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Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
Signore Gesù donaci luce per vedere cosa c’è di male nel nostro occhio e non tanto nell’occhio dei nostri fratelli. 

Grazie perché siamo riuniti fra di noi attorno a questa tavola. Amen.  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola: «Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno 
tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro; ma ognuno, che sia ben preparato, sarà come il suo 
maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo 
occhio? Come puoi dire al tuo fratello: “Fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio”, mentre tu stesso 
non vedi la trave che è nel tuo occhio? [...] (Lc 6, 39-45) 
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Quaresima 2019. Il Papa: digiuno, preghiera, elemosina. Per amare Dio e il Creato 
Vivere da figli da Dio, da persone redente, per fare del bene anche al creato. No alla logica del tutto 
subito, dell’avere sempre di più, che abbandonando la legge di Dio, porta ad avidità, brama per uno smodato 
benessere, disinteresse per il bene degli altri e spesso anche per il proprio. Tanto da tradursi in sfruttamento del 
creato, persone e ambiente, secondo quella «cupidigia insaziabile che ritiene ogni desiderio un diritto e che prima 
o poi finirà per distruggere anche chi ne è dominato». È un invito a diventare persone nuove, sentendoci 
pienamente parte della creazione, il filo rosso del Messaggio del Papa per la Quaresima 2019. Va in questo senso il 
titolo stesso della riflessione, tratto dalla Lettera ai Romani: “L’ardente aspettativa della creazione è protesa verso 
la rivelazione dei figli di Dio”. Vanno vissuti in questo senso anche i richiami ai comportamenti tipici del tempo che 
prepara la Pasqua. «Digiunare, cioè imparare a cambiare il nostro atteggiamento verso gli altri e le creature: dalla 
tentazione di “divorare” tutto per saziare la nostra ingordigia, alla capacità di soffrire per amore, che può colmare il 
vuoto del nostro cuore. Pregare per saper rinunciare all’idolatria e all’autosufficienza del nostro io, e dichiararci 
bisognosi del Signore e della sua misericordia. Fare elemosina per uscire dalla stoltezza di vivere e accumulare 
tutto per noi stessi, nell’illusione di assicurarci un futuro che non ci appartiene. E così ritrovare la gioia del 
progetto che Dio ha messo nella creazione e nel nostro cuore, quello di amare Lui, i nostri fratelli e 
il mondo intero, e trovare in questo amore la vera felicità».  

La fecondità è la prima legge di un albero 
L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene. Il buon tesoro del cuore: una definizione così bella, 
così piena di speranza, di ciò che siamo nel nostro intimo mistero. Abbiamo tutti un tesoro buono custodito in vasi 
d'argilla, oro fino da distribuire. Anzi il primo tesoro è il nostro cuore stesso: «un uomo vale quanto vale il suo 
cuore» (Gandhi). La nostra vita è viva se abbiamo coltivato tesori di speranza, la passione per il bene possibile, per 
il sorriso possibile, la buona politica possibile, una “casa comune” dove sia possibile vivere meglio per tutti. La 
nostra vita è viva quando ha cuore. Gesù porta a compimento la religione antica su due direttrici: la linea della 
persona, che viene prima della legge, e poi la linea del cuore, delle motivazioni profonde, delle radici buone. 
Accade come per gli alberi: l'albero buono non produce frutti guasti. Gesù ci porta alla scuola della sapienza degli 
alberi. La prima legge di un albero è la fecondità, il frutto. Gli alberi, la natura intera, mostrano come non si viva in 
funzione di se stessi ma al servizio delle creature: infatti ad ogni autunno ci incanta lo spettacolo dei rami gonfi di 
frutti, un eccesso, uno scialo, uno spreco di semi, che sono per gli uccelli del cielo, per gli animali della terra, per gli 
insetti come per i figli dell'uomo. Le leggi profonde che reggono la realtà sono le stesse che reggono la vita 
spirituale. Il cuore del cosmo non dice sopravvivenza, la legge profonda della vita è dare. Cioè crescere e fiorire, 
creare e donare. Come alberi buoni. Ma abbiamo anche una radice di male in noi. Perché guardi la pagliuzza che è 
nell'occhio di tuo fratello? Perché ti perdi a cercare fuscelli, a guardare l'ombra anziché la luce di quell'occhio? Non 
è così lo sguardo di Dio. L'occhio del Creatore vide che l'uomo era cosa molto buona! Dio vede l'uomo molto buono 
perché ha un cuore di luce. L'occhio cattivo emana oscurità, diffonde amore per l'ombra. L'occhio buono è come 
lucerna, diffonde luce.             E. Ronchi 

AVVISI per ZIANIGO: —Ricordiamo che è aperto il tesseramento 2019 al circolo NOI, presso il bar dell’Oratorio. 

AVVISI per TUTTI: —Sabato 9 marzo Grande raccolta del ferro vecchio nelle par rocchie di Zianigo e 
Campocroce. Sono ben graditi volontari giovani e adulti telefonare a Aldo cell. 3289295248; Carlo cell. 3391873749.      

I/ 01234356 37809 3 :;7;<1216 8;//; 76=50; 26>?7159 @300622A13/1. 
 

—Domenica 10 marzo ore 16:00 a S. Leopoldo Mirano: Rappresentazione sulla vita del Santo per  tutti i bambini e 
genitori che si preparano  alla Prima Confessione. 
 

—Giovedì 14 marzo ore 20:30 presso Auditorium Pio X Treviso, Il NOI  di Treviso organizza serata di teatro e 
riflessione su “ Le ultime parole di Cristo” con l’attore Giovanni Scifoni. Entrata libera. Sono invitati giovani e famiglie 
giovani, con partenza dall’oratorio di Zianigo ore 19:30. 
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Domenica 03 
VIII  

T.Ordinario C 
 

Sir 27, 4-7 
Sal 91 

1Cor 15, 54-58 
Lc 6, 39-45 

08:00 S. Messa  
 
 

 
 
 
 

10:30 def.ti: Antonello Giorgio, Toson Ettore, 
Masiero Amelia* Bernardi Alberto, Barbiero Giulia, 
Lamon Federico* Silvestrini Virginio, Amabile, 
Francesco* Benin Bruna, Corò Ferruccio, fam. 
Rey* 
 
 
 
 
 
 

18:00 def.ti: Rampon Maria* Coi Leandro (Ann) 
e famiglie Coi*  

09:00 Battesimo di: 
          Kreutzer Vittorio di Andrea e Toniolo Michela. 
 

def.ti: Cerello Orlando, Simionato Silvana, Risato 
Maurizio, De Lazzari Osanna* Antonello Albina, Spolaore 
Mario* Scantamburlo Secondo, Pesce Maria, Imelda* 
def.ti fam. Righetto Maria e Serafin Lorenzo* Nauroschi 
Natalia, Maria, Eugenio, Anna, Enrico, Stanislao* 
 
 

10:30 def.ti: Levorato Gino, Pietro, Gallo Stella* 
Manarin Umberto* Pietrobon Giancarlo, suor Mercede 
Concolato*  Scantamburlo Rino (Ann), Giovanni, Stella*  
Bragotto Filippo (Ann)* Ragazzo Angelo, Cenzato Rina, 
Margherita, Rigo Secondo* Stocco Gaetano, Rampado 
Assunta*                            Attività del GRIDO 

Lunedì 04 16:30 Incontro Gruppo Liturgico e Catechiste 
 

18:00 def.ti: Narduzzi Giorgio, Repetto Maria 
Ester*  
 

20:45 Incontro con i rappresentanti di tutti i 
gruppi di Zianigo, in oratorio. 

 

Martedì 05 18:00  Preghiera dei Vespri e S. Comunione 08:30 S. Messa secondo l’intenzione dell’offerente* 

Mercoledì  06 

Le Ceneri  
 

DIGIUNO E 
ASTINENZA 

15:00 S. Messa con Benedizione e 
imposizioni delle Ceneri con tutti i ragazzi del 
catechismo, genitori, nonni e i fedeli tutti. 
 

20:30 S. Messa con imposizioni delle Ceneri  

16:15 S. Messa con  Benedizione e imposizioni 
delle Ceneri per tutti i ragazzi e adulti 

Giovedì 07 17:00 Adorazione Eucaristica 

18:00  S. Messa  
 

Venerdì  08 09:00 S. Messa 
 

15:00 Via Crucis 
 

20:30 Via Crucis 

15:00 Via Crucis 
 

20:30 Incontro CPP per preparazione Quaresima e 
Pasqua 

Sabato  09 18:00 def.ti: Bonaldo Giovanni, Dina, Paolo, 
suor Pia Veronica* Budai Onorino, Annunziata, 
Laura* Boesso Elide* Caravello Sante, Ragazzo 
Edwige* Zamengo Celestino (ord. Soc. Op)* fam. 
Fracasso Alessandro, Luciano, Sergio, Severino, 
Rizzo Erminia* Carraro Alessandro* 

 

 
 

Domenica 10 
I Quaresima 

C 
 

Dt 26, 4-10 
Sal 90 

Rm 10, 8-13 
Lc 4, 1-13 

08:00 S. Messa  
 
 

10:30 S. Messa animata dai bambini  di   
            1°elem. e ragazzi 3° media 
 

def.ti: Merlin Rossella e fam.* Checchetto Lucio, 
Pietro, zii Solivo, Aldo, Rino* Bustreo Giuseppe, 
Roberta e fam.* Sartori Flora, Cazzin Riccardo* 
fam. Fracasso Mirco, Giovanni, Ferruccio, 
Calzavara Marcellina* 
 
 
 

18:00 def.ti: Spolaore Primo, Zanetti Riccardo* 

09:00 S. Messa animata dai gruppi di catechesi 

def.ti: fam. Coppo* 
 
 
 

10:30 def.ti: Simionato Mansueto, Basso Pierina* 
Carraro Angelo, Nardin Emilia* Salviato Berta* Giacomin 
Romeo, Domenico, Celestina* Simionato Vanda, Barbiero 
Giuseppe, Antonio* Sottana Danilo (Ann), Quirino* 
Borriero Amelia* Furlan Sofia Bertilla* Ribon Elio* Furlan 
Danilo (Ann)* Maso Adriano, Maria, Fernando, Pietro, 
Emilia, Primo, Danilo, Luis* 

Attività del GRIDO 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

Cari saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio e don Ruggero 

AVVISI per CAMPOCROCE:  —Lunedì 11 marzo alle 20.30 Incontro dei genitori del gruppo di 3° elem. che 
si preparano alla Prima Confessione. 

—Domenica 3 marzo alle 14:30 in piazza FESTA DI CARNEVALE, promossa dalla Scuola dell’Infanzia “Asilo della 
Pace” con la collaborazione dei Gruppi Giovani, con sfilata delle mascherine, musica e galani per tutti. Vi aspettiamo 
numerosi e mascherati! 

—Ricordiamo che per partecipare a tutte le iniziative promosse dal Centro Pastorale S. Andrea (Grido, Grest, Centri Estivi, 
Eventi, Formazione, Gite e Uscite…) è necessario essere tesserati NOI. Per tutto il mese di marzo è aperto il tesseramento 
NOI 2019, presso il bar  dell’Oratorio, la domenica mattina dalle 10:00 alle 12:00.  


