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

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

COMUNQUE ILLUMINATI 
Le domeniche della Quaresima del “ciclo A”  
che si ripete ogni 3 anni, hanno una forza particolare e un riferimento 
battesimale esplicito. Dopo l’acqua ecco infatti la LUCE. Colui che non vede 
dalla nascita, il CIECO NATO e che Gesù guarsice, siamo tutti noi. Oggi più 
che mai ci rendiamo conto di questo buio rispetto al quale pensavamo di 
non dover più temere, e invece, prepotente, è sceso come una eclissi 
infinita, una notte senza fine sopra ognuno di noi. Ma non è così! 
Non lo è per gli uomini di buona volontà, e quanti ne stiamo scoprendo in 
questi giorni. Non lo è per noi credenti. Magari a denti stretti, magari con 
fatica, ma non c’è buio che possa vincere la LUCE di Dio, la luce del Risorto. 
Verrà la luce. Non solo quella liturgica la notte di Pasqua, ma anche quella 
per la vita di tutti noi.  
“Andrà tutto bene” ci ripetiamo. Sarà così. Noi credenti ne siamo certi e lo 
crediamo anche – pur dicendolo con grande rispetto e umiltà – per quanti 
non sono riusciti a vincere la malattia, anche per loro ci sarà luce. La luce 
di Cristo. La luce per sempre. Una vita senza limiti e senza fine oltre ogni 
buio, oltre ogni notte, oltre ogni eclisse, oltre ogni epidemia.  

Domenica 22 marzo 2020 
4^ del Tempo di Quaresima 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
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. 

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 27 12.30-13.30 “Non di solo pane”: adorazione personale alla Salute. 

In giornata il parroco si recherà in cimitero per una preghiera silenziosa 
per tutti i defunti di queste settimane. 

Sab 28 19.00-20.00 Adorazione personale in chiesa parrocchiale. 
Dom 29 

 
5^ DOMENICA DI QUARESIMA: LA RISURREZIONE DI LAZZARO 

Il tema attualizzante del catechismo: la CUCINA, luogo del cibo e vita. 
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 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 SALOTTO dico a Gesù…” dei miei amici e scrivo 
quanto sono importanti e perché 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, 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 settimanali: 
- MARTEDI’: videomessaggio di un giovane   
- VENERDI’: commento della Parola    Vai sul sito:  
- DOMENICA: sussidio per la preghiera.   www.pastoralegiovanile.it 

 

I DONI DELLA CHIESA 
In questi giorni il Papa, tramite i suoi incaricati (la Penitenzieria apostolica) 
ha voluto fosse fatto un DONO SPECIALE, la tradizione lo chiama 
INDULGENZA PLENARIA, a tanti fedeli che soffrono o che si impegnano 
durante questa terribile pandemia. In particolare per: 
- coloro che sono malati del morbo del coronavirus Covid-19; 
- tutti gli operatori sanitari e i familiari dei malati; 
- tutti coloro che pregano o in qualche modo di prendono cura dei 

malati. 
E’ il grande Bene di Gesù sulla croce che per entrare nella nostra vita ha 
bisogno di un nostro si, per rendere splendente ogni angolo della nostra 
esitenza, qui sulla terra e un domani in cielo.  
Come dire il nostro “si” in questo tempo? Lo possiamo partecipando 
spiritualmente e con i vari mezzi di comunicazione alla Messa, al Rosario, 
alla via Crucis o altre devozioni, recitando il Credo, il Padre nostro e una 
invocazione a Maria, oppure attraverso la lettura della Parola di Dio, senza 
dimenticare la carità da vivere verso i fratelli; come pure ricordandosi di 
accostarsi appena possibile alla Confessione e alla Comunione. 
In questi giorni dove non è possibile ricevere i sacramenti, la Comunione 
anche come Viatico, l’Unzione degli Infermi, la Confessione, questa 
opportunità di “purificazione” è per tutti coloro che lo desiderano e che 
per questo pregano il Signore.  
Senza dimenticare che le vie per accedere al bene di Dio, che Lui apre 
continuamente, sono infinite e più ampie dei confini della Chiesa che su 
questo mondo cammina come testimone e segno, piccolo e fragile nei suoi 
componenti, ma luminosa e santa per la Grazia di Dio. 
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INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 

• Ricordiamo TISO Cavinato e VITTORIO Baracco che il Signore ha accolto con Sé 
da questa vita. 

 
 

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; Danilo Cammarata. 

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.  

Lunedì 23 San Turibio de Mongrovejo, vescovo 

- Per tutti i defunti della parrocchia. 

Martedì 24 San Romolo, martire 

- Per tutti i defunti della parrocchia. 

Mercoledì 25 Annunciazione del Signore. 

- Per tutti i defunti della parrocchia. 

Giovedì 26 Santa Lucia Filippini, vergine 

- Per tutti i defunti della parrocchia. 

Venerdì 27 San Ruperto, vescovo 

- Per tutti i defunti della parrocchia. 

Sabato 28 San Sisto III, papa 

- Guido e Concetta Pozzobon 
Domenica 29 5^ domenica di Quaresima – Anno A (I settimana del Salterio) 

- Antonio Conte; secondo le intenzioni di Marcato Orlando 
- Giovanni Burlini e Maria Rigoni; Ugo Vergerio, Elsa Tonin e Aldo Reginato. 
- Coniugi Bruno e Stella Zecchin. 
- Marco Guion, Maristella Luisetto; Lodovico Pallaro, Narcisa, Giuseppe, Bruno e Ugo 
 
 

LE INTENZIONI IN QUESTO TEMPO 
Le intenzioni siano 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.  

OGNI GIORNO I SACERDOTI CELEBRANO LA MESSA APPLICANDO LE INTENZIONI RICHIESTE 
 


