Quarta domenica di Quaresima

ANNUNCIARE la FRATERNITA’
Preghiera
“O Dio, Padre di tutti gli uomini, per te nessuno è straniero,
nessuno è escluso dalla tua paternità; guarda con amore i
profughi, i migranti, le vittime della segregazione e i bambini
abbandonati, perché sia dato a tutti il calore di una casa e di
una patria, e a noi un cuore sensibile e generoso verso i
poveri e gli oppressi”.
Proposta
Si annuncia la fraternità ogni volta che, superando noi stessi e
le nostre paure, osiamo avvicinare persone diverse senza
stereotipi. Prova a farlo!
 Ogni mercoledì, ore 20.30, in centro parrocchiale, incontro quaresimale aperto a tutti. L’ultimo incontro sarà anticipato a martedì
20 marzo.
 Domenica 11.03, ore 14.30, Via Crucis da Casale a S. Zeno.
 Venerdì 16.03, ore 20.30, a Caltrano, Via Crucis Mosson-CaltranoCogollo insieme.
 Mercoledì 21.03, ore 20.30, chiesa di Rocchette, Veglia di preghiera per i missionari martiri.
 Venerdì 23.03, ore 20.30, a Carrè, Liturgia penitenziale per i Giovani e Giovanissimi del vicariato.
 Ogni sabato, in monastero, dalle ore 20.00 in poi, Veglia di Preghiera in preparazione alla Pasqua. Aperta a tutti.
Questo il nuovo Consiglio pastorale:
Don Luigi, Bordin Marisa, Bortoli Emma, Calgaro Antonio (referente
Vita Associativa), Carlassare Benedetta, Chiarello Giacomo, Dal Cason Iuna, Frigo Drusiana, Trevisan Matteo, Rudella Silvia (referente
Catechesi e Formazione), Zordan Orietta, Zorzi Silvana (referente
Liturgia), Zuccollo Renato (referente Carità).
Un ringraziamento a tutti e l’augurio di buon lavoro.
- A breve sarà resa nota la lista dei membri del Consiglio per la
Gestione Economica.

Parrocchia S. Cristoforo
Cogollo del Cengio
Tel e fax 0445880007
www.parrocchiacogollo.org
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Gesù disse a Nicodèmo: «Come Mosè innalzò il serpente
nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio
dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita
eterna».

Innalzato per Amore
Può sembrarci duro, se non assurdo, il discorso teologico presentato
dalle letture odierne. “Bisognava” che Gesù fosse “innalzato”, cioè secondo gli studiosi - “crocifisso”, per donare agli uomini la vita
piena, la salvezza del mondo e dell’umanità.
È un concetto che ci può lasciare attoniti o quantomeno dubbiosi: non
era pagano quel dio che si dissetava col sangue dei suoi eletti,
pretendendo il loro sacrificio? Davvero un Padre amorevole poteva
desiderare questo da suo Figlio? O, più banalmente, l’uomo di Nazaret, in fondo, questa fine non se l’è andata a cercare?
Sì, questa strada in salita era necessaria. Quella fine sul Golgota poteva essere evitata con la fuga, la menzogna, l’incoerenza. O persino
con un miracolo del Padre. Ma Gesù scelse l’amore, per Dio e per
l’uomo, in ogni istante. L’amore che è fedele e sincero. L’amore che
accende la luce che consente di vedere la verità. L’amore che non è
capace di odiare neppure chi ti perseguita, perché davvero non sa
quello che fa, non è in grado di comprendere. L’amore che era stato il
centro del suo insegnamento e di ciò che aveva appreso dal Padre.
Soltanto l’amore completo, totale, infinito, avrebbe aperto una strada
nuova al mondo. Forse il Padre soffrì immensamente per il sacrificio del
Figlio. Ma sapeva che era solo lo stretto passaggio per poterlo riabbracciare, vincitore, presso di Sé.

CALENDARIO SETTIMANALE Quarta settimana di Quaresima e della Liturgia delle Ore
S. Messa ore 8.00 Per la comunità
S. Messa ore 10.00 Animata dal Coro “Giovani Voci”
- Libratti Sabatino e Maria
2 Cr 36,14-16.19-23; Sal 136 (137); Ef 2,4-10; Gv
Ore 10.00 – 11.30 incontro genitori-ragazzi gruppo prima elementare iniziazione cristiana.
3,14-21
Ore 14.30 Via Crucis da Casale a S. Zeno (in caso di pioggia, presso il Centro ricreativo).
Lunedì 12
Non viene celebrata la S. Messa delle ore 18.00.
S. Luigi Orione
Ore 20.30 primo incontro nuovo Consiglio pastorale con presidenza Consiglio uscente.
Domenica 11
4ª di QUARESIMA

Is 65,17-21; Sal 29 (30); Gv 4,43-54

Martedì 13
S. Patrizia

S. Messa ore 18.00 Sorelle Marchioni\Zordan Giovanna e Maria (morte in Francia) e fam.
Ore 19.00 recita del Rosario in suffragio di Zorzi Giovanna.

Ez 47,1-9.12; Sal 45 (46); Gv 5,1-16

Mercoledì 14
S. Valeria
Is 49,8-15; Sal 144 (145); Gv 5,17-30

Giovedì 15
S. Luisa De Marillac
Es 32,7-14; Sal 105 (106); Gv 5,31-47.

Venerdì 16
S. Eriberto

S. Messa ore 18.00 Capovilla Ivan
Ore 14.30 incontro catechismo gruppo quarta elementare.
Quaresima - Assetati di fraternità - ore 20.30, in centro parrocchiale, incontro della comunità: “Con gli occhi e con il cuore”.
Leggere il Vangelo di Giovanni c. 12,20-33: “Semina l’amore”. L’incontro è aperto a tutti.
S. Messa ore 18.00 30° Dal Prà Matteo\Defunti fam. Dal Santo e Vajente
Ore 20.30, a Piovene, Scuola di Preghiera: “Il tale (Mt 14,13-33) – Tu sei la ricchezza”.
S. Messa ore 18.00 Zuccollo Bruna
Ore 20.30, a Caltrano Via Crucis insieme Caltrano-Mosson-Cogollo.

Sap 2,1a.12-22; Sal 33 34);Gv 7,1-2.10.25-30

Sabato 17
S. Patrizio
Ger 11,18-20; Sal 7; Gv 7,40-53

Domenica 18
5ª di QUARESIMA
Ger 31,31-34; Sal 50 (51); Eb 5,7-9; Gv 12,
20-33

Quaresima
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Ore 13.30 Prove Coro Ragazzi - Ore 14.30 Acr gruppi elementari-1 media. - Confessioni.
S. Messa ore 16.00 (Casale) Mioni Elia e fam.
S. Messa ore 18.30 Domenica-Emilio-Danilo\Colombo Giulia (coscritti)\Zorzi Pio-Assunta-Marilisa-Sergio\Mioni JeanClaude\Dal Cason
Marianna e fam.\Caterina-Amalia-Giuseppina
S. Messa ore 8.00 Don Antonino e don Egidio
S. Messa ore 10.00 Calgaro Rosina e fam.
Ore 10.00 – 11.30 incontro genitori-ragazzi gruppo quarta elementare iniziazione cristiana.

- Ogni sabato, in monastero, dalle ore 20.00 in poi, Veglia di Preghiera in preparazione alla Pasqua. Aperta a tutti.
In questo periodo di Quaresima non dimentichiamo la cassettina-salvadanaio della Fraternità (da riportare in parrocchia il giorno di Pasqua).
Nel piazzale della chiesa è posizionato un segno quaresimale che chiamiamo “Le radici della Fraternità”. E’ la radice usata anche in occasione del Natale. Le
singole persone e i gruppi potranno appendere dei messaggi, delle preghiere, qualsiasi altro segno che indichi il cammino quaresimale che si sta vivendo.
Vuole essere un segno (“condiviso”) della comunità che si prepara alla Pasqua del Signore.
Sabato 17.03, sala ex cinema Mosson, ore 20.30, l’Amministrazione propone “Tempi moderni”, con “Gli instabili” duo comico di cabaret di Cismon del Grappa.
Domenica 18.03, il gruppo Alpini mette a disposizione la “Colomba per la vita”. Il ricavato andrà pro ADMO (Associazione donatori midollo osseo).
Nel pomeriggio di domenica 25 marzo, ore 15.00, a Padova, tutti i ragazzi dell’Acr, assieme anche agli altri ragazzi, alle catechiste, ai genitori, agli educatori sono invitati alla
“FESTA DIOCESANA DELLE PALME – VIVI IN 3D”, con l’ACR e il vescovo Claudio. Il nostro vicariato sta organizzando alcuni pullman. Per partecipare e per ogni informazione rivolgersi agli Animatori e alle Catechiste.
Domenica 8 aprile, nel pomeriggio, la Banda Cittadina di Cogollo offrirà un Concerto agli ospiti della Casa della Provvidenza S. Antonio (OPSA) di Sarmeola. C’è la possibilità di unirsi per partecipare alla visita e per portare un saluto a don Roberto ospite nella casa dei sacerdoti. Rivolgersi a Isabella (3475019093) o a Paolo (3479016109).
E’ aperto il Centro-ascolto Caritas in Centro parrocchiale: ogni secondo e quarto lunedì del mese dalle ore 18.00 alle 19.00. Per urgenze chiamare: 3489263474.

Famiglia cristiana e Credere propongono un grande speciale per celebrare i 5 anni di pontificato di Papa Francesco. Rivolgersi in parrocchia.
Cancelleria e attività varie 29,80.
Offerte in chiesa 406,70\Altre offerte 57,00+300,00\Stampa 7,70\Visita malati 65,00\Per lavori 681,40\Uso centro parr. 85,00\Benedizione 30,00.

QUANDO
Quando pensi di aver fatto abbastanza
nell'esercizio della carità
spingiti ancora più avanti:
ama di più.
Quando sei tentato di arrestarti
di fronte alle difficoltà
nell'esercizio della carità,
sforzati a superare gli ostacoli:
ama di più.
Quando il tuo egoismo
vuol farti rinchiudere in te stesso
esci dal tuo ripiegamento:
ama di più.
Quando per riconciliarti
aspetti che l'altro faccia il primo passo
prendi tu l'iniziativa:
ama di più.
Quando ti senti spinto a protestare
contro ogni ingiustizia di cui sei stato vittima
sforzati di mantenere il silenzio:
ama di più.
(Padre Pio)

VANGELO VIVO
«La conosco bene. Continui a lavorare, so che è difficile, ma continui a lavorare». Così papa Francesco ha salutato padre Alejandro Solalinde,
messicano, il «prete che i narcos vogliono morto». Il suo impegno è iniziato nel 2005, quando ha aperto gli occhi sui migranti sporchi, affamati,
disperati, che arrivano al confine sul tetto dei treni merci. Molti sono sequestrati durante il viaggio dai gruppi criminali: ogni anno almeno 20
mila rapiti. Padre Alejandro ricostruisce la "macchina dei sequestri" e scopre che una parte della polizia è corrotta. Nonostante una taglia da un
milione di dollari su di lui, non smette di impegnarsi. Affronta tutto «con grande pace, perché so che la mia vita non è nelle mani del crimine né
dei politici corrotti, ma di Dio. Poi, ricevo molte dimostrazioni di affetto e solidarietà. E l'amore è più forte della paura».

