
 

3a Domenica di Quaresima (ANNO C) 
Esodo 3,1-8.13-15; Salmo 102; 2 Corinzi 10,1-6.10-12 ; Luca 13,1-9 

 

 

 

Chiamati e attesi, con pazienza. 

Le letture di questa 3a domenica di Qua-

resima si possono configurare in una 

dinamica generale di chiamata e rispo-

sta, che vede diversi protagonisti: innan-

zitutto Mosè, il grande profeta che ha 

parlato con Dio a faccia a faccia (prima 

lettura); 

poi, il popolo d’Israele, che benedice il 

Signore nel salmo; in terzo luogo i cri-

stiani di Corinto, alle prese con una quo-

tidianità complicata (seconda lettura); 

infine i Galilei e i Giudei contemporanei di Gesù, che possono interlo-

quire con lui su tragici episodi di cronaca (vangelo). 

Sorprendentemente, queste situazioni sono portate a sintesi dall’icona di 

un fico sterile, che parla a ciascuno di noi lungo i tempi, in rapporto ad 

ognuna delle situazioni presentate dalla liturgia odierna. Se per tutti c’è 

la chiamata, ciascuno deve rispondere: al Signore basta solo l’inizio di 

un movimento, un cambiamento di mentalità, un possibile diverso punto 

di vista sui fatti. Il Signore non ha bisogno dei frutti del fico, ma ama 

coltivarlo con pazienza e attende sempre.  

Numero 12 del 20 marzo 2022 

Sabato 19 III Domenica di Quaresima 

ore 18:30 Piva Mazzucato Emanuela Anna Maria (settimo); Gino e 

Antonia; Ugo Tosetto (trigesimo); Antonietta, Filippo, Egi-

dio, Amedeo, Antonia e Anna; Berini Marisa; Remo Ga-

staldello, def.ti fam Moretto e Gastaldello; Renato Marin; 

Marisa, Sandra, Giulia 

Domenica 20  

ore 9:30 Secondo; Molin Alfredo; Norma e Raffaele Dalla Monica 

ore 11:00 Zaramella Guido (anniversario) 

Lunedì 21 

ore 18:30 Baldan Angelo Francesco; Benetton Mirella 

Martedì 22 

ore 18:30  

Mercoledì 23  

ore 18:30  

Giovedì 24 
ore 18:30  

Venerdì 25 Annunciazione del Signore 

ore 16:00  

Sabato 26 

ore 18:30 Lovison Luigino, Fradellin Maria, def.ti fam. Lovison e 

Fradellin; Pompeo, Maria, Dajgoro, Adelaide; Cattiodoro 

Giuseppe, Vito (anniversario), Elisa, Antonio; Barbiero Li-

na, Finco Ferruccio; def.ti fam. Pinton Augusto, Miola 

Graziano, def.ti fam. Miola Luigi; Zaramella Aldo 

Domenica 27 IV Domenica di Quaresima 

ore 9:30 Ambrosini Teodolinda; Schiavo Antonio (anniversario), 

Elvira, Isidoro, Clementina, Adriano 

ore 11:00 per la Comunità 

Ogni giorno 
prima della Messa 

Venerdì 25 in contemporanea con la pre-
ghiera di Papa Francesco di consacrazio-
ne alla Vergine Maria della Russia e 
dell’Ucraina, ci sarà un’ora di adorazio-
ne in Chiesa dalle 16,30 alle 17,30. 



 Domenica  20 marzo 

ore 10,30: ACR elementari 
 Lunedì 21 marzo 

ore 21,00: a Creola: Incontro dei due consigli pastorali  
 Mercoledì 23 marzo 

ore 21,00: Prove coro Bicinium 
 Giovedì 24 marzo  

ore 20,45: Giovanissimi a Saccolongo 
 Sabato 26 marzo 
ore 8,30: Lodi vicariali in chiesa a Selvazzano 
ore 14,30: Prove di canto del coro dei ragazzi 
ore 15,30: Iniziazione Cristiana di V elementare. 

RACCOLTA FARMACI per gli orfani ucraini ospitati a Rubano 
Ciò che si desidera domare si può depositare nello scatolone in chiesa, dove di 
solito la Caritas raccoglie gli alimenti per le famiglie bisognose. 

QUARESIMA 2022 
♦Al sabato alle ore 08.30 Lodi in una Chiesa del nostro Vicariato con me-

ditazione di fr. Federico Righetti della casa Sacro Cuore. Sabato 26 marzo 
a Selvazzano. 

♦Ogni settimana dal lunedì al venerdì alle ore 6,45: Lodi mattutine in chie-
sa animata dai fratelli del Cammino Neocatecumenale. 

♦Presso l’altare della Madonna, si trova un grande quaderno rosso; l’invito 
del gruppo di preghiera Santa Maria Assunta è quello di indicare libera-
mente alcune proprie intenzioni di preghiera da affidare loro. Ogni gior-
no prima della preghiera del rosario saranno lette per presentarle al Si-
gnore. 

♦Per chi desidera, a Cervarese Santa Croce, martedì 22 marzo in sala poli-
valente alle ore 21,00 ci sarà il secondo incontro “formativi” sulla Cele-
brazione eucaristica. 

BILANCIO ECONOMICO DELLA SETTIMANA 

Entrate: Offerte in chiesa  (13 marzo) € 361,60 

 Un funerale                      € 335,75 

Uscite: Gas Patronato Nuovo  € 792,98 

Quaresima “itinerante” 
Con lo spirito della preghiera di San Francesco nata nel suo cuore in un tempo di 
crisi, di oscurità, dentro e fuori di sé, vogliamo incontrarci nei vari punti del paese 
per pregare davanti alla croce e affidarsi a Dio.   

Venerdì  25 marzo   c/o fam. Pantano, via Marinelle 35  
Venerdì  1 aprile Via Colli Euganei c/o area verde vicino fam. Ga-

staldello Luciano 
La preghiera avrà inizio alle ore 20:45. 
In caso di maltempo la preghiera si svolgerà in chiesa. 

Il gruppo di preghiera invita chi desidera aggiungersi, ad un momento di pre-
ghiera la domenica pomeriggio nella cappellina presso il patronato vecchio. 
Appuntamento alle ore 15,00 per la recita del rosario e della coroncina della 
Divina Misericordia. 

Veglia Vicariale per i missionari martiri 
Ogni anno il 24 marzo, anniversario dell’assassinio di Mons. Oscar Romero, si 
celebra la giornata di memoria dei missionari martiri. 
Quest’anno ci uniamo alla veglia di preghiera con i vicariati di Montegalda e 
dei Colli che si terrà in Chiesa a Bastia di Rovolon proprio giovedì 24 alle ore 
20,45. 

In cammino verso il Sinodo diocesano 
Lunedì 21 i due consigli pastorali di Saccolongo e di Creola si incontreranno 
per eleggere il rappresentante delle due parrocchie all’Assemblea Sinodale, che 
si aprirà il 5 giugno prossimo. Nel mese di febbraio i due consigli si sono in-
contrati separatamente per ascoltare i facilitatori degli spazi di dialogo e per 
individuare due candidati per ciascuna parrocchia per poi procedere appunto 
all’elezione 
Accompagniamo importante questo momento con le nostra preghiera.  

Cena Povera 
Sabato 2 aprile alle ore 20,00 l’Ordine Francescano Secolare invita a partecipa-
re ad una cena povera in patronato. Il ricavato andrà devoluto per il sostegno 
dei poveri. Biglietto di partecipazione € 10. Iscrizioni: Mirella: 3286495953; 
Federica: 3484709545. 

Una buona notizia  
Ci vogliamo congratulare con don Cornelio che in settimana ha appreso dal 
Vescovo Claudio la notizia di essere stato nominato “Cappellano di Sua Santi-
tà” con il titolo di monsignore. Questo riconoscimento esprime la gratitudine 
per il servizio svolto in tanti anni di ministero a servizio della Chiesa. 

Azione Cattolica: venerdì, sabato e domenica i nostri educatori parteciperan-
no al week end vicariale di formazione. Per questo non ci sarà ACR domenica. 


