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Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 
 

Tu, o Signore non vuoi che nessuno di noi si perda e proprio per questo ci hai donato la tua vita. 

Grazie del Tuo amore misericordioso e grazie di averci riunito attorno a questa mensa. Amen. 

In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia 
innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il 
mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, 
infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per 
mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha 
creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini 
hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la 
luce, e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, 
perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio». (Gv 3, 14-21)  
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Parroco don Ruggero Gallo  
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AVVISI PER TUTTI:   —Lunedì 12 marzo ore 20:30 in Duomo a Mirano Incontro con il 
nostro Vescovo per la consegna del documento Sinodale, per tutto il vicariato. Sono invitati I CPP, 
CPAE, catechisti e tutti gli operatori pastorali. 
 

—Martedì 13 marzo ore 20:45 a Campocroce Lectio Quaresimale sul tema: “Vogliamo vedere 
Gesù”. 
 

—Giovedì 15 marzo ore 20:30 a Treviso Presentazione del Tema del GREST 2018 
 
 

— Venerdì 16 marzo a S. Leopoldo 3° Incontro per genitori sul tema: ”Papà posso…? Chiedi 
alla mamma!” 

Noi siamo cristiani perché crediamo che Dio ci ama 
Dio ha tanto amato il mondo, versetto centrale del Vangelo di Giovanni, versetto dello stupore che rinasce ogni 
volta, per queste parole buone come il miele, tonificanti come una camminata in riva al mare, fra spruzzi d'onde e 
aria buona respirata a pieni polmoni; parole da riassaporare ogni giorno e alle quali aggrapparci forte in tutti i 
passaggi della vita, in ogni caduta, in ogni notte, in ogni delusone. 
Dio ha così tanto amato... e la notte di Nicodemo, e le nostre notti si illuminano. Qui possiamo rinascere. Ogni 
giorno. Rinascere alla fiducia, alla speranza, alla serena pace, alla voglia di amare, di lavorare e creare, di custodire 
e coltivare persone e talenti e creature, tutto intero il piccolo giardino che Dio mi ha affidato. Non solo l'uomo, ma è 
il mondo che è amato, la terra è amata, e gli animali e le piante e la creazione intera. E se egli ha amato la terra, 
anch'io la devo amare, con i suoi spazi, i suoi figli, il suo verde, i suoi fiori.. E se Egli ha amato il mondo e la sua 
bellezza fragile, allora anche tu amerai il creato come te stesso, lo amerai come il prossimo tuo: «mio prossimo è 
tutto ciò che vive» (Gandhi).  
La rivelazione di Gesù è questa: Dio ha considerato il mondo, ogni uomo, questo mio niente cui però ha donato un 
cuore, più importante di se stesso. Per acquistare me ha perduto se stesso. Follia d'amore. 
Dio ha amato: la bellezza di questo verbo al passato, per indicare non una speranza o una attesa, ma una sicurezza, 
un fatto certo, e il mondo intero ne è intriso: «il nostro guaio è che siamo immersi in un oceano d'amore, e non ce 
ne rendiamo conto» (G. Vannucci). Tutta la storia biblica inizia con un “sei amato” e termina con un “amerai” (P. 
Beauchamp). Noi non siamo cristiani perché amiamo Dio. Siamo cristiani perché crediamo che Dio ci ama.  Dio 
non ha mandato il Figlio per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato, perché chi crede abbia la vita. A 
Dio non interessa istruire processi contro di noi, non dico per condannare o per pareggiare i conti, ma neppure per 
assolverci. La vita degli amati da Dio non è a misura di tribunale, ma a misura di fioritura e di abbraccio, nel 
paradigma della pienezza.  
Perché il mondo sia salvato: salvare vuol dire conservare, e nulla andrà perduto, non un sospiro, non una lacrima, 
non un filo d'erba; non va perduta nessuna generosa fatica, nessuna dolorosa pazienza, nessun gesto di cura per 
quanto piccolo e nascosto: Se potrò impedire a un Cuore di spezzarsi, non avrò vissuto invano. Se potrò alleviare il 
Dolore di una Vita o lenire una Pena, o aiutare un Pettirosso caduto a rientrare nel suo nido non avrò vissuto 
invano. (Emily Dickinson).  
             Ermes Ronchi 
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Domenica 11 

IV Quaresima 
B 

2Cr 36, 14-16. 
19-23 

Sal 136 
Ef 2, 4-10 

Gv 3, 14-21 

08:00 def.ti: Danilo, Alfredo, Bianca* Calzavara 
Virginio, Manuel, Teresa* def.ti Zamengo, 
Zampieri, Goatin, Masiero* 
 
 

10:30 Presentazione dei ragazzi di 3° elem.  
def.ti:   Fracasso Mirco, Giovanni, Ferruccio, 
Calzavara Marcellina*   
 
15:00  Celebrazione del Sacramento della   
             Riconciliazione ai ragazzi di 3° elem.                                                                                                                                                                                                                                                              
 
18:00 def.ti: Fracasso Alessandro, Luciano, 
Sergio, Severino, Rizzo Erminia* fam. Ribon 
Franco, Giorgio, Ofelia, Giuseppe* fam. Minto 
Virgilio* 

09:00 S. Messa animata dai gruppi di 5°elem.  
                 e 2° media    
def.ti: Simionato Albano* Cazzin Mario* 

 
 
 
 
 
 
 

10:30 def.ti: Simionato Mansueto, Basso Pierina* 
Simionato Vanda, Barbiero Giuseppe, Antonio* Fassina 
Giuseppe, Anna Maria, Bonato Maria* Furlan Antonio, 
Danilo, Gianni, Aronne, Renzo, Sofia Bertilla, Carraro 
Giuseppina* Carraro Angelo, Nardin Emilia* Pesce 
Bruno* 

Lunedì 12 18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione  

Martedì 13 18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione 08:30 S. Messa 

Mercoledì  14 18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione  

Giovedì 15 18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione 08:30 Preghiera delle Lodi e S. Comunione 

Venerdì  16 
Astinenza 

09:00 S. Messa 
 

15:00 Via Crucis 
 

20:30 Via crucis 

15:00 Via Crucis  
 
15:30 Confessioni per i gruppi di Catechesi 

Sabato  17 18:00 def.ti: Silvestrini Daniele, Rita, Contin Lino, 
Agnese, Marino* Pajaro Lucia* Ribon Giorgio* 
Catiuto Teresa, Trevisan Eugenio, Antonio, Rita* 
Montin Cesira* Pesce Alice, Zamengo Angelo* 
Fiocco Galdino* Galdiolo Luigi (24°Ann)* Trevisan 
Luigi, Lina, Italo* 

 
 

 

 

 

Domenica 18 

V Quaresima 
B 

Ger 31, 31-34 
Sal 50 

Eb 5, 7-9 
Gv 12, 20-33 

08:00 def.ti: Sabbadin Giuseppe* Mocellin 
Domenico* Coi Giulio* Danesin Narciso, Norbiato 
Maria* Favaro Ines, Luigi* 
 
10:30 S. Messa con la Società Operaia 
def.ti: Perale Natale, Angelo, Attilio, Agostino, 
Ragazzon Elena* Bertoldo Giuseppe, Paola, Maria, 
Piero*  
 
14:30 S. Messa di S. Giuseppe da Frinci   
          (seguirà rinfresco presso la famiglia Bettio) 
 

def.ti:  Pierobon Pietro, Ernesto, Boato Elena* 
Favaro Luigi, Lina* 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

18:00 def.ti: Paggin Maria Teresa, fam. Bonaldo 
Giovanni* fam. Volpato Alfio* 

09:00 S. Messa animata dal gruppo di 1° media    
def.ti: per la comunità parrocchiale* Cazzin Yari, 
Boato Alessandro* 

 
 
 

10:30 S. Messa con Cresima 
def.ti: Simionato Francesco, Gioconda, Franca* 
Bragotto Filippo,  Emilio* Tomaello Giuseppe, 
Loredana, Rita* De Franceschi Gianni e fam. def.ti* 
Schiavon Lina* Carraro Dario* 
 

Vendita torte per la festa del papà pro scuola 
dell’Infanzia 

 
15:00 Festa dell’Aratura 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

Cari saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio e don Ruggero. 

AVVISO PER CAMPOCROCE:  —Domenica 18 marzo esce il Notiziario “Insieme per 
Camminare”. Ricordiamo che in chiesa c’è la cassettina “Stampa Notiziario” nella quale 
ogni famiglia è chiamata a versare 1 euro per le spese di stampa. Ringraziamo tutti gli 
incaricati alla distribuzione per il loro prezioso servizio. 

AVVISI PER ZIANIGO: —Giovedì 15 marzo ore 20:45 Incontro con tutti i gruppi e 
associazioni parrocchiali. 
 

—Venerdì 16 marzo ore 20:45 in Oratorio Incontro per la gestione del parco parrocchiale 
con tutti i genitori, nonni e volontari a cui sta a cuore l’utilizzo armonioso e sereno del parco a 
favore dei nostri ragazzi. 
 

—Domenica 18 Apertura attività ciclistica. 


