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 PER UNA CHIESA SINODALE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  comunione, partecipazione, missione 
 

 

PERDONACI LA GUERRA… 
"Perdonaci la guerra, Signore". Questo il titolo della toccante preghiera per 
l'Ucraina scritta dall'arcivescovo di Napoli mons. Mimmo Battaglia nei giorni 
scorsi, preghiera che mercoledì scorso il Santo Padre, nell'udienza generale, ha 
deciso di recitare. 
Perdonaci la guerra, Signore.  
Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi misericordia di noi peccatori.  
Signore Gesù, nato sotto le bombe di Kiev, abbi pietà di noi.  
Signore Gesù, morto in braccio alla mamma in un bunker di Kharkiv, abbi pietà di 
noi. Signore Gesù, mandato ventenne al fronte, abbi pietà di noi.  
Signore Gesù, che vedi ancora le mani armate all'ombra della tua croce, abbi pietà. 
Perdonaci Signore se non contenti dei chiodi con i quali trafiggemmo la tua mano, 
continuiamo ad abbeverarci al sangue dei morti dilaniati dalle armi.  
Perdonaci, se queste mani che avevi creato per custodire, si sono trasformate in 
strumenti di morte.  
Perdonaci, Signore, se continuiamo ad uccidere nostro fratello, se continuiamo 
come Caino a togliere le pietre dal nostro campo per uccidere Abele.  
Perdonaci, se continuiamo a giustificare con la nostra fatica la crudeltà, se con il 
nostro dolore legittimiamo l'efferatezza dei nostri gesti.  
Perdonaci la guerra, Signore". 

Domenica 20 marzo 2022 
3^ del Tempo di Quaresima 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 20 TERZA DOMENICA DI QUARESIMA 
09.30 S. Messa con la presenza del 2° e 5° anno del catechismo e 
Consegna del Padre nostro ai bambini del 2° anno. 
12.00 S. Battesimo di Magnabosco Beatrice, di Lorenzo e Annalisa. 
Sante Messe con orari consueti: 8.00-9.30-11.00-18.00. 
(La capienza è di 230 fedeli con le consuete norme anti Covid-19). 

Lun 21  20.30 Terza SERATA BIBLICA. Per meditare e prepararci alla Pasqua. “Ti 
sembra giusto? Giona e lo sdegno del profeta”. “I cittadini di Ninive 
credettero a Dio”. In chiesa a LOREGGIOLA, con Silvia Zanconato. 

Mar 22 11.00 Ascolto della Parola dei sacerdoti della Collaborazione 
Gio 24 GIORNATA DI PREGHIERA E DIGIUNO PER I MISSIONARI MARTIRI 

20.45 GIOVANI IN CAMMINO. Itinerario quaresimale di preghiera per 
giovani (18-35). Stazioni 10^-14^ della Via Crucis. A MASSANZAGO. 

Ven 25 16.30 Via Crucis per ragazzi in chiesa a San Pietro. 
19.00 Via Crucis per tutti leggendo la lettera del Vescovo. 

Sab 26 17-18 ADORAZIONE LIBERA e Confessioni: a Camposampiero d. Claudio. 
17.30 S. Battesimo di Salviato Enea di Andrea e Claudia (in S. Chiara) 

IN QUESTA NOTTE TORNA L’ORA LEGALE: lancette avanti di 1 ora! 
Dom 27 QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA 

09.30 S. Messa con la presenza del 6° e 7° anno del catechismo. 
11.00 S. Messa di Prima Comunione dei ragazzi del catechismo del 4° 
anno, classe 2012. PS: invitiamo i fedeli consueti di questa Messa di fare il 

sacrificio di spostarsi ad altro orario per lasciare il posto alle famiglie interessate. 

 12.30 S. Battesimo di Pozzobon Miriam di Luca e Valentina (in S. Chiara)  
 

• In questa settimana don Mario inizia la visita agli anziani per la Pasqua. 
 

EMERGENZA UCRAINA 
AIUTO IMMEDIATO: In questa settimana sono stati raccolti altri 850 euro per un 
totale di 2.900 euro. Seguendo le indicazioni della Caritas diocesana, continuiamo 
a raccogliere fondi per gli aiuti e non generi alimentari o altro.  
OSPITALITA’: la parrocchia, sentito il CPP, ha ricevuto in uso gratuito un 
appartamento dove ospiteremo una mamma con due bambini che sosterremo 
gratuitamente per tutto il tempo necessario. Invitiamo tutti coloro che potessero 
farlo in forma diretta a dare la loro disponibilità, tramite i canali istituzionali (nel 
sito della Regione Veneto al link Emergenza Ucraina è possibile segnalare la 
propria disponibilità all’accoglienza).  
INFORMAZIONI: La Caritas interparrocchiale è disponibile a dare informazioni e 
sostegno per documenti e altre necessità, tramite la Equipe Rifugiati che da anni 
opera con tutti i migranti. 

 



LETTERA ENCICLICA DI DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
“FRATELLI TUTTI” 

SULLA FRATERNITÀ E L'AMICIZIA SOCIALE 
 
 

CAP. 5° LA MIGLIORE POLITICA (n.154ss) 
 
 

LA MIGLIORE POLITICA (n. 154ss) 

Il potere internazionale 
 
170. Mi permetto di ripetere che «la crisi finanziaria del 2007-2008 era l’occasione 
per sviluppare una nuova economia più attenta ai principi etici, e per una nuova 
regolamentazione dell’attività finanziaria speculativa e della ricchezza virtuale. Ma 
non c’è stata una reazione che abbia portato a ripensare i criteri obsoleti che 
continuano a governare il mondo». Anzi, pare che le effettive strategie 
sviluppatesi successivamente nel mondo siano state orientate a maggiore 
individualismo, minore integrazione, maggiore libertà per i veri potenti, che 
trovano sempre il modo di uscire indenni. 
171. Vorrei insistere sul fatto che «dare a ciascuno il suo, secondo la definizione 
classica di giustizia, significa che nessun individuo o gruppo umano si può 
considerare onnipotente, autorizzato a calpestare la dignità e i diritti delle altre 
persone singole o dei gruppi sociali. La distribuzione di fatto del potere – politico, 
economico, militare, tecnologico e così via – tra una pluralità di soggetti e la 
creazione di un sistema giuridico di regolamentazione delle rivendicazioni e degli 
interessi, realizza la limitazione del potere. Oggi il panorama mondiale ci presenta, 
tuttavia, molti falsi diritti, e – nello stesso tempo – ampi settori senza protezione, 
vittime piuttosto di un cattivo esercizio del potere». 
172. Il secolo XXI «assiste a una perdita di potere degli Stati nazionali, soprattutto 
perché la dimensione economico-finanziaria, con caratteri transnazionali, tende a 
predominare sulla politica. In questo contesto, diventa indispensabile lo sviluppo 
di istituzioni internazionali più forti ed efficacemente organizzate, con autorità 
designate in maniera imparziale mediante accordi tra i governi nazionali e dotate 
del potere di sanzionare». Quando si parla della possibilità di qualche forma di 
autorità mondiale regolata dal diritto, non necessariamente si deve pensare a 
un’autorità personale. Tuttavia, dovrebbe almeno prevedere il dare vita a 
organizzazioni mondiali più efficaci, dotate di autorità per assicurare il bene 
comune mondiale, lo sradicamento della fame e della miseria e la difesa certa dei 
diritti umani fondamentali. 

 (continua) 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo il Battesimo di Beatrice Magnabosco di Lorenzo e Annalisa Michieletto. 

• Ricordiamo Alfonsina Di Lullo accolta dal Signore nei giorni scorsi. 
 

Sabato 19 San Giuseppe, sposo di Maria 

19.00 Ricordiamo i defunti Giuseppe Bernardi e Ines Bragagnolo; Maristella Luisetto; 
Antonio Puttin e Luigia Pallaro; Monica, Rino e Alberto; Giuseppe Chiggiato; Andrea 
Costaglia; Mattia Vecchiato; Mauro Minervini; Antonio, Mario Panozzo e Olivo 
Gaggiola; Angelo, Maria ed Alessandro Marcato; Anna ed Aristide Maragno; Alba, Carlo 
e Pietro Gottardello; Agostino e Nella Boromello; Paolo e Giuseppe Garzaro, Giancarlo 
Bertolo. 

Domenica 20 3^ domenica del Tempo Quaresima – Anno C (III settim. del Salterio) 
08.00 Ricordiamo i defunti Bruno e Ada Forin; Aldo e Maria Betto; Antonietta e Remigio 
Ossensi;Bortolozzo Rino(Ass. Arma di cavalleria);Graziano Chiggiato;Stella Dalese.09.30 
Ricordiamo i defunti Albina e Marcello Gazzo; Pino e Claudio Marconato; Costante Parolin e 
Sefora Venturin; Fulvio Nalon e Daniela Bovo; Luigi Scolaro; Norma Bernardi e Dino Masiero; 
Giampaolo Milanese e Daniela Marconato. 11.00 Ricordiamo i defunti Alfiero Visentin; Dionisio 
Cadò e Giovanni Marsura; Tiso Cavinato; def. Fam. Scanferla; Florinda Boschello; Angelo e Gina 
Rettore; Antonio Bertan e Gina Barbato; Speranza Dal Corso e Rino Mistro.18.00 Ricordiamo i 
defunti Guion Marco; Antonio Peron; Anna Nalesso; Maria Fioze; Cristina Franceschin; Fam. 
Franceschin Narciso; Coro; Depauli Vittorio e Giovanna Scotton; Esterino e Emanuela Pavan. 

Lunedì 21 San Nicola di Flue 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti intenzioni Lanzotti, Giuseppe Busolin. 

Martedì 22 Santa Lea 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti della parrocchia. 

Mercoledì 23 San Turibio de Mogrovejo 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti della parrocchia. 

Giovedì 24 Santa Caterina di Svezia 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della parrocchia. 

Venerdì 25 ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti della parrocchia. 

Sabato 26 San Ludgero di Munster 

19.00 Ricordiamo i defunti Lina Baldassa; Lino Gallo e Angela; Luigi, Antonietta e Flores 
Vergerio; Cesare, Noemi e Pierluigi Milani; Marcellina Stocco; Filomena Ometeme; 
Giovanni Conte; Giovanni, Guido e Concetta Pozzobon; Dino Marcato e Maria Udivelli; 
Olivo Puttin e Lina Volpato. 

Domenica 27 4^ domenica del Tempo di Quaresima – Anno C (IV sett. del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti Rino Bortolozzo(Ass. arma di cavalleria); Salvatore Cechin, 
Irma e Antonio; Cargnin Tamara. 
09.30 Ricordiamo i defunti Tarcisio ed Ida Fabbian; Ivano Ghion. 
11.00 Ricordiamo i defunti Margherita Zorzi; Giorgio Marconato e i fam, defunti; 
Roberto Ballan. 
18.00 Ricordiamo i defunti Maria e Giovanni Burlini; Claudio e Pino Marconato; Defunti 
fam. Michelotto e Nalesso. 

 

 


