
Quaresima  

Che cercate? 
 
 

“Appuntamento con il Risorto”  
 

E’ tempo di vita interiore, tempo di fraternità, occasione unica per 
prepararci ad un appuntamento con la Vita, il Signore Gesù 
Risorto. 
Durante la Quaresima siamo invitati a condividere un cammino 
guidati dal Vangelo. Vogliamo guardare con occhi nuovi a quelle 
emozioni che fanno parte delle nostre vite, del nostro modo di 
essere in relazione con noi stessi, con gli altri e con il mondo 
intero.  
Ansia, rabbia, sorpresa, imbarazzo, gioia, tistezza possono 
innescare quel discernimento della vita per la vita. Siamo invitati a 
fare nostre la proposte spirituali con una riflessione personale 
accompagnata da un approfondimento su ogni emozione. 
 

INCONTRI: 

1) Mercoledì 01.03 (ore 20.30) Vangelo della Trasfigurazione 
   Organizzato da Catechiste e Gruppo Missionario 
2) Mercoledì 08.03 (ore 20.30) Vangelo della Samaritana 
   Organizzato da Azione Cattolica Adulti 
3) Mercoledì 15.03 (ore 20.30) Vangelo del Cieco nato 
   Organizzato da Genitori Gruppo Fraternità 
4) Mercoledì 22.03 Incontro di Spiritualità a Chiuppano 

        Organizzato dal Vicariato 
5) Mercoledì 29.03 Via Crucis (ore 20.30) 
   Partenza dal piazzale della chiesa e arrivo in via S. Rocco 
 

AIUTACI A PERDONARE 

Lo sai, Signore, che perdonare è la cosa più difficile 
che ci hai chiesto. Ma è anche il dono più liberante e 
più grande che possiamo vivere. Per questo abbiamo 

bisogno della tua forza, Tu che sei maestro del perdono, Tu che sei 
fonte di riconciliazione e di Grazia. Riempi i nostri vuoti con la quiete 
della tua pace, con la gioia delle cose semplici, con la meraviglia della 
tua fantasia, con la bellezza dei tuoi orizzonti. Lenisci la sofferenza 
delle nostre ferite, sciogli il rancore e il risentimento. Donaci la 
sapienza per scendere nel cuore di chi ci ha fatto del male, per 
sentire il suo tumulto e la sua rabbia, il dolore che l'ha portato a 
covare la vendetta e a farla esplodere in violenza. Aiutaci a vincere il 
nostro disagio, perché col perdono davanti a Te non si perde mai, e si 
guadagna salute, onore, pace, Vita. 
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Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto: Amerai il 
tuo prossimo e odierai il tuo nemico; ma io vi dico: amate i vo-
stri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché 
siate figli del Padre vostro che è nei cieli che fa sorgere il sole 
sopra i malvagi e sopra i buoni ed fa piovere sopra i giusti e so-
pra gli ingiusti». 

 
 

Il dono del perdono 
 

Per comprendere il messaggio delle letture di questa domenica do-
vremmo incontrare, nel profondo, chi è arrivato a fare ciò che ci è an-
nunciato: un santo che ha bandito dal proprio animo odio e rancore (Le-
vitico); una persona che di fronte a una perdita importante ha abbando-
nato la sete di vendetta e ha scelto di vivere l'amore, verso gli amici e 
verso i nemici (Vangelo).  
Ci racconterebbe che è stato un processo lento e complesso, spesso pas-
sato attraverso le forche caudine della sofferenza e della depressione. 
Ma ha portato una pace e una capacità di comprensione che valgono 
ogni momento del lungo percorso. Anzi, il lasciar andare il passato è 
stato salutare, il passaggio chiave della propria salvezza.  
Alcuni testimonierebbero l'aiuto della preghiera e della spiritualità: l'e-
sperienza del perdono ricevuto da Dio può dare la forza interiore di per-
donare a nostra volta, come ripetiamo nel Padre nostro.  
In effetti, è proprio questo il modo di essere di Dio: «fa sorgere il suo 
sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti». Ama 
perché è amore, non può sottoporlo a condizioni e contraccambi, non 
può escludere il dono necessario della libertà.  
Per questo, pur chiedendoci di puntare all'amore più grande, continuerà 
a volerci bene quando non porgeremo l'altra guancia come quando sa-
remo noi a schiaffeggiare il nostro prossimo.  
Ma continuerà a implorarci, per il nostro bene, di imparare da Lui.  



CALENDARIO SETTIMANALE   VII sett. del T. Ordinario e III della Liturgia delle Ore; Tempo di Quaresima e IV sett. della Liturgia delle Ore 
Domenica 19 
7ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Lv 19,1-2.17-18; Sal 102(103);1 Cor 3,16-23;Mt 5,38-48  

S. Messa ore  10.00 Animata dal Coro Giovani Voci  
                                 30° Calgaro Bellar mino\Zorzi Pio-Assunta-Sergio e Marilisa\Giacomelli Tullio\Zordan Diletta e Landino\    
                                 Zordan Giuseppina e Francesco\ Int. di ringraziamento 

Lunedì 20 
S. Giacinta 

S. Messa ore  18.00 Zordan Aldo e fam. defunti\Testolin Rolando\Fam. Zordan e Dal Zotto 
Ore 20.30 prove di canto Schola Cantorum. – Incontro Consiglio Gestione economica. 

Martedì 21 
S. Pier Damiani  

S. Messa ore  18.00 Fontana Caterina                                                       
Ore 15.00 Catechismo gruppo 5 elementare.   -  Ore 20.30 prove di canto Coro Giovani Voci. 

Ore 20.30 incontro genitori, padrini e madrine in preparazione alla Cresima. 

Mercoledì 22 
LE CENERI 
 

• Astinenza e digiuno. Inizio del tempo di Quaresima: “Appuntamento con il Risorto”. 
S. Messa ore  15.00 Benedizione e Imposizione delle ceneri    
S. Messa ore  20.00 Benedizione e Imposizione delle ceneri     

Giovedì 23 
S. Policarpo  

S. Messa ore  18.00 Fam. Foladore 

Venerdì 24 
S. Sergio 

• Giornata nazionale di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri 
Non viene celebrata la S. Messa delle ore 18.00. 

Sabato 25 
S. Cesario 

Ore 16.45 incontro gruppo seconda elementare. 
S. Messa ore  18.30 30° Zordan Lucia\Don Galdino e don Luciano\Rivaschiera Mimmo\Dal Castello Antonio, Adriana, Pietro e 
                                 Giovanna\Capovilla Ivan e De Muri Gabriella 

Domenica 26 
1ª DI QUARESIMA 
Gn 2,7-9; 3,1-7; Sal 50 (51); Rm 5,12-19; Mt 4,1-11 

S. Messa ore  10.00 Fam. Dal Santo e Colombo\Vivi e defunti fam. Dall’Osto\Zordan Pietro, Florinda e Ottorino 
Nel pomeriggio, a Zanè, Marcia per la Pace (vedi sotto). 

 

CENTRO PARROCCHIALE 

A seguito nomina dell’apposito Comitato di gestione, è possibile concedere l’uso dei locali del Centro Parrocchiale per ritrovi conviviali. Sono disponibili le sale con 
esclusione dell’uso della cucina. Per le prenotazioni ed informazioni è necessario contattare il Responsabile, sig. Angelo Dal Zotto, al seguente numero 338/8155924 
(anche a mezzo whatsApp) o la sig.ra Drusiana Frigo al numero 346/5064911. 

 

Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro cele ste  (Mt 5,48)  -   La liturgia della Parola di questa domenica contiene alcuni inviti che vale la pena di accogliere perché il 
seme gettato da Dio, trovi una terra feconda. Il punto di riferimento per noi è Dio, Santo e Padre, da imitare nel suo amore. Amore che Gesù ci ha fatto conoscere e sperimentare e, 
dunque, grazie allo Spirito santo, possibile da vivere. “Essere perfetti come il Padre vostro” è l’invito-comando di Gesù che chiude il brano evangelico propostoci. Gesù ci invita ad “essere” 
più che a fare. Ci vengono aperti cuore e mente perché possiamo entrare in una logica differente. La “perfezione” ha bisogno di “conversione” fin dall’inizio del vangelo. E questo è il 
difficile. Amare senza obblighi, al di là di ciò che l’altro può darmi o meno, imparare l’alfabeto della gratuità e provare a declinarlo con tutti, addirittura con i nemici o con quelli che ci odiano 
e non ci salutano. Essere “credenti” significa assumere lentamente, ma con tenacia, un’altra logica: quella di Dio. Il cammino verso la perfezione è questo: amare come il Padre ama; Egli 
comprende e porta sulle spalle questa umanità ferita e immersa nel peccato. Non la giudica. La salva. Non manda a riscuotere ciò che non si è pagato a suo tempo. “Perfetti come il 
Padre” si traduce in un incoraggiamento per vivere: chiede di essere autentici, trasparenti, capaci di mostrare con i fatti ciò in cui crediamo. A costo di passare per degli ingenui, degli 
sprovveduti; a costo di apparire dei deboli che non si fanno valere. A costo di apparire degli illusi, dei sognatori, incapaci di guardare in faccia alla realtà e di affrontarla come si deve. Ma 
Dio è così: è amore, è misericordia. E questa è la scelta vincente. L’odio, la vendetta, la ripicca sono cose vecchie, del tutto prevedibili. Solo l’amore è nuovo e cambia la realtà in modo 
stabile e sicuro. Solo l’amore rimane per sempre, come Dio. E come diceva san Giovanni della Croce “dove non trovi amore, metti amore e troverai amore”. 

 

Quaresima Iniziamo la Quaresima, tempo forte dell’Anno Liturgico. Tutta la comunità è invitata alla celebrazione della Benedizione e dell’Imposizione delle Ceneri. 
Pace Domenica 26 MARCIA PER LA PACE. Ritrovo a Zanè (piazza A. Moro) ore 13.45; partenza ore 14.00. Arrivo a Thiene (presso Nuovo Emporio Solidale). 
Battesimi La prossima celebrazione comunitaria del sacramento del Battesimo sarà domenica 14 maggio. Questi gli incontri di preparazione (ore 20.30): 27 aprile - 4 e 11 maggio, in 

centro parrocchiale. Contattare don Luigi oppure Oriella e Pierfranco (3478038740). 
Uscite a2a energia 355,00\Materiale Quaresima 37,50\Edison 198,56\Stampa 19,47. 
Entrate Offerte in chiesa 286,19\Altre offerte 37,00+50,00\Stampa 9,50\Per lavori 10,00\Buste (1) 20,00\Visita malati 15,00. 

 


