
Numero 11 del 19 MARZO 

IV DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO A)  
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. Gastone Zaramella (ann.). 

Def. fam. Sardella e Sante. 

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. Remo Gastaldello. 

Def. fam. Moretto. Norma e Raffaele Della Monica. 

ore 11:00 Giuseppina Papandrea. Int. off. 

Lunedì 20 marzo ore 18:30 Finco Gino ed Elisa. Def. fam. Finco. 
Martedì 21 marzo ore 18:30 Angelo Baldan (ann.). 
Mercoledì 22 marzo ore 18:30  
Giovedì 23 marzo Oggi non viene  

celebrata l’Eucarestia in parrocchia.  

Venerdì 24 marzo  
ore 16:00 Def. fam. Peron, Allegro e Borinato. 
 

V DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO A)  
Ez 37,12-14 - Sal 129 - Rm 8,8-11 - Gv 11,1-45  

Sabato 25 marzo ore 18:30 Aldo Zaramella. Dajgoro, Adelaide, 
Maria. Pompeo Crivellaro. Cattiodoro Giuseppe, Elisa, Vito, Antonio. 

Lina Barbiero, Finco Ferruccio. Tiziano Pierangelo. Umberto,  

Ernesta e Mirko. Maria e Luigino, def. fam. Fradellin e Lovison. 

Vanda Marangon (I ann). Mario, def. fam. Mandolin. Irma e Angela. 

Domenica 26 marzo  
ore 9:30 Schiavo Antonio (ann.). Elvira, Isidoro, Clementina,  

Adriano. Bruno, Albina, Ettore, Rino, Franca, Amedeo, Elena,  

Paolo, Rossella, int. off. Zaramella Gastone.  

Def. fam. Sardella e Sante. Armando e genitori. 

ore 11:00 Sardella Ignazio (ann.). Luciana Benacchio.  

IV DOMENICA DI QUARESIMA 
 

Al centro del Vangelo di questa quarta  

domenica di Quaresima si trovano Gesù  

e un uomo cieco dalla nascita.  

Cristo gli restituisce la vista e opera questo 

miracolo con una specie di rito simbolico: 

prima mescola la terra alla saliva e la  

spalma sugli occhi del cieco; poi gli ordina 

di andare a lavarsi nella piscina di Siloe.  

Quell’uomo va, si lava, e riacquista la  

vista. Era un cieco dalla nascita.  

Con questo miracolo Gesù si manifesta e si manifesta a noi 

come luce del mondo; e il cieco dalla nascita rappresenta     

ognuno di noi, che siamo stati creati per conoscere Dio,  

ma a causa del peccato siamo come ciechi, abbiamo bisogno 

di una luce nuova; tutti abbiamo bisogno di una luce nuova: 

quella della fede, che Gesù ci ha donato.  

Infatti quel cieco del Vangelo riacquistando la vista si apre al 

mistero di Cristo. Gesù gli domanda: «Tu credi nel Figlio  

dell’uomo?». «E chi è, Signore, perché io creda in lui?»,  

risponde il cieco guarito. «Lo hai visto: è colui che parla con 

te». «Credo, Signore!» e si prostra dinanzi a Gesù.  

PULIZIE IN CHIESA 

Venerdì mattina  

24 marzo Gruppo B 

Da lunedì 20 marzo torniamo a celebrare  
le Sante Messe feriali in Chiesa. 



Domenica 19 marzo Ore 9.30 Messa con GRANDI INTERCESSIONI. 

- Ore 10.30 Gruppi ACR. 

- Ore 11.00 S. Messa festiva. 

→  Inoltre domenica 19 marzo alle ore 16, nella Cappella del Patronato,  

il gruppo di preghiera guidato per l’occasione da p. Dario della SMA 

(Società Missioni Africane di Feriole) vivrà un tempo di preghiera e   

meditazione in preparazione alla Pasqua. Questa occasione di spiritualità 

è proposta anche alla comunità  parrocchiale che desideri  parteciparvi. 

- Ore 18 in Patronato incontro del Gruppo Famiglie 3. 

Lunedì 20 marzo Dalle ore 21:15 prove di canto del coro “BICINUM”. 

Martedì 21 marzo  
- Ore 21 Presidenza Vicariale dell’Azione Cattolica a Sermeola. 

Giovedì 23 marzo Giornata di spiritualità per adulti a Villa Immacolata. 

Venerdì 24 marzo 
- Quinto appuntamento dei Venerdì di Quaresima presso la famiglia   

Gastaldello, via Monte Grappa alle 20:45. Aspettiamo tutta la comunità! 

Sabato 25 marzo  
- Ore 8:30 Lodi vicariali a Sarmeola. 

- Ore 14:30 Prove di canto del Coro Ragazzi. 

- Dalle ore 15:30 alle ore 16:30 catechismo per la 3^ e 5^ primaria.  

I giovani di V elementare vivranno il Sacramento della Riconciliazione. 

Domenica 26 marzo Ore 9.30 Messa con GRANDI INTERCESSIONI.  

- Presiederà questa Santa Messa p. Tullio Bonollo da poche settimane 

nuovo superiore del convento francescano di Saccolongo.  
- Ore 10.30 Gruppi ACR. 

- Ore 11.00 S. Messa festiva. 

Per parlare con don Simone in Canonica 
• Lunedì 20 marzo dalle ore 8 alle ore 12. 
• Venerdì 24 marzo dalle ore 8 alle ore 12. 

Confessioni sabato mattina. Anche dai frati si può vivere il Sacramento 

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  

momento di preghiera in varie famiglie del paese durante i venerdì di    

Quaresima. Il prossimo appuntamento sarà venerdì 24 marzo, alle 20:45, 

presso la famiglia di Luciano Gastaldello, via Monte Grappa. 

Aspettiamo tutta la comunità! 

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

verrà messa 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 la meditazione del Vangelo del giorno. 

♦ Al sabato, alle ore 8:30, preghiera delle Lodi in una chiesa del nostro  

Vicariato con la meditazione sulla I lettura della domenica.  

Sabato 25 marzo pregheremo nella parrocchia di Sarmeola. 

Raccolta viveri nel tempo di Quaresima 
 

Potete riporre nel cesto davanti all’altare della Madonna questi alimenti 

di cui c’è bisogno: scatolame (fagioli, piselli, mais, tonno, carne), caffè, 

marmellate, riso, latte a lunga conservazione, biscotti, zucchero, sale, 

olio, pasta, merendine per bambini.  

Il GRUPPO CARITAS provvederà alla distribuzione per le famiglie più 

in difficoltà del nostro Comune di Saccolongo. Grazie. 

GIORNATA di SPIRITUALITA’ PER ADULTI  
IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA 

a Villa Immacolata Giovedì 23 marzo 
Partenza in pullman dalla chiesa alle ore 8.50 ritorno per le 16.30 

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

Per le iscrizioni telefonare 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 30 luglio a sabato 5 agosto I e II media. 

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

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

 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE NELLE CASE 
La benedizione riprenderà martedì 28 marzo da Via Scapacchiò e 

si svolgerà nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle 16:00 

alle 18:00 circa.  


