
INTENZIONI SS. MESSE 

Sabato  19/03/2022  S. Giuseppe 

Ore 8.30          Def.ta LUISA GAIGA MASTROTTO 

  Def.to RENATO CAZZOLA  

In onore di S. Giuseppe per la PACE 
Ore 18.30     Def.ta LINA GUDERZO (settimo) 

Def.ta PIERINA MONTAGNA Def.to      GIUSEPPE NARDI 

      Def.ti  DAVIDE VEZZARO e MARIA CULPO 

     Def.to GIUSEPPE SCAPIN Def.to   GIOBATTA 

  Def.to GIUSEPPE  PRETO 

  Def.ti MARIA DAL SAVIO e FRANCESCO 

  Def.ti fam. CESTONARO e fam. GHIOTTO 

  Def.to GIORGIO SCALABRIN 

Domenica 20/03/2022 III di Quaresima 

Ore 10.00  PER LA COMUNITA’ 
Def.ti GIOVANNI BICEGO, IGINO e GIOBATTA 

  Def.ti FRANCESCO APOLLONI e familiari  

  Def.ta BERTILLA MATTIELLO       

  Def.to DINO ZANNI e secondo le intenzioni dell’offerente 

  Def.ti ELVIRA e GIUSEPPE  

Def.te    APOLLONIA e TERESA 

  Def.to GREGORIO SARTORELLO             

Def.ti     CLARA MARIN  FONTANA  

Def.ti   GIOVANNA e BRUNO FONTANA 

Def.ti GIUSEPPE XOMPERO e ANGELA CAMPONOGARA 

Def.ti LUIGI BALDO e ANNA 

Def.to ANGELO CARLOTTO (anniversario) 

In ringraziamento 
Ore 18,30   Def.to FERRUCCIO VALERIO (1 anniversario) 

   Def.to GIOVANNI METTIFOGO 

   Def.ti fam. SANDRO PEZZO 

   Def.ti fam. CHEMELLO e fam. METTIFOGO 

Lunedì   21/03/2022 

Ore  8,30  Def.ta  LUCIA PICCOLI 

  Def.to BENVENUTO COZZA                     

In onore di S. Giuseppe per la PACE                         

Martedì  22/03/2022       

Ore 8,30   Def.ti ELVIRA GORINELLI e DEMETRIO URBANI 

Def.ti MARIO TREVISAN e MASSIMILLA GIOPPO 

Mercoledì  23/03/2022   

Ore 8,30   Def.ta ALBERTO MURARO e familiari, fam. PERUFFO FRANCESCO 

Def.to GUGLIELMO RIGOLON 

In onore a S. Giuseppe e per le vocazioni 

Giovedì   24/03/2022                                                                                              

Ore 8.30  Intenzione per SILVIA REBASTI    

In onore di S. Giuseppe  per la PACE 

Venerdì   25/03/2022  Solennità Annunciazione del Signore 

Ore 8.30  Intenzione per  LAURA FERRARI 

In onore di S. Giuseppe  per la PACE 

Sabato  26/03/2022  S. Giuseppe 

Ore 8.30           In onore di S. Giuseppe per la PACE 

Ore 18.30     Def.to GIULIANO MANTOVANI  (settimo) 

Def.ta PIERINA MONTAGNA  

Def.ti BENEDETTA BERTUZZO (anniversario) e familiari 

      Def.ti OTTORINO, ELISEO e LUCIA LOVATO 

     Def.ti PIETRO SANDRI, GIUSEPPE e MARIA  

Def.ta GIACINTA MEGGIOLARO 

Def.ti NATALINA, PASQUALE, PAOLO, GIUSEPPE, STEFANIA, 

SILVANO, FRANCESCA, VALERIO, SANDRA 
Def.to BRUNO CENCI e  def.ti fam. TECCHIO 

Domenica 27/03/2022 IV di Quaresima 

Ore 10.00  PER LA COMUNITA’ 

Def.ti fam. SANDRO PEZZO  Def.ti MARIA TERESA FANTON 

Ore 18,30   Def.to SANDRO MASTROTTO (1 anniversario) 

   Def.to PAOLO BOSCHETTI (anniversario) 

   Def.ta MARIA PIA MAZZAIA 

   Def.ti ARMANDO e ROSALIA BOSCHETTI, BERICA BOSCHETTI, 
    ASSUNTA ROSSATO, LIDIA RAVAZZOLO 

La supplica del Signore: convertitevi o perirete 

Cronaca dolente, di disgrazie e di massacri. Dio dove eri quel giorno? Quando la 
mia bambina è stata investita, dov'eri? Quando il mio piccolo è volato via dalla 
mia casa, da questa terra, come una colomba dall'arca, dove guardavi? Dio era lì, 
e moriva nella tua bambina; era là in quel giorno dell'eccidio dei Galilei nel 
tempio; ma non come arma, bensì come il primo a subire violenza, il primo dei 
trafitti, sta accanto alle infinite croci del mondo dove il Figlio di Dio è ancora 
crocifisso in infiniti figli di Dio. E non ha altra risposta al pianto del mondo che il 
primo vagito dell'alleluja pasquale. Se non vi convertirete, perirete tutti. Non è 
una minaccia, non è una pistola puntata alla tempia dell'umanità. È un lamento, 
una supplica: convertitevi, invertite la direzione di marcia: nella politica 
amorale, nell'economia che uccide, nell'ecologia irrisa, nella finanza padrona, 
nel porre fiducia nelle armi, nell'alzare muri. Cambiate mentalità, onesti tutti 
anche nelle piccole cose, e liberi e limpidi e generosi: perché questo nostro 
Titanic sta andando a finire diritto contro un iceberg gigantesco. Convertitevi, 
altrimenti perirete tutti. È la preghiera più forte della Bibbia, dove non è l'uomo 
che si rivolge a Dio, è Dio che prega l'uomo, che ci implora: tornate umani! 
Cambiate direzione: sta a noi uscire dalle liturgie dell'odio e della violenza, 
piangere con sulle guance le lacrime di quel bambino di Kiev, gridare un grido 
che non esce dalla bocca piena d'acqua, come gli annegati nel Mediterraneo. 
Farlo come se tutti fossero dei nostri: figli, o fratelli, o madri mie. Non 
domandarti per chi suona la campane/ Essa suona sempre un poco anche per te 
(J. Donne). Poi il Vangelo ci porta via dai campi della morte, ci accompagna 
dentro i campi della vita, dentro una visione di potente fiducia. Sono tre anni 
che vengo a cercare, non ho mai trovato un solo frutto in questo fico, mi sono 
stancato, taglialo. No, padrone! Il contadino sapiente, che è Gesù, dice: «No, 
padrone, no alla misura breve dell'interesse, proviamo ancora, un altro anno di 
lavoro e poi vedremo». Ancora tempo: il tempo è il messaggero di Dio. Ancora 
sole, pioggia e cure, e forse quest'albero, che sono io, darà frutto. Il Dio ortolano 
ha fiducia in me: l'albero dell'umanità è sano, ha radici buone, abbi pazienza. La 
pazienza non è debolezza, ma l'arte di vivere l'incompiuto in noi e negli altri. 
Non ha in mano la scure, ma l'umile zappa. Per aiutarti ad andare oltre la 
corteccia, 
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oltre il ruvido dell'argilla di cui sei fatto, cercare più in profondità, nella cella 
segreta del cuore, e vedrai, troverai frutto, Dio ha acceso una lucerna, vi ha 
seminato una manciata di luce..                (E. Ronchi) 
 

lunedì 21 marzo 

ore 18.00 gruppo Nazaret (3ª el.) 
ore 19.30 gruppo 2ª e 3ª sup. 

mercoledì 23 marzo 

ore 15.00 Adorazione eucaristica 

ore 20.30 Prove canto voci della stella 
ore 20.45 gruppo giovani 

giovedì 24 marzo  

ore 20.00 gruppo Emmaus (2ª m.) 
ore 20.30 gruppo 3ª m. e 1ª sup. 

venerdì 25 marzo (giorno di astinenza) 

Solennità dell’ Annunciazione del Signore 

ore 15.00 Via Crucis 
ore 19.30 gruppo 4ª sup. 

ore 20.00 gruppo Betania (1ª m.) 

sabato 26 marzo 
ore 10.45 gruppo Cenacolo (4ª el.) 

ore 14.30 gruppo Betlemme1 (1ª el.), Betlemme2 (2ª el.) e Galilea (5ª el.) 

4ª Domenica di Quaresima 
sabato 26 marzo ore 18.30 S. Messa prefestiva 

domenica 27 marzo S. Messa: ore 10.00 – 18.30 

 

SINODO 
Per dare la possibilità a tutti i battezzati di esprimere quanto il Signore si 

attende dalla parrocchia e dalla Chiesa nel terzo millennio, abbiamo messo 

a disposizione un breve questionario che una volta compilato si può 

lasciare nella scatola al fondo della chiesa.  

L’ultimo incontro in programma: mercoledì 23 marzo ore 15.30 coro 

s. Cecilia, Mamme apostoliche e gruppi pulizie 

 

Sabato 19 e Domenica 20 marzo: l’Associazione Aiutiamoli a Vivere 

propone le UOVA di PASQUA 

 

Venerdì 25 marzo alle ore 21:00 presso il Santuario di Monte Berico    VEGLIA 
MISSIONARI MARTIRI 

Si potrà inoltre seguire la diretta dal Canale 14 di TeleChiara e 
dal Canale YouTube della diocesi. In questa occasione faremo 
memoria – in particolare – di Nadia De Munari, nel primo 
anniversario del suo assassinio. Presiederà il Vescovo Beniamino. 

Sabato 26 marzo dalle ore 16:00 alle ore 18:00 ad Arzignano:Le RELIGIONI del 
vicentino pregano per la PACE  (per info:  vedere locandina) 

 

 

3ª Domenica di Quaresima 
sabato 19 marzo ore 18.30 S. Messa prefestiva 

domenica 20 marzo S. Messa: ore 10.00 – 18.30 
ore 15.00 Festa di primavera con giochi per bambini e ragazzi 

 

 
Quaresima di fraternità 

Sostegno a distanza della scuola materna “Nadino” 
Un piatto di riso per i bambini  

della scuola materna aperta lo scorso anno  
dalle suore Murialdine a Mabesseneh (Sierra Leone) 

 
 

FFeessttaa  ddii  pprriimmaavveerraa  
Domenica 20 marzo 

dalle ore 15.00 alle 17.00 

 
Pomeriggio di giochi per bambini e ragazzi  

delle elementari e medie 

 

Il gruppo giovani vi aspetta per passare insieme 
 un pomeriggio di giochi e merenda per tutti!!! 

* Il ricavato delle offerte sarà a sostegno delle attività dei giovanissimi 

S. Giuseppe 
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