
Numero 10 del 12 MARZO 

Sabato 11 marzo ore 18:30 Pantano Egle e Lino.  

Silvana Ferrarese. Finco Bruna, Ramin Ottorino e Vittorio.  

Giovanni Lazzarin (ann.). Lina. Angela Fasolo, Giorgio Babolin. 
Anna Maria Piva (Emanuela). Def. fam. Mandruzzato. Dina Temporin, 

De Grossi Olinda (ann.). Def. Fam. Brunino, Babetto e Lanaro. 

III DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO A)  
Domenica 12 marzo ore 9:30 Graziano.  

Ferruccio, Cecilia e Luciano Martignon. 

ore 11:00 S. Messa con Battesimo di VITTORIA DI CICCO. 

Rolando Principale e Andrea Vaccese. 
Lunedì 13 marzo ore 18:30  

Martedì 14 marzo ore 18:30  

Mercoledì 15 marzo ore 18:30 Remo Gastaldello (ann.). 

Def. fam. Moretto. 

Giovedì 16 marzo ore 18:30 Lovato Elvira (ann.).  Narciso,  

Esterina, Silvio, Antonia, Angelo, Bruno, Gino, Sante, Ida. 

Venerdì 17 marzo ore 16:00 Blandina e Giuseppe. 

IV DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO A)  
1Sam 16,1.4.6-7.10-13 - Sal 22 - Ef 5,8-14 - Gv 9,1-41  

Sabato 18 marzo ore 18:30 Bruno Cannella (ann.).  

Dina Temporin, De Grossi Olinda. Giuseppina Trescato.  

Vittorio e Silvana Zamori. Lino Maniero.  

Lina, Grazioso, Angelo, Emma. 

Domenica 19 marzo ore 9:30 Alfredo Molin.Cesare Pedron (ann.), 

Luciano Toniolo (ann.), Rossana Brunino (ann.) e Giuseppe.  

Secondo. Andrea, Gino, Gianni e Lucia. 

ore 11:00  

III DOMENICA DI QUARESIMA 
Il Vangelo di questa domenica, terza di Quaresima,  

ci presenta il dialogo di Gesù con la Samaritana.  

L’incontro avvenne mentre Gesù attraversava la Samaria, 

regione tra la Giudea e la Galilea, abitata da gente che i 

Giudei disprezzavano, ritenendola  scismatica ed eretica. 

Ma proprio questa popolazione sarà una delle prime ad 

aderire alla predicazione cristiana degli Apostoli. Mentre 

i discepoli vanno nel villaggio a procurarsi da mangiare, 

Gesù rimane presso un pozzo e chiede da bere a una donna, venuta lì ad 

attingere l’acqua. E da questa richiesta comincia un dialogo. Gesù ri-

sponde: se tu sapessi chi sono io, e il dono che ho per te, saresti tu a 

chiedere e io ti darei “acqua viva”, un’acqua che sazia ogni sete e diven-

ta sorgente inesauribile nel cuore di chi la  beve. Andare al pozzo ad at-

tingere acqua è faticoso e noioso; sarebbe bello avere a disposizione una 

sorgente zampillante! Quando la donna si accorge che l’uomo con cui 

sta parlando è un profeta, gli confida la propria vita e gli pone questioni  

religiose. La sua sete di affetto e di vita piena non è stata appagata dai 

cinque mariti che ha avuto, anzi, ha sperimentato delusioni e inganni. 

Perciò la donna rimane colpita dal grande rispetto che Gesù ha per lei e 

quando Lui le parla addirittura della vera fede, come relazione con Dio 

Padre “in spirito e verità”, allora intuisce che quell’uomo potrebbe esse-

re il Messia, e Gesù – cosa rarissima – lo conferma: «Sono io, che parlo 

con te». Questo tempo di Quaresima è l’occasione buona per avvicinarci 

a Lui, incontrarlo nella preghiera in un dialogo cuore a cuore, parlare 

con Lui, ascoltare Lui; è l’occasione buona per vedere il suo volto anche 

nel volto di un fratello o di una sorelle sofferente.   

 ORARIO MESSE FESTIVE  

SABATO: 18.30 (Saccolongo); 18.30 (Montemerlo); 18.30 (Fossona);  

19.00 (Creola). 

DOMENICA: 7.30 (Montemerlo); 8.00 (Creola); 8.00 (Cervarese);  

8.30 (Fossona); 9.30 (Saccolongo); 9.30 (Montemerlo); 10.00 (Frati);  

10.00 (Cervarese); 10.30 (Creola); 10.30 (Fossona); 11.00 (Saccolongo);  

18.00 (Creola); 18.30 (Cervarese); 18.30 (Montemerlo).  

Ore 17 Vespri con Adorazione Eucaristica dai Frati (Saccolongo). 



PELLEGRINAGGIO MARIANO A MEDJUGORJE  

Dal 29 aprile al 3 maggio viene proposto un pellegrinaggio mariano a 

Medjugorje  per sperimentare il profondo clima che lì si respira pieno di 

preghiera e devozione verso la Vergine Maria.  

Per maggiori  informazioni telefonare a Maria Rosa al 348 478 1681. 

Domenica 12 marzo Ore 09.30 S. Messa festiva  

- Ore 10:30 incontro con i genitori di I elementare in patronato vecchio. 

- Ore 11.00 S. Messa festiva con battesimo di VITTORIA DI CICCO. 

Lunedì 13 marzo Ore 21.00 Prove di canto Coro Bicinum. 

Mercoledì 15 marzo nel Duomo di Abano Terme ore 19:30 
La Diocesi di Padova non si stanca di pregare per la pace nel mondo, in 

ogni situazione di conflitto, e di sollecitare le coscienze a maturare    

percorsi e stili di pace. Per mantenere viva e costante l’attenzione sulla   

pace, simbolicamente rappresentata dalla lampada che sarà di volta in 

volta consegnata alla delegazione della zona successiva che la custodirà 

per un mese e al termine si ritroverà per pregare nei modi che le comuni-

tà troveranno più opportuni, ma sapendosi parte di una Chiesa che      

coralmente invoca pace e s’impegna per un deciso sì alla pace.  

Venerdì 17 marzo Ore 15 in Chiesa VIA CRUCIS. 

- Terzo appuntamento dei Venerdì di Quaresima presso la casa di Flavio 

ed Elisa in Via Marinelle, 18. Aspettiamo tutta la comunità! 

Sabato 18 marzo Ore 8:30 Lodi vicariali a Selvazzano. 
- Ore 14:30 Prove di canto del Coro Ragazzi. 

- Dalle ore 15:30 alle ore 16:30 catechismo per la 2^ e 4^ primaria. 

- Ore 20 Cena povera francescana in Patronato. 

Domenica 19 marzo 
- Ore 09.30 S. Messa festiva con GRANDI INTERCESSIONI 

- Ore 10:30 incontro ACR. 

- Ore 11.00 S. Messa festiva  

Per parlare con don Simone in Canonica 
• Lunedì 13 marzo dalle ore 8 alle ore 12. 
• Venerdì 17 marzo dalle ore 8 alle ore 12. 

Confessioni sabato mattina. Anche dai frati è possibile vivere il Sacra-

mento della Confessione i sabati e le domeniche dalle 9:30 alle ore 10. 

                      QUARESIMA 2023 

“Tempo di fraternità, per sperimentare e creare relazioni sincere.  

Quaresima, l’occasione unica per prepararci ad un appuntamento con la 

Vita, il Signore Gesù Risorto”. Anche quest’anno proponiamo un momen-

to di preghiera itinerante in varie famiglie del paese durante i venerdì di 

Quaresima.  Il terzo appuntamento sarà presso la casa di Flavio Bortolaso 

ed Elisa Pantano in Via Marinelle, 18. Aspettiamo tutta la comunità! 

Inoltre ... 
♦ Il venerdì in Chiesa, per tutti i bambini, nella cappella del Crocifisso, 

verrà messo un foglietto con una preghiera da fare prima o dopo la scuola. 

♦ Il venerdì alle ore 15 Via Crucis in Chiesa. 

♦ Dal lunedì al venerdì dalle ore 6:45 nella Cappella del Patronato  

preghiera animata dai fratelli del Cammino Neocatecumenale con le  

Lodi, l’Ufficio delle letture e della meditazione del Vangelo del giorno. 

♦ Al sabato ore 8.30 preghiera delle Lodi in una chiesa del nostro  

Vicariato con la meditazione sul vangelo della domenica.  

Sabato 18 marzo pregheremo nella nostra parrocchia di Selvazzano. 

GIORNATA di SPIRITUALITA’ PER ADULTI  
IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA 

a Villa Immacolata Giovedì 23 marzo 
Partenza in pullman dalla chiesa alle ore 08.50  

ritorno per le 16.30 

Quota di partecipazione € 12 (la parrocchia mette i restanti 10 €) 

Per le iscrizioni tel. a Gabriella Lazzarin al 347966 8574. 

Campi scuola Azione Cattolica dei Ragazzi 
ESTATE 2023 a Carbonare di Folgaria 

∗ Da domenica 23 luglio a sabato 29 luglio per la III-IV-V  elementare. 

∗ Da domenica 29 luglio a sabato 5 agosto I e II media. 

∗ Per quanto riguarda invece il gruppo dei 14enni di III media si stanno 

ancora facendo delle valutazioni. Presto vi aggiorneremo. 

In fondo alla Chiesa troverete i moduli per l’adesione da consegnare agli 

animatori. Per qualsiasi informazione sentire Maddalena al 345 400 7463. 

CENA POVERA FRANCESCANA 
Sabato 18 marzo alle ore 20 l’Ordine Francescano Secolare invita a 

partecipare ad una cena povera in Patronato.  

Il ricavato andrà devoluto per il sostegno dei terremotati in Turchia e in 

Siria. Quota di partecipazione € 15.  

Iscrizioni: Mirella 3286495953 e Federica 3484709545. 


