
QUARESIMA 
 

3a settimana 

 

Presta orecchio alla  

PAZIENZA 
 

Francois Xavier Van Thuran, nato in Vietnam il 17.04.1928, 
diventa vescovo nel 1967 della diocesi Nha Trang. Nel 1975 
è accusato di essere una spia del vaticano e delle potenze 
straniere. Inizia così il suo travagliato percorso, durato 13 
anni, tra domicili coatti, celle d’isolamento, campi di prigionia 
e torture di ogni sorta. Il 21.11.1988 viene liberato; espulso 
dal paese, è esiliato a Roma dove muore il 16.09.2002. 
“Nelle lunghe notti in prigione mi rendo conto che vivere il 
momento presente è la via più semplice e più sicura alla 
santità. Gesù io non aspetterò, vivo il momento presente, 
colmandolo di amore. Vivo con perfezione ogni minuto e la 
vita sarà santa. Il cammino è fatto di piccoli passi di spe- 
ranza”. 

 

� Lunedì santo (15.03) ore 20.30 Confessione comunitaria 
� Sono a disposizione (alle porte della chiesa) le Cassettine 

Salvadanai della Quaresima. In fondo la chiesa c’è un 
contenitore Caritas per la raccolta dei viveri.  
Al cuore di questo tempo vogliamo mettere la solidarietà, 
la fraternità, la condivisione. 

 

WEEK END INSIEME 
Ai ragazzi di prima e seconda media, in alternativa ai soliti incontri, 
viene proposto un week endweek endweek endweek end    (sabato 30-domenica 31 marzo), in 
centro parrocchiale.   
Ritrovo sabato 30, ore 14.30; seguiranno le varie attività; conclu- 
sione domenica mattina con la partecipazione alla S. Messa.  
Per motivi organizzativi l’adesione deve essere fatta entro e non ol-
tre martedì 26, telefonando o inviando un messaggio o una mail. 
Per avere spiegazioni sul necessario da portare e per le adesioni ri-
volgersi a: Marianna (333/2305647), Marisa (349/4976731), Silva- 
na (349/6600691). 

Parrocchia S. Cristoforo 
Cogollo del Cengio 

 

Tel e fax 0445880007 
www.parrocchiacogollo.org 

     
 

..  33ªª  sseettttiimmaannaa  ddii  QQuuaarreessiimmaa  
 

24-30 marzo 2019 
 

Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato un albero di fi-

chi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora 

disse al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che vengo a cercare frutti su 

quest’albero, ma non ne trovo. Tàglialo dunque! Perché deve sfruttare 

il terreno?”. Ma quello gli rispose: “Padrone, lascialo ancora 

quest’anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. 

Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”». 
 

Il tempo non è infinito 
 

C’è un dono, di cui forse non siamo mai abbastanza riconoscenti, che rice-
viamo ogni giorno: il tempo. Un’opportunità da riempire con le nostre scelte: 
anche quella di lasciarlo semplicemente scorrere è in effetti una scelta! Vice-
versa, nel tempo possiamo essere qualcosa: vegetare o portare frutto, per 
noi o per altri. C’è chi ritiene che la vita sia da spremere e godere; c’è chi 
matura passando dal ruolo di figlio a quello di padre; c’è chi pensa che le 
doti e gli strumenti ricevuti assumano il proprio senso soltanto se messi a 
frutto e condivisi. Quest’ultima prospettiva è quella evangelica. Come av-
venne a Gesù, è secondaria la quantità di tempo avuta a disposizione, come 
la quantità di frutti prodotti. Ciò che conta è l’aver compiuto lo scopo per cui 
si è al mondo: come quell’albero piantato perché dia fichi al vignaiolo.  
Se riteniamo, a qualsiasi età, di dover ancora svolgere il nostro compito, il 
Vangelo di oggi ci richiama all’urgenza del nostro impegno. Ci ricorda che è 
bene lavorare sul nostro terreno e concimarlo; fuor di metafora, si tratta di 
prepararsi per dare il meglio nel campo che ci è più congeniale. E poi rag-
giungerlo. I fatti di cronaca a cui Gesù accenna, come altri mille che pos-
siamo trovare in qualsiasi quotidiano, ci dicono che il tempo che è assegnato 
a ciascuno non dipende dai suoi meriti o dalle sue colpe. Semplicemente, 
non lo conosciamo. Per questo non possiamo permetterci di sciuparlo. 



CALENDARIO SETTIMANALE  3ª settimana del Tempo di Quaresima e della Liturgia delle Ore 
Domenica 24 
3ª DI QUARESIMA 
Es 3,1-8a.13-15; Sal 102 (103); 1 Cor 10,1-
6.10-12; Lc 13,1-9 

• Giornata nazionale di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri “Per amore del mio popolo non tacerò”.  
S. Messa ore    8.00 Chimello Rosina e Giovanni 
S. Messa ore  10.00 Giacomelli Tullio\Dall’Osto Domenico e Mioni Antonia\Zorzi Angelo  

Oggi incontro genitori-ragazzi quarta elementare iniziazione cristiana. 

Pomeriggio, ore 16.30, incontro gruppo “Camminiamo insieme: 0-6 anni”.    
Lunedì 25 
Annunciazione del Signore 

S. Messa ore  18.00 Don Galdino-Pellegrino-Anna-Antonio 
Ore 15.00 incontro ragazzi di terza elementare. 

Martedì 26 
S. Emanuele 

S. Messa ore  18.00 Don Egidio-Angela-Guglielmo                   Ore 15.30 incontro gruppo ragazzi di prima e seconda media. 
Ore 20.30, in cappellina, incontro genitori e ragaz zi Prima Confessione.  
Ore 20.30, Santuario Madonna dell’Olmo, Veglia di P reghiera per i missionari martiri: “Per amore del m io popolo non tacerò”  

Mercoledì 27 
S. Augusta 

Ore 15.00 incontro gruppi ragazzi di prima e quinta elementare. 
S. Messa ore  18.00 Mioni Pietro e Giovanni\Dal Zotto Pellegrina e Giovanni                    
Ore 20.15 Via Crucis a Casale. Inizio: capitello Ca sale. In caso di pioggia: presso Marchiondo Diego ( via S. Antonio 44)  

Giovedì 28 
S. Sisto 

 

S. Messa ore  18.00 Intenzione ex Dirigenti scolastici 

Venerdì 29 
S. Secondo 

S. Messa ore  18.00 Zordan Carlo 
Incontri gruppi A.C. - Dalle ore 2015: 1-2 media; 3 media-1 superiore  e 2-3 superiore. 

Sabato 30 
S. Amedeo 

Ore 13.30 prove del “Coro…in canto” dei ragazzi.   

Ore 14.30 incontro ragazzi gruppo Prima Confessione. 

Ore 15.00-18.00, a Piovene, incontro di formazione per educatori Azione Cattolica. 
S. Messa ore  18.30 Spezzapria Giovanni-Natalina-Lorenzo-Evaristo\Mioni Giuseppe e Maddalena\Dal Zotto Matteo\Dal Prà Cristina 

Domenica 31 
4ª DI QUARESIMA 
Gs 5,9a.10-12; Sal 33 (34); 2 Cor 5,17-21; Lc 
15,1-3.11-32.  

S. Messa ore    8.00 Rigoni Iole e Giovanni 
S. Messa ore  10.00 Zordan Maria\Dal Zotto Guerrino e Gianluigi 

 

Nel pomeriggio (partenza dalla piazza ore 13.45), con la Banda cittadina, visita alla Casa della Provvidenza. 
 

Quaresima e Pasqua 2019 
Il Tempo di Quaresima e di Pasqua, da vivere e comprendere nella loro unità e reciproco rimando, ci conducono per mano attraverso il mistero della libertà dell’uomo, 
del peccato, dell’amore di Dio, della sua misericordia, della redenzione di Cristo, per farci sperimentare la bellezza del rimanere con il Signore e la luce trasfigurante della 
risurrezione. La celebrazione dei sacramenti pasquali ci immerge in questa realtà e ci dona la grazia della conversione. La stessa celebrazione liturgica è infatti 
un’esperienza protesa alla conversione della vita tramite l’assimilazione del modo di pensare, di comportarsi e di essere del Signore Gesù. Il Santo Padre Francesco ci ri-
corda che la via mistagogica (della fraternità) è quella più «idonea per entrare nel mistero della liturgia, nell’incontro vivente col Signore crocifisso e risorto. Mistagogia 
significa scoprire la vita nuova che nel Popolo di Dio abbiamo ricevuto mediante i Sacramenti, e riscoprire continuamente la bellezza di rinnovarla» (Mons. Stefano Russo 
Segretario Generale della Conferenza Episcopale). 

 

Missioni Martedì 26.03, ore 20.30, Santuario Madonna dell’Olmo, Veglia di Preghiera in memoria dei missionari marti ri : “Per amore del mio popolo non tacerò”.  
Casa  
Provvidenza 

Domenica 31 marzo (partenza 13.45), la Banda Cittadina di Cogollo offrirà un Concerto agli ospiti della Casa della Provvidenza S. Antonio (OPSA) di Sarmeola. C’è la pos-
sibilità di partecipare alla visita e di salutare a don Roberto ospite nella casa dei sacerdoti. Rivolgersi a Isabella (3475019093) o a Paolo (3479016109). 

Si avvicina la 
Pasqua 

Anche quest’anno la pasticceria Panni di Piovene (che ringraziamo) ci regala un meraviglioso uovo pasquale (con la facciata della nostra chiesa). Abbiamo organizzato una  
lotteria: i biglietti (costo 1 euro) si possono trovare in parrocchia. Il ricavato sarà destinato al lavori di ristrutturazione e  di manutenzione delle strutture parrocchiali. 

Solidarietà Sabato 30 e domenica 31, il gruppo Alpini mette a disposizione la “Colomba per la vita”. Il ricavato andrà pro ADMO (Associazione donatori midollo osseo). 
Liturgia Sono sempre ben accetti i fiori donati per abbellire la nostra chiesa nelle celebrazioni liturgiche. Contattare questi nr tel 3492819512 e 3927889547 entro il venerdì. 
Uscite Servizio elettrico: chiesa Casale 50,31; Centro parr. 176,06\Stampa 49,30\Spese postali 1,50. 
Entrate Offerte in chiesa 633,09\Altre offerte 33,00+100,00+250,00\Stampa 17,00\Visita malati 50,00\Per lavori 110,00\Uso centro parr. 85,00+75,00+65,00. 



 
 

SIGNORE DEL TEMPO 
 

Ti confesso, Signore, 
che quando incrocio un annuncio funebre di un mio coetaneo, 

un brivido mi corre lungo la schiena. 
Possibile che per qualcuno come me 

il tempo sia già scaduto? 
Credo di non essere pronto per il trapasso, 

ho ancora tante cose da fare, 
affetti da seguire, storie da incontrare. 

È pur vero che nella maggior parte dei casi 
tergiverso, non mi sento pronto, rimando a domani… 
Ho l’impressione di avere ancora tanta vita davanti, 

mentre in realtà ho la sola certezza del tempo presente. 
Aiutami, Signore, a vivere ogni tempo 
come se fosse l’ultimo, il più importante, 

quello decisivo per realizzare il mio compito nel mondo. 
Aiutami a riconoscere quanto ogni attimo è prezioso, 
se vissuto pienamente, con gioia, tenerezza e amore. 

Aiutami a credere che davanti a te un anno è come mille, 
che la mia vita è sicura tra le tue mani, 

che il futuro che mi attende è molto più grande 
di tutto ciò che io posso immaginare. 

 

VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

Nella finale del Super Bowl, uno degli eventi televisivi più seguiti in America, una nota casa automobilistica ha scelto di usare per il suo spot le 
parole registrate di Martin Luther King in un sermone pronunciato due mesi prima di essere ucciso. Ascoltate oggi le sue parole riassumono la 
sua vita. «Vuoi essere importante? Perfetto. Vuoi essere riconosciuto? Perfetto. Vuoi diventare grande? Perfetto. Ma se vuoi essere riconosciuto 
come il più grande, devi servire gli altri. Questa è la grandezza. Se vorrete dire che ero un protagonista, dite che ero un protagonista per la 
giustizia. Dite che ero un protagonista per la pace. Ero un protagonista per la rettitudine. E che tutte le altre cose superficiali non contavano 
nulla. Non voglio avere dei soldi da lasciare in eredità. Non voglio avere cose belle e di lusso da lasciare in eredità. Ma voglio lasciare in eredità 
una vita di impegno».  


