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PER UNA CHIESA IN CAMMINO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Cercate di rendere sempre  
più salda la vostra chiamata” (2Pt 1,10) 
 

COMUNQUE DISSETATI 
Questa settimana protagonista è la Samaritana. 
Famoso il suo incontro con Gesù in quel mezzogiorno assolato e quella 
domanda che intante forme riecheggia spesso nella Bibbia in tante forme: 
“Dammi da bere”. E inizia un dialogo serrato che porta quella donna a 
scoprirsi assetata e Gesù a svelarsi come Colui che disseta sempre. 
Quante le seti che stanno emergendo in ognuno di noi in questo tempo, in 
questa Quaresiama. Quante domande. Quante paure. Eppure Gesù non è 
lontano, è al pozzo della nostra vita, quel pozzo delle nostre sicurezze 
presunte dove, spesso inutilmente, cerchiamo dell’acqua da bere. 
Dal giorno del nostro Battesimo Gesù con il suo Spirito abita in noi ed è 
acqua, pozzo e anfora insieme. Occorre che con umiltà sappiamo allungare 
la mano e dire: “Anche io ho sete, dammi Tu da bere”. 
 

IN PREGHIERA PER IL PAESE 
I Vescovi italiani invitano a pregare insieme il Rosario (i misteri della luce), giovedì 
19 marzo, alle ore 21.00, festa di San Giuseppe, Custode della Santa Famiglia, 
esponendo alla finestra una candela accesa o un piccolo drappo bianco.  

--- Ci sarà la diretta su TV2000 --- 

Domenica 15 marzo 2020 
3^ del Tempo di Quaresima 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 15 
 

3^ DOMENICA DI QUARESIMA: LA SAMARITANA 
Il tema attualizzante del catechismo: la CAMERA, luogo dell’intimità. 
Ricordo il salvadanaio per la carità per l’istituto dei sordi a Betlemme. 
11.00 Messa in diretta Facebook e Youtube (S. Chiara a porte chiuse). 
La chiesa parrocchiale rimane aperta tutto il giorno. 

1) Durante la settimana sono sospese tutte le attività formative. L’oratorio, Casa 
San Pietro, Casa San Paolo sono chiuse. Per emergenze Caritas: 333.9922571. 

2) I sacerdoti sono disponibili in canonica o al cellulare. 
3) Le chiese rimangono sempre aperte circa dalle ore 7.00 alle 19.00. 
Ven 20 12.30-13.30 “Non di solo pane”: adorazione personale alla Salute. 
Sab 21 19.00-20.00 Adorazione personale in chiesa parrocchiale. 
Dom 22 

 
4^ DOMENICA DI QUARESIMA: IL CIECO NATO 

Il tema attualizzante del catechismo: il SALOTTO, luogo dell’ascolto. 
Ricordo il salvadanaio per la carità per l’istituto dei sordi a Betlemme. 
11.00 Messa in diretta Facebook e Youtube (S. Chiara a porte chiuse). 
La chiesa parrocchiale rimane aperta tutto il giorno. 

 

ALTRI AVVISI: 
 LA “NOSTRA” MESSA IN DIRETTA: anche questa domenica, grazie all’Azione Cattolica, 

potete vedere la “nostra” Messa. Sul sito della parrocchia le indicazioni. 

 “IL MIO MESSAGGIO PER GESU’”. Per i bambini del catechismo, questa settimana: 
“Dalla mia CAMERA dico a Gesù…” completa e posta sulla pagina Facebook dell’Azione 
Cattolica del Vicariato di Camposampiero. 

 ISCRIZIONI ANIMATORI GREST 2020: in attesa di vederci, passata l’emergenza 
coronavirus, vi invitiamo gli animatori ad iscriversi (tel a Serena: 348.5474436) 
comunicando: nome, cognome, data e luogo di nascita, taglia per maglietta. 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS 

 Tutte le iniziative che sono state sospese (Prima Confessione, Prima Comunione, 
incontro animatori Grest, ecc…) saranno recuperate a data da destinarsi: gli interessati 
saranno avvisati quanto prima, esclusa la raccolta viveri che è annullata.   

 Le intenzioni delle Messe saranno comunque applicate dai sacerdoti che hanno 
celebrato e celebrano privatamente l’Eucaristia. Chi lo desidera potrà, alla prima 
occasione utile portare il nome dei propri cari in un’altra S. Messa. 

 

PROPOSTE DAL TERRITORIO E DALLA DIOCESI 
PER TUTTE E PER LE FAMIGLIE CON BAMBINI: andate sul sito www.diocesitv.it e aprite 
“Vegliate e pregate”. Alcune copie cartacee saranno in chiesa. Trovate anche altre 
opportunità tra cui le PAROLE DI QUARESIMA meditazione sul Vangelo del giorno. 
DALLA PASTORALE GIOVANILE: DISTANTI MA… IN COMUNIONE! 3 appuntamenti settim. 
MARTEDI’: videomessaggio di un giovane - VENERDI’: commento della Parola - 
DOMENICA: sussidio per la preghiera.                      (Vai sul sito: www.pastoralegiovanile.it) 

http://www.diocesitv.it/


 

Leggiamo insieme la Esortazione pastorale “GAUDETE ET EXSULTATE” 
 

Capitolo 5°: COMBATTIMENTO, VIGILANZA E DISCERNIMENTO 
 

La corruzione spirituale 
164. Il cammino della santità è una fonte di pace e di gioia che lo Spirito ci dona, 
ma nello stesso tempo richiede che stiamo con “le lampade accese” (cfr Lc 12,35) 
e rimaniamo attenti: «Astenetevi da ogni specie di male» (1 Ts 5,22); «vegliate» 
(cfr Mc 13,35; Mt 24,42); non addormentiamoci (cfr 1 Ts 5,6). Perché coloro che 
non si accorgono di commettere gravi mancanze contro la Legge di Dio possono 
lasciarsi andare ad una specie di stordimento o torpore. Dato che non trovano 
niente di grave da rimproverarsi, non avvertono quella tiepidezza che a poco a 
poco si va impossessando della loro vita spirituale e finiscono per logorarsi e 
corrompersi.  
165. La corruzione spirituale è peggiore della caduta di un peccatore, perché si 
tratta di una cecità comoda e autosufficiente dove alla fine tutto sembra lecito: 
l’inganno, la calunnia, l’egoismo e tante sottili forme di autoreferenzialità, poiché 
«anche Satana si maschera da angelo della luce» (2 Cor 11,14). Così terminò i suoi 
giorni Salomone, mentre il gran peccatore Davide seppe superare la sua miseria. 
In un passo Gesù ci ha avvertito circa questa tentazione insidiosa che ci fa 
scivolare verso la corruzione: parla di una persona liberata dal demonio che, 
pensando che la sua vita fosse ormai pulita, finì posseduta da altri sette spiriti 
maligni (cfr Lc 11,24-26). Un altro testo biblico usa un’immagine forte: «Il cane è 
tornato al suo vomito» (2 Pt 2,22; cfr Pro 26,11). 
 

Il discernimento 
 

166. Come sapere se una cosa viene dallo Spirito Santo o se deriva dallo spirito 
del mondo o dallo spirito del diavolo? L’unico modo è il discernimento, che non 
richiede solo una buona capacità di ragionare e di senso comune, è anche un 
dono che bisogna chiedere. Se lo chiediamo con fiducia allo Spirito Santo, e allo 
stesso tempo ci sforziamo di coltivarlo con la preghiera, la riflessione, la lettura e 
il buon consiglio, sicuramente potremo crescere in questa capacità spirituale. 
Un bisogno urgente 
167. Al giorno d’oggi l’attitudine al discernimento è diventata particolarmente 
necessaria. Infatti la vita attuale offre enormi possibilità di azione e di distrazione 
e il mondo le presenta come se fossero tutte valide e buone. Tutti, ma 
specialmente i giovani, sono esposti a uno zapping costante. È possibile navigare 
su due o tre schermi simultaneamente e interagire nello stesso tempo in diversi 
scenari virtuali. Senza la sapienza del discernimento possiamo trasformarci 
facilmente in burattini alla mercé delle tendenze del momento.  

… (continua) 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 

 Ricordiamo MARIA DAL CORSO, che il Signore ha accolto con Sé nei giorni scorsi. 
 
 

Sabato 14 Sant Matilde, regina 

- Monica Parolin e Flores Vergerio. 

Domenica 15 3^ domenica di Quaresima – Anno A (III settimana del Salterio) 

- Def. fam. Emilio Vedovato; Attilio Scantamburlo, Angela, Sereno e Dino; Remigio 
Ossensi e Antonietta; Renato Cagnin e Mario; Antonio Conte; Secondo intezioni di 
Orlando Marcato. 
- Tiziano Cagnin; Roberto Ballan. 
- Marco Guion; Antonio Peron; Rita Gottardello (25° anniv.) e Carlo Bustreo. 

Lunedì 16 San Eriberto, vescovo 

- Prof. Aldo De Pascale; Giuseppe Targhetta.                                    

Martedì 17 San Patrizio, vescovo 

- Emilio Cagnin e Clorinda                                                                     

Mercoledì 18 San Cirillo di Gerusalemme, vescovo e dottore 

- Sergio Martellozzo; Alfiero Visentin                                                 

Giovedì 19 San Giuseppe, sposo della B.V. Maria 

- Per i defunti della parrocchia 

Venerdì 20 San Leonzio, vescovo 

- Bruno e Ada Forin; Igino Cagnin; Lino Sabbadin.  

Sabato 21 San Filemone 

- Lina Baldassa, Lino Gallo e Angela; def. fam. Regina Cagnin; Piero Targhetta, Giulia, 
Armando e Graziella; Pietro Gottardello, Carlo e Alba; Antonietta Piran; Francesca Zorzi e 
def. Brunetti; Cristina Franceschin. 

Domenica 22 4^ domenica di Quaresima – Anno A (IV settimana del Salterio) 

- Aldo Betto e Maria; Luigi Violetto; Antonio Conte; Secondo le intenzioni di Orlando 
Marcato. 
- Giorgio Fantinato, Giulio Pozzobon, Marta e Vilma; Ida Stocco (avvin.) e Ivano Ghion; 
Paolo e Paola Gallo; def. fam. Priore. 
- Rina Bassanello, Emilio Scolaro e Giovanni Piccolo. 
- Marco Guion.  
 

INDICAZIONI GENERALI CIRCA LE INTENZIONI ALLE MESSE 
 

Le intenzioni devono essere consegnate entro la settimana precedente (altrimenti non si 
potrà grantire la loro pubblicazione). L’offerta è libera, con l’indicazione di 10 € come 
riferimento (ad ogni intenzione corrisponde una celebrazione, quelle in in più saranno 
affidate ad altri sacerdoti), vengono raccolte in canonica oppure in sacrestia a S. Pietro. 
 
 


