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                    Dal vangelo secondo Giovanni (3, 14-21) 
 

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».      Parola del Signore  

 

COMMENTO: Nicodem o ha grande stim a di Gesù e vuole capire di più, m a non osa com prom ettersi 
e si reca da lui di notte. Prima sorpresa: quel Gesù che dirà «il vostro parlare sia sì sì, no no», rispetta la paura di 
Nicodemo, non si perde nei limiti della sua poca coerenza, ma mostrando comprensione per la sua debolezza, lo 
trasforma nel coraggioso che si opporrà al suo gruppo (Gv 7,50) e verrà al tramonto del grande venerdì (Gv 19,39) a 
prendersi cura del corpo del Crocifisso. Quando tutti i coraggiosi fuggono, il pauroso va sotto la croce, portando 
trenta chili di aloe e mirra, una quantità in eccesso, una eccedenza di affetto e gratitudine. Gesù trasforma. È una 
via tutta nuova, per noi che i maestri dello spirito hanno sempre stretto nell'alternativa: coraggio o viltà, coerenza o 
incoerenza, resistenza o debolezza, perfezione o errore. Gesù mostra una terza via: il rispetto che abbraccia 
l'imperfezione, la fiducia che accoglie la fragilità e la trasforma. La terza via di Gesù è credere nel cammino 
dell'uomo più che nel traguardo, puntare sulla verità umile del primo passo più che sul raggiungimento della meta 
lontana. Maestro dei germogli. In quel dialogo notturno Gesù comunica, in poche parole, l'essenziale della fede: Dio 
ha tanto amato il mondo... è una cosa sicura, una cosa già accaduta, una certezza centrale: Dio è l'amante che ti 
salva. Chi è nato dallo Spirito non solo ha lo Spirito ma è Spirito. Non solo è tempio dello Spirito, ma è della stessa 
sostanza dello Spirito. Ogni essere genera figli secondo la propria specie, le piante, gli animali, l'uomo e la donna. 
Ebbene, anche Dio genera figli secondo la specie di Dio.       Ermes Ronchi 
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   Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 

Signore Gesù trasforma il nostro cuore, come hai fatto con Nicodemo. 
Donaci il coraggio di seguirti nelle prove della vita. Tu ci sei vicino. Amen. 

AVVISI per TUTTI:           — Come ci ha raccomandato Papa Francesco in questo anno 2021 riscopriamo la 

figura umile e silenziosa ma straordinaria di S. Giuseppe. In chiesa potete trovare un bellissimo libretto con la 
lettera di Papa Francesco e tante preghiere che nei secoli sono state rivolte a S. Giuseppe. Vi invito a prenderlo, 
leggerlo e ogni giorno (alla sera soprattutto) recitare con calma qualcuna di queste preghiere.  don Ruggero  
 

 — Durante la Quaresima, oltre alla S. Messa, viviamo qualche altro momento di preghiera in comunità: alla 
domenica pomeriggio l’adorazione; il martedì l’ascolto della Parola di Dio (lectio) e al venerdì la Via Crucis. Gli 
orari sono nel foglietto. 
 

— Presso l’altare della Madonna potrete vedere un cartellone sul progetto del nostro missionario padre Fiorenzo, in 
Mozambico. Possiamo liberamente collaborare con il nostro contributo alla realizzazione di questa opera a 
vantaggio, soprattutto dei ragazzi senza libri di scuola!!! 

Udienza. Papa Francesco ai confessori: ciascuno di noi è un peccatore perdonato  
 

"L'esperienza insegna che chi non si abbandona all'amore di Dio finisce, prima o poi, per abbandonarsi ad altro, 
finendo 'tra le braccia' della mentalità mondana, che alla fine porta amarezza, tristezza e solitudine, e non guarisce", 
ha sottolineato il Pontefice. "Sappiamo bene che non sono le leggi a salvare - ha quindi osservato -: l'individuo non 
cambia per un'arida serie di precetti, ma per il fascino dell'Amore percepito e gratuitamente offerto". Francesco ha 
anche spiegato che "il buon confessore indica sempre, accanto al primato dell'amore di Dio, 
l'indispensabile amore per il prossimo, come palestra quotidiana nella quale allenare l'amore per 
Dio". Ha poi invitato i nuovi confessori a r icordare sempre "che ciascuno di noi è un peccatore 
perdonato": "Se uno di noi non si sente così, meglio che non vada a confessare, meglio che non sia confessore", ha 
avvertito il Papa.  
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 IV Settimana di Quaresima - IV Settimana Liturgia delle Ore 

 

 
 

Domenica 14 

IV Quaresima B  

 

2Cr 36,14-16.19-23 

Sal 136 

Ef 2, 4-10 

Gv 3, 14-21 

08:00 def.ti: bertoldo Bruno (ord. amici)*  
 

 

10:30 def.ti: Orbolato Marilena* Milan Donatella* 

Granziero Ilario* Andreani Riccardo, Nella* Benin 

Bruna, Corò Ferruccio, Hans, Louise, Walter, Beatrix* 

 

16:00-18:00 Vespri e Adorazione con possibilità di 

Confessioni dalle 17:00 alle 18:00  

 

18:00 def.ti: Bonaldo Giovanni, Dina, Paolo, suor Pia 

Veronica, Budai Onorino, Annunziata, Laura* Emy, 

Attilio (5° Ann)* Bortolozzo Angelo (1°Ann)* Coi 

Leandro, fam.De Pieri* 

09:00 def.ti: Simionato Albano* Zambon Mario, 

Anna, Meri* Zambon Adriano, Roberto, Lucio* 

Bettin Bruno, Eugenia, Renato, Luigina* 

Scantamburlo Secondo, Pesce Maria* Vedovato 

Iolanda, Guido* 

 
 

 

10:30 def.ti: Salviato Antonio, Dal Corso 

Marianna* Simionato Albano* Basso Pierina* 

Ribon Elio* Simionato Mansueto* 

15:00-16:00 Vespri e Adorazione   

con possibilità di Confessioni 

Lunedì 15 
Gv 4, 43-54 

18:00 def.ti: anime del purgatorio*   

Martedì 16 
Gv 5, 1-16 

18:00 S. Messa  
 

20:30 Incontro di preghiera in preparazione alla 
Pasqua (Lectio) per giovani, adulti,  gli operatori 

pastorali. (Portando con se l’autocertificazione) 

08:30 def.ti: Oreste* Cassarino Concetta* 
Ricupero Giuseppe* Lupo Laura* Caffaro Angela* 

Manisera Antonio* Zampino Vincenzo* 
 

20:30 Incontro di preghiera in preparazione alla 
Pasqua (Lectio) per giovani, adulti,  gli operatori 

pastorali. A Zianigo  

(Portando con se l’autocertificazione) 

Mercoledì  17  

Gv  5, 17-30  
18:00 def.ti: Galdiolo Luigi (Ann)*   

Giovedì 18 
S. Cirillo 

Gv 5, 31-47 

18:00 S. Messa   

Venerdì  19 

S. GIUSEPPE 
Astinenza e 

digiuno 
Mc 1, 16.18-21 

09:00 def.ti: ad. m. Andreina* Silvestrini Vittorio, 

Sergio, Italo, Gildo, Daniele, Rita, Simionato Richelda, 

Casadei Anita, Gobbo Marino, Agnese* anime del 

purgatorio* Luciano, Attilio, Giovanni* Cazzin Gino* 
 

15:00 Via Crucis 
 

20:00 Via Crucis 

15:30 Via Crucis.. a seguire la S. Messa 

Sabato 20 
Gv 7, 40-53 

18:00 def.ti: Perale Bianca Maria* Minto Bruno, Rita* 
Zamengo P. Giorgio, Bolzonella Bruna* Mason Luigina, 

fam. Caravello* 

 

 

 

Domenica 21 

V Quaresima B  

 

Ger 31, 31-34 

Sal 50 

Eb 5, 7-9 

Gv 12, 20-33 

08:00 def.ti: bertoldo Bruno* Sabbadin Aldo, padre 

Angelo* Favaro Luigi, Ines* Barbiero Gina* 
 

 

 

10:30 def.ti: Antonello Giorgio, Toson Ettore, Masiero 

Amelia* 

 

 

16:00-18:00 Vespri e Adorazione con possibilità di 

Confessioni dalle 17:00 alle 18:00  

 

18:00 S. Messa 

09:00 def.ti: Zavan Ettore e fam.* Pelizzari 

Ortenzia, Niero Gino, Elisabetta* 

 
 

 

10:30 def.ti: Bragotto Fiulippo, Lanfranco 

Zancan* Prevedello Rosanna, def.ti Prevedello, 

Scolaro* Cazzin Luciano* Calza Luciano, 

Cesarina* De Franceschi Gianni e fam. def.ti* 

Paggin Maria Teresa, Bonaldo Giovanni* Ometto 

Gino, Barbiero Maria* 

15:00-16:00 Vespri e Adorazione   

con possibilità di Confessioni 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

Un caro saluto dal Diacono Lucio, don Piergiorgio, don G. Paolo e don Ruggero 

N.B. In chiesa, a Zianigo, presso l ’altare di S. Antonio si raccolgono generi alimentari per 
situazioni di bisogno. 


