale di spavento e di impotenza? In primo 
luogo, possiamo pregare nella comunione della Chiesa terrena e 
celeste. Non trascuriamo la forza della preghiera di tanti! L’ini-
ziativa 24 ore per il Signore, che auspico si celebri in tutta la 
Chiesa, anche a livello diocesano, nei giorni 13 e 14 marzo, vuo-
le dare espressione a questa necessità della preghiera. In secon-
do luogo, possiamo aiutare con gesti di carità, raggiungendo sia 
i vicini che i lontani, grazie ai tanti organismi di carità della 
Chiesa. La Quaresima è un tempo propizio per mostrare questo 

interesse all’altro con un segno, anche piccolo, ma concreto, della nostra partecipazione alla comune 
umanità.  E in terzo luogo, la sofferenza dell’altro costituisce un richiamo alla conversione, perché il 
bisogno del fratello mi ricorda la fragilità della mia vita, la mia dipendenza da Dio e dai fratelli. Se 
umilmente chiediamo la grazia di Dio e accettiamo i limiti delle nostre possibilità, allora confideremo 
nelle infinite possibilità che ha in serbo l’amore di Dio. E potremo resistere alla tentazione diabolica 
che ci fa credere di poter salvarci e salvare il mondo da soli. Per superare l’indifferenza e le nostre 
pretese di onnipotenza, vorrei chiedere a tutti di vivere questo tempo di Quaresima come un percorso 
di formazione del cuore, come ebbe a dire Benedetto XVI. Avere un cuore misericordioso non signi-
fica avere un cuore debole. Chi vuole essere misericordioso ha bisogno di un cuore forte, saldo, chiu-
so al tentatore, ma aperto a Dio. Un cuore che si lasci compenetrare dallo Spirito e portare sulle stra-
de dell’amore che conducono ai fratelli e alle sorelle. In fondo, un cuore povero, che conosce cioè le 
proprie povertà e si spende per l’altro. Per questo, cari fratelli e sorelle, desidero pregare con voi Cri-
sto in questa Quaresima: “Fac cor nostrum secundum cor tuum”: “Rendi il nostro cuore simile al 
tuo” (Supplica dalle Litanie al Sacro Cuore di Gesù). Allora avremo un cuore forte e misericordioso, 
vigile e generoso, che non si lascia chiudere in se stesso e non cade nella vertigine della globalizza-
zione dell’indifferenza. Con questo auspicio, assicuro la mia preghiera affinché ogni credente e ogni 
comunità ecclesiale percorra con frutto l’itinerario quaresimale, e vi chiedo di pregare per me. Che il 
Signore vi benedica e la Madonna vi custodisca.                                                                 Francesco 

ENTRARE E USCIRE DAL DESERTO 
IN ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
In questa Terza tappa del nostro cammino quaresimale Gesù scaccia i mercanti e restituisce il 
Tempio al suo compito di essere casa di preghiera per tutti i popoli della terra. Il segno che Gesù 
compie indica però un altro tempio che egli è venuto a costruire come luogo di incontro per tutte le 
genti: la sua stessa umanità è la pietra che, scartata dai costruttori, è posta dal Padre come pietra 
angolare. In questo nuovo tempio tutte le nazioni sono invitate a raccogliersi. Anche noi siamo 
chiamati a diventare “pietre vive” aderendo all’umanità di Gesù. Nel tempo della Quaresima la-
sciamoci plasmare dal cammino di conversione all’amore che il digiuno, la preghiera e la carità 
hanno iniziato in noi, così che ogni pietra si incontri con l’altra senza urtarsi. Il tempio di Dio (che 
è ciascuno di noi) crescerà solido e accogliente e in esso il Signore potrà incontrare tutti gli uomi-
ni. Con Mosè sul monte Sinai riceviamo le dieci Parole. Esse ci insegnano a rivedere ogni atteg-
giamento della nostra vita alla luce della volontà di Dio, per purificare il tempio della nostra uma-
nità, così che diventi luogo di comunione e di incontro per ogni uomo. 

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE 
 

Ricordiamo che domenica 15 marzo scade il 
termine utile per iscriversi al pellegrinaggio 
parrocchiale per visitare il complesso di Don 
Bosco e la Sacra Sindone che è custodita presso 
il Duomo di Torino. La quota di partecipazione 
individuale è di 200 euro. Per prenotazione ed 
informazioni rivolgersi a don Luigi.  
Il pellegrinaggio si effettuerà solo se verrà 
raggiunto un minimo di 40 partecipanti. 

METÀ QUARESIMA 
Sabato 14 alle ore 
20.30, presso il 
Patronato, si svolgerà 
la replica della 
commedia “a 
Venezia… mai più!”, 
preparata e presentata 
dalla nostra 
compagnia teatrale 
amatoriale “Gli attori 
della terza età”.  
Il divertimento è 

assicurato! Vi aspettiamo ma, soprattutto, 
PASSATE PAROLA! 

AUGURI A… 
...Luca Bison che il 10 marzo festeggerà il 
compleanno. Auguri da Elena, Alex, Rita, An-
tonella e Cristina; 
...Federico Bolzonella che il 14 marzo compi-
rà gli anni. Auguri da Gianni e Antonella. 

«24 ore per il Signore» 
Anche quest’anno Papa Francesco raccomanda l’ini-
ziativa “24 ore per il Signore”. Nella lettera della 
Quaresima così scrive: “non trascuriamo la forza 
della preghiera di tanti! L’iniziativa 24 per il Signo-
re, che auspico si celebri in tutta la Chiesa, anche a 
livello diocesano, nei giorni 13 e 14 marzo, vuole 
dare espressione a questa necessità della preghie-
ra”. Il nostro Vicariato che scelto il nostro Duomo 
come luogo di preghiera. Ecco il programma:  

- venerdì 13, dalle 20.30 alle 22.00 Adorazione 

Eucaristica, con la presenza di vari sacerdoti 
disponibili per le Confessioni; 

- sabato 14, ore 08.00, Santa Messa; dalle ore 

8.30 alle ore 11.30 Adorazione Eucaristica con 
presenza di sacerdoti per le Confessioni. 

PASQUA EBRAICA 

Anche quest’anno, giovedì 26 marzo, ore 
19.30, vivremo l’esperienza della Pasqua 
Ebraica. L’invito, rivolto a tutti, è quello di 
partecipare a questo momento che ci 
introduce alle varie iniziative in preparazione 
alla Pasqua. Infatti venerdì 27 marzo ci sarà 
la Via Crucis paesana.  
Chi desiderasse partecipare alla Pasqua 
Ebraica è pregato di dare l’adesione entro 
domenica 22 marzo. 


