
Quinta domenica di Quaresima 

 

TESTIMONIARE la FRATERNITA’ 
 

Preghiera 
“Tu da sempre, Signore, ci chiedi di cambiare la nostra vita: 
vivere in sobrietà, del necessario, costruire ponti di amore e di 
solidarietà con i fratelli, ripettare e preservare il creato che ci 
hai donato, avere a cuore non solo i propri problemi, ma 
anche quelli del fratello e del mondo. Insegnaci, Signore, 
l’amore per le cose semplici, per le persone, il creato e il 
mondo nella sua globalità. Dacci la forza per cambiare, per 
salvare noi stessi e il futuro del nostro mondo”. 
 

Proposta 
Testimoniare la fraternità significa promuovere nuovi stili di 
vita. Inizia dalla spesa. Prima di comprare, controlla la filiera 
dei prodotti e verifica la sostenibilità ambientale. 

 

 

Questo il nuovo Consiglio P astorale : 
Don Luigi,  Bordin Marisa, Bortoli Emma, Calgaro Antonio (refe- 
rente 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).  
Presidenza: Don Luigi (presidente), Rudella Silvia (vicepresidente), 
Bordin Marisa (segretaria), Bortoli Emma (consigliere), Zuccollo Re- 
nato (consigliere). 
 

Questo il nuovo Consiglio per la Gestione Economica : 
Don Luigi, Dal Cason Maria Grazia, Dall’Osto Pierino, Maculan 
Massimiliano, Vajente Bruno, Zordan Mariano, Zordan Andrea, 
Zorzi Basilio. 

 

Ai membri dei Consigli uscenti un Grazie pieno di riconoscenza. Ai 
nuovi membri dei due Consigli e a tutta la comunità l’augurio di un 
lavoro condiviso. Ogni parrocchiano sperimenti la gioia di realizzare 
la propria vita mettendo a disposizione degli altri i doni che Dio ci 
offre. Sarà un arricchirsi vicendevole. La vera FRATERNITA’. 
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Gesù disse loro: «Se il chicco di grano, caduto in terra, 
non muore, rimane solo; se invece muore, produce 
molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi odia 
la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita 
eterna ». 

 

Come un chicco di grano  
 

Nel Vangelo di oggi ritroviamo un Gesù ormai convinto del valore 
della sua tragica fine. Le sue parole sembrano più un tentativo di 
spiegare ai suoi amici che quello che può sembrare infamante è in re-
altà esaltante; quello che può sembrare una sconfitta è in realtà una 
vittoria; quello che può sembrare la fine è in realtà l’inizio.  
Per essere più incisivo, Gesù prende a prestito dalla natura l’imma- 
gine, comprensibile a tutti, del chicco di grano. Non è forse una legge 
della vita lo scorrere del tempo, con lo sviluppo, la realizzazione delle 
proprie promesse e la trasformazione? Non siamo forse fatti per 
crescere, distribuire i propri doni e poi passare la mano? Sì, sembra 
doloroso, ma il chicco deve svuotarsi e morire affinché una nuova 
pianta e altri chicchi di grano possano esistere.  
È, d’altronde, la parabola della paternità e della maternità: spendere 
le proprie risorse perché altri possano diventare uomini e donne, pas-
sando a loro il testimone di una vita dignitosa e saggia. Naturalmente 
nella logica dell’amore: ciascuno può scegliere al contrario quella 
dell’egoismo, provvedendo unicamente a se stesso e al proprio 
benessere. In questo caso risuonano profetiche le parole di Gesù: 
«Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo».  
È questo che vogliamo davvero?    



CALENDARIO SETTIMANALE  Quinta settimana di Quaresima e Prima settimana della Liturgia delle Ore 
Domenica 18 
5ª di QUARESIMA  
Ger 31,31-34; Sal 50;Eb 5,7-9;Gv 12,20-33 

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. 

Lunedì 19 
S. GIUSEPPE, sposo B.V.M.  
2 Sam 7,4-16;Sal  88;Rm 4,13-.22;Mt 1,16-24 

S. Messa ore  18.00 Savio Pietro\Giacomelli Tullio\Zuccollo Galdino e Calgaro Emilio (figlio)\Dal Zotto Matteo-Mioni Giuseppe\Mioni An 
                                 gela in Broglio\Dall’Osto Giuseppe (moglie)\Dall’Osto Armando(figli)\Giovanni Battista-Maria-Domenico\Zordan Li- 
                                 no e Giuseppina-Micheli Giuseppe                 

Ore 15.00 incontro catechismo gruppo seconda elementare.  

Martedì 20 
S. Claudia 
Nm 21,4-9; Sal 101 (102); Gv 8,21-30 

S. Messa ore  18.00 7° Zorzi Giovanna\Adriano e Mar ia                                                     
Ore 15.30, in cappellina, Confessione Pasquale dei ragazzi di quinta elementare e prima media. 

Ore 16.30 incontro gruppo terza media. 
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: “L’abbr accio della Croce”. L’incontro è aperto a tutti.    

Mercoledì 21 
S. Nicola di Flue 
Dn 3,14-20.92.95; C Dn 3,52-56; Gv 8,31-42 

S. Messa ore  18.00 7° Dal Castello Edoardo\Zuccoll o Bruna 

 

Ore 20.30, a Rocchette, “Chiamati alla vita” - Veglia di preghiera in memoria dei missionari martiri. 

Giovedì 22 
S. Benvenuto 
Gn 17,3-9; Sal 104 (105); Gv 8,51-59 

S. Messa ore  18.00 30 Calgaro Emilio\Veronese Giuseppe, Rosa e Rinaldo 

 

Ore 14.30 incontro catechismo gruppo prima elementare.  

Venerdì 23 
S. Turibio de Mongrovejo 
Ger 20,10-13; Sal 17 (18); Gv 10,31-42 

S. Messa ore  18.00 Dal Santo Mariano 
Ore 14.30 incontro catechismo ragazzi di terza elementare.  -  Ore 15.30 incontro gruppo Chierichetti\e. 

Ore 20.30, a Carrè, Liturgia penitenziale  per i Giovani e i Giovanissimi del vicariato. 

Sabato 24 
S. Caterina di Svezia 
Ez 37,21-28; C Ger 31,10-12.13; Gv 11,45-56 

Ore 13.30 Prove Coro Ragazzi  -   Ore 14.30 Acr gruppo 5 elementare-1 media.  -  Confessioni. 
S. Messa ore  18.30 Pietro-Gelindo-Teresa\Dall’Osto Rino\Spezzapria Giovanni-Natalina-Evaristo-Lorenzo 

Domenica 25     DELLE PALME 
PASSIONE DEL SIGNORE 
Is 50,4-7;Sal 21(22);Fil 2,6-11;Mc  14,1−15 

 

Inizio Settimana Santa 

Giornata della Gioventù - Nel pomeriggio FESTA delle PALME a Padova con il vescovo Claudio. 
S. Messa ore    8.00 Figli e nipoti fam. Vajente 
Ore   9.45 Benedizione dell’Ulivo davanti la cappellina, ingre sso processionale in chiesa e celebrazione solenne della Messa 

- Dall’Osto Domenico e Mioni Antonia 
 

Quaresima   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. 
 Ricordiamo: lunedì 26.03, ore 20.30. CONFESSIONE COMUNITARIA PASQUALE. Animata dai ragazzi di seconda e terza media. 
 A tutti, in particolare ai ragazzi, ricordiamo la VIA CRUCIS del venerdì santo (30 marzo) alle ore 15.00. Appuntamento da non perdere! 

Teatro Sabato 24.03, sala cinema Cogollo, ore 20.30, l’Amministrazione propone “Coinquilino cercasi… Ch’el cielo me la manda bona ”, con la compagnia di Zugliano.  
Fraternità Stefano e Sonia, tra poco, ritorneranno in terra di missione. Prima di partire desiderano salutarci, invitandoci ad un “Pranzo comunitario ” per domenica prossima (25.03), ore 

12.30, in centro parrocchiale. Per partecipare rivolgersi a Iuna (3386163517) entro lunedì 19 marzo. 
Casa  
Provvidenza 

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). 

Solidarietà Oggi, domenica 18.03, il gruppo Alpini mette a disposizione la “Colomba per la vita”. Il ricavato andrà pro ADMO (Associazione donatori midollo osseo). 
Missioni Domenica 25 marzo (delle Palme), il gruppo missionario propone l’acquisto di focacce. Il ricavato andrà pro Missioni. 
Amici del 
cuore 

Sabato 24.03, dalle ore 8.00 alle 10.00, in centro parrocchiale, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, sarà operativo il centro di prevenzione. Presen-
tarsi a digiuno, fermo restando l’obbligo dell’assunzione dei farmaci prescritti dal medico. 

Chierichetti Tutti i ragazzi e le ragazze che vogliono far parte del gruppo Chierichetti , si rivolgano a don Luigi o a Daniela o alle proprie Catechiste. Saranno accolti con gioia!. Aspettiamo 
nuovi amici già venerdì prossimo nell’incontro delle ore 15.30. 

Uscite Particole 62,20\Carboncini per turibolo 10,83\Enel: Centro parr. (feb.) 184,78-Chiesa Casale (feb-mar) 48,14. 
Entrate Offerte in chiesa 410,35\Altre offerte 60,00+48,00\Stampa 15,57\Visita malati 20,00\Per riscaldamento 100,00\Uso centro parr. 300,00+85,00+65,00. 



 

DIO CI CONCEDA DI LOTTARE 
 

Con tutto il cuore preghiamo Dio 
che ci conceda di lottare 

con tutte le forze dell’anima e del corpo 
sino alla fine per la verità. 

Se verrà il tempo in cui sarà  
messa a prova la nostra fede  

(poiché, come l'oro si prova nella fornace 
così la nostra fede nei pericoli e nelle persecuzioni) 

si trovi preparata, 
affinché la nostra casa d’inverno non crolli 

e la nostra dimora non sia distrutta dalle tempeste, 
come se fosse costruita sulla sabbia. 

E quando soffieranno i venti del diavolo, 
cioè del peggiore degli spiriti, 

resistano le nostre opere 
che hanno resistito fino ad oggi, 
se non sono minate dall’interno; 
e noi, preparati ad ogni prova, 

manifestiamo la carità 
che abbiamo verso Dio in Cristo Gesù, 
al quale spetta la gioia e la potenza. 

(Origene) 

VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 
 

L'hanno chiamata la "Madre Teresa" degli spazzini del Cairo, per i 22 anni vissuti nella bidonville della capitale egiziana. Anni di costruzione di 
un'alternativa vivibile, con la gioia di aprire scuole e fabbriche, salvezza per ragazzi e ragazze del luogo. Lei, suor Emmanuelle Cinquin, belga 
laureata alla Sorbona e insegnante fino alla pensione, a 62 anni, quando viene lasciata libera di occuparsi dei più poveri. Dopo tanti riconosci-
menti, commenta così gli anni conclusivi, inferma in una casa di riposo: «Ciò che faccio oggi nel silenzio e nel nascondimento non è meno 
appassionante. Vivo nel mio corpo usurato la sofferenza della povertà, la povertà dell'inazione. Forse si tratta di una delle più grandi grazie 
della mia vita, perché ora sono, libera dall'ego, nella verità pura».   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


