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

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

COMUNQUE VIVENTI! 
La quinta domenica di Quaresima ci vede accostare 
la figura di Lazzaro e con esso il tema della morte. Un tema che certamente tutti 
ci sta angosciando in queste settimane in un modo che forse non avremo mai 
sospettato. Ma ci dice anche di una luce e di una speranza grandi a cui Gesù ci 
invita e che ci spronano a scrutare questo tempo “buio”, di tempesta, come lo ha 
chiamato venerdì sera Papa Francesco, per scorgere le scintille che Dio sta 
facendo emergere per indicarci vie nuove: la comune fraternità umana, i confini 
tra nazioni ormai superati, la solidarietà come inevitabile, la custodia del creato, 
della natura umana e delle sue leggi, il tema della conoscenza seria delle cose e 
della responsabilità reciproca a tutti i livelli, il valore dei legami familiari tra 
generazioni da coltivare, la semplicità, lentezza, essenzialità delle cose anche in 
parrocchia, il valore della tecnologia a servizio dell’uomo e non viceversa… c’è 
molto su cui meditare e riflettere. Ci attende tanta vita: non sprechiamola. 
 

RACCOLTA VIVERI SOSPESA 
Avvisiamo tutti coloro che hanno aderito al progetto DONO UNA SPESA, che la raccolta di 
aprile è sospesa a causa delle restrizioni dovute al coronavirus. Abbiamo scorte sufficienti 
per sostenere le 25 famiglie bisognose che stiamo continuando a rifornire e anche per le 
emergenze che già in questi giorni si stanno presentando. Più avanti valuteremo se 
riprendere o meno a maggio. 

Domenica 29 marzo 2020 
5^ del Tempo di Quaresima 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 29 
 

5^ DOMENICA DI QUARESIMA: LA RISURREZIONE DI LAZZARO 
Il tema attualizzante del catechismo: la CUCINA, luogo del nutrimento. 
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 3 12.30-13.30 “Non di solo pane”: adorazione personale alla Salute. 
Dom 5 

 
DOMENICA DELLA PASSIONE 

Per i bambini e i ragazzi del catechismo: facciamo un selfie in famiglia… 
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 CUCINA dico a Gesù…” completa e posta sulla pagina 
Facebook dell’Azione Cattolica del Vicariato di Camposampiero. 

 SOSPENSIONE DEL VIAGGIO IN FRANCIA: La gita previsto con la Parrocchia di 
Asolo in settembre è sospesa. Daremo indicazioni precise più avanti. 

 
 

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 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/
http://www.pastoralegiovanile.it/


Leggiamo insieme la Esortazione pastorale “GAUDETE ET EXSULTATE” 
 

Capitolo 5°: COMBATTIMENTO, VIGILANZA E DISCERNIMENTO 
 

168. Questo risulta particolarmente importante quando compare una novità nella 
propria vita, e dunque bisogna discernere se sia il vino nuovo che viene da Dio o 
una novità ingannatrice dello spirito del mondo o dello spirito del diavolo. In altre 
occasioni succede il contrario, perché le forze del male ci inducono a non 
cambiare, a lasciare le cose come stanno, a scegliere l’immobilismo e la rigidità, e 
allora impediamo che agisca il soffio dello Spirito. Siamo liberi, con la libertà di 
Gesù, ma Egli ci chiama a esaminare quello che c’è dentro di noi – desideri, 
angustie, timori, attese – e quello che accade fuori di noi – i “segni dei tempi” – 
per riconoscere le vie della libertà piena: «Vagliate ogni cosa e tenete ciò che è 
buono» (1 Ts 5,21). 
 

Sempre alla luce del Signore  
169. Il discernimento è necessario non solo in momenti straordinari, o quando 
bisogna risolvere problemi gravi, oppure quando si deve prendere una decisione 
cruciale. È uno strumento di lotta per seguire meglio il Signore. Ci serve sempre: 
per essere capaci di riconoscere i tempi di Dio e la sua grazia, per non sprecare le 
ispirazioni del Signore, per non lasciar cadere il suo invito a crescere. Molte volte 
questo si gioca nelle piccole cose, in ciò che sembra irrilevante, perché la 
magnanimità si rivela nelle cose semplici e quotidiane.[124] Si tratta di non avere 
limiti per la grandezza, per il meglio e il più bello, ma nello stesso tempo di 
concentrarsi sul piccolo, sull’impegno di oggi. Pertanto chiedo a tutti i cristiani di 
non tralasciare di fare ogni giorno, in dialogo con il Signore che ci ama, un sincero 
esame di coscienza. Al tempo stesso, il discernimento ci conduce a riconoscere i 
mezzi concreti che il Signore predispone nel suo misterioso piano di amore, 
perché non ci fermiamo solo alle buone intenzioni. 
 

Un dono soprannaturale 
170. È vero che il discernimento spirituale non esclude gli apporti delle sapienze 
umane, esistenziali, psicologiche, sociologiche o morali. Però le trascende. E 
neppure gli bastano le sagge norme della Chiesa. Ricordiamo sempre che il 
discernimento è una grazia. Anche se include la ragione e la prudenza, le supera, 
perché si tratta di intravedere il mistero del progetto unico e irripetibile che Dio 
ha per ciascuno e che si realizza in mezzo ai più svariati contesti e limiti. Non è in 
gioco solo un benessere temporale, né la soddisfazione di fare qualcosa di utile, e 
nemmeno il desiderio di avere la coscienza tranquilla. È in gioco il senso della mia 
vita davanti al Padre che mi conosce e mi ama, quello vero, per il quale io possa 
dare la mia esistenza, e che nessuno conosce meglio di Lui. Il discernimento, 
insomma, conduce alla fonte stessa della vita che non muore, cioè «che 
conoscano te, l’unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo» (Gv 17,3). 

https://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#_ftn124


Non richiede capacità speciali né è riservato ai più intelligenti e istruiti, e il Padre 
si manifesta con piacere agli umili (cfr Mt 11,25). 
171. Anche se il Signore ci parla in modi assai diversi durante il nostro lavoro, 
attraverso gli altri e in ogni momento, non è possibile prescindere dal silenzio 
della preghiera prolungata per percepire meglio quel linguaggio, per interpretare 
il significato reale delle ispirazioni che pensiamo di aver ricevuto, per calmare le 
ansie e ricomporre l’insieme della propria esistenza alla luce di Dio. Così 
possiamo permettere la nascita di quella nuova sintesi che scaturisce dalla vita 
illuminata dallo Spirito.                                           … (continua) 
 
 

INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 Ricordiamo GIOVANNA Donadon in Berti, PIERA Concollato ved. Berti, che il Signore 

ha accolto con Sé nei giorni scorsi. 
 
 

Sabato 28 San Sisto III, papa 

- Guido e Concetta Pozzobon; per una persona malata. 
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,Ugo 

Lunedì 30 Beato Amedeo di Savoria 

- Cudusan Ocbalidet 

Martedì 31 San Beniamino, martire 

- Riccardo Pallaro 

Mercoledì 1 San Ugo, vescovo 

- Mario Costa e Antonietta. 
- Silvio Vittadello, Teresa, Giuseppe, Iolanda; Alfonso Adimico, Ida; def.fam.Luigi Garzaro. 

Giovedì 2 San Francesco da Paola, eremita 

- Piero Targhetta, Giulia, Armando e Graziella 

Venerdì 3 San Riccardo, vescovo - Primo venerdì del mese 

- Per i defunti della parrocchia 

Sabato 4 San Isidoro, vescovo e dottore 

- Maria e Odina Zanon; Luigi Fantinato; Arnobia Pallaro; Piero Targhetta, Giulia, Armando 
e Graziella. 

Domenica 5 Domenica della Passione 

- Carla Marcato, Tullio e Maria; Lodovico Pallaro, Narcisa, Aldo Mazzonetto, Remo 
Roncato, Giuseppe Pallaro e Bruno; Giuseppe Bonamigo; Luigi Violetto. 
-  Severino Maragno; Monica Parolin e def. fam. Parolin; Rino Cavallin. 
- Def. Fam. Ballan; Giovanni Polizzi. 
- Antonio Targhetta; Marco Guion 
 
 


