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Sabato 2 

ore 18:30 Vanda Marangon (settimo); Dario, Antonio, Giuseppina; Gaetano 
Garbin, Giocondo Polito; Franca Lomonte, Giuseppina Canova; 
Vittorio Zamori; Giuseppina Trescato 

Domenica 3 V Domenica di Quaresima 
ore 9:30 Santa, Sante, Redento, Adriana, Teresa, Genoveffa, Speranza; 

def.ti fam. Palma 

ore 11:00 Battesimo di Edoardo Ruzza di Vanny e di Canella Silvia; Vita, 
Biagia, Palmiro, Francesca; Renzo e def.ti fam. Canella e Greggio; 
Clementina, Domenico; def.ti fam. Rizzi; Giuseppe Zaramella 

Lunedì 4 

ore 18:30 Nannina 

Martedì 5 

ore 15,30 esequie di Bezze Sergio 

ore 18:30 Armando 

Mercoledì 6  

ore 18:30 Antonia (anniversario) e Natale 

Giovedì 7 
ore 18:30  

Venerdì 8 

ore 15,30 Via Crucis 

ore 16:00  

Sabato 9 

ore 18:30 Luigi Pagano; Ottorino Ramin; Bruna Finco; Lino Pantano 
(anniversario); Vittorino Ramin; Bruno Chiarentin (anniversario) 

Domenica 10 Domenica delle Palme o della Passione del Signore 
ore 9:20 Ritrovo presso la scuola dell’infanzia per la commemorazione 

dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme 
 Adriano Marchetto (anniversario); Elvira, Antonio, Cecilia, Dino, 

Norberto, Carla, Isidoro, Pietro, Amabile; def.ti fam. Molin; Giu-
seppe Ferrarese (anniversario); Cabazzino Graziano (anniversario); 
Brocca Carmela; def.ti fam. Ferrarese; def.ti fam. Chiarentin 

ore 11:00 per la Comunità  

Ogni giorno 
prima della Messa 

 

5a Domenica di Quaresima (ANNO C) 
Isaia 43,16-21; Salmo 125; Filippesi 3,8-14 ; Giovanni 8. 1-11  

 

 

 

Chi sogna il compimento, vede con gli 

occhi di Dio. 

Uno dei fili conduttori di questa 5a domeni-

ca di Quaresima è quello del «sognare». 

Non si tratta però di vedere qualcosa che al 

risveglio svanisce e neppure di desiderare 

ciò che non potremmo mai avere. 

Il profeta Isaia (prima lettura) ci fa capire 

chiaramente che per questi sogni servono 

occhi ben aperti per scrutare l’orizzonte e 

scorgervi in anticipo il paesaggio diverso e 

nuovo che il Signore sta plasmando. 

Non un futuro immaginario ma una meta, che anche l’apostolo Paolo 

(seconda lettura) desidera raggiungere con tutte le sue forze, e che il sal-

mo ci rende presente, assimilandola al ritorno in patria d’Israele 

dall’esilio. Un compimento di bene e di pienezza che può sembrare inim-

maginabile ma che possiamo sognare mettendoci nella prospettiva di Di-

o, unendoci al suo sguardo di amore sull’umanità. 

Per la peccatrice perdonata (vangelo) il sogno, con lo sguardo di Gesù, si 

è realizzato, il desiderio di libertà si è compiuto, la salvezza si è resa pre-

sente da un futuro che le è venuto incontro.  



 Mercoledì 6 aprile 
ore 21,00: Prove coro Bicinium 
 Giovedì 7 aprile  
ore 20,45: Giovanissimi a Saccolongo 
 Venerdì 8 aprile 
ore 15,30: Via Crucis in chiesa 
ore 20,30: Via Crucis interparrocchiale 
 Sabato 9 aprile 
ore 14,30: Prove di canto del coro dei ragazzi 
ore 15,30: Iniziazione Cristiana di IV, V elementare 
 Domenica 10 aprile 
ore 10,30: ACR elementari 
ore 14,30: Incontro dei ragazzi dell’ACR con il vescovo Claudio in piaz-
za delle Erbe a Padova 

OCCASIONI PER AIUTARE I PROFUGHI OSPITI A RUBANO 

Domenica delle palme: Pranzo per asporto 
∗ Menù 1: Bigolì al ragù (di carne o al sugo d’anitra) -grigliata mista - 

patate fritte - dolce € 15 

∗ Menù 2: Gnocchi al ragù (di carne o al sugo d’anitra) - Frittura mista 

- patate fritte - dolce € 18 

∗ Menù 3: Frittura mista - patate fritte - dolce € 14 

Ordinazioni entro venerdì 8 aprile a: 

Federica: 349.6460227 

Diego:  348.6411816 

Emanuela: 345.7910717 

Consigliato un messaggio whatsapp con: nome, cognome, tipologia e 
quantità di menù. 

Senza ordine la consegna avverrà fino ad esaurimento delle scorte. 

BILANCIO ECONOMICO DELLA SETTIMANA 

Entrate: Offerte in chiesa  (27 marzo) € 308,62 

 Altre offerte                      € 135,00 

 Caritas   € 20,00 

Uscite: Tiscali telefono  € 73,08 

Via Crucis interparrocchiale Creola-Saccolongo 
Venerdì 8 aprile alle ore 20,30 presso il piazzale della chiesa di Creola 

“Genera-azioni in cammino sulla via della croce” 

Preghiera a colori in preparazione alla Pasqua di Risurrezione 

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

Pellegrinaggio a Monselice 
Mercoledì 20 aprile si è organizzato un pellegrinaggio a Monselice. 
Sarà occasione per incontrare don Paolo, celebrare con lui l’Eucaristia 
nel Duomo vecchio e visitare i gioielli di quella città e della vicina Ar-
quà Petrarca dove ci sarà anche il pranzo. 

Partenza alle ore 8,30; ritorno alle ore 18,30. Costo 35€; la partecipazio-
ne è vincolata al possesso del Green Pass che sarà controllato al mo-
mento dell’imbarco e all’uso della mascherina. Adesioni da Gabriella 
(3479668574)e Teresa (0498015453), come sempre. 

In fondo alla chiesa ci sono i volantini con il programma dettagliato. 

QUARESIMA 2022 
♦Ogni settimana dal lunedì al venerdì alle ore 6,45: Lodi mattutine in 

chiesa 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 indi-
care liberamente alcune proprie intenzioni di preghiera da affidare lo-
ro. Ogni giorno prima della preghiera del rosario saranno lette per 
presentarle al Signore. 

Pulizie generali della chiesa 

Venerdì 8 aprile dalle ore 8,30 ci saranno le pulizie generali della chiesa 
in preparazione alle festività pasquali. Oltre alla presenza dei gruppi 
soliti, si richiede anche un ulteriore aiuto per poter eseguire tutti i lavo-
ri “a fondo”, compresi la pulitura degli altari laterali e dei cornicioni. 
Come sempre se c’è qualcuno che può dare una mano anche nei turni 
normali è sempre ben accetto. 


