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Domenica 11 marzo - 4 di Quaresima
Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia
2 Cr 26, 14-16.19-23; Sal 136; Ef 2, 4-10; Gv 3, 14-21

Salmi della 3a settimana
- Ore 9.30: a Bevadoro, presentazione dei
bambini di 1a Confessione, in U. P.
- Ore 9.30: a Campodoro, genitori e bambini
di III elem. in U. P. (segue S. Messa ore 10.45)

Mem. Dalla Libera Natale, Maria e Giuseppe

Presentazione dei ragazzi della
1a Confessione, in U. P.

- ore 10.45: S. Messa del Giorno

7° Turato Maria
Ann. Sandon Vittorio
Ann. Lucatello Sante e mem. Rosa
Ann. Riello Antonia e mem. Mozzato Agostino
Mem. suor Amabile e def. fam. Righetto

- Ore 16.00: a Campodoro, "BATIMARSO"
Laboratori, giochi, musiche e…

Lunedì 12 marzo - S. Luigi Orione

- ore 8.30: S. Messa del Mattino

- ore 9.30: S. Messa del Giorno

con genitori e bambini di III elementare
30° Benedetti Maria Pia e mem. Ambrosini Bruno
Ann. Guerra Enrico e Gina
Ann. Vettore Cesira e mem. Rinaldo
Ann. Scarso Federico e mem. Lino, Concetta, Maria
e Giulia

- ore 18.00: Vespero e S. Messa
Per i malati delle nostre comunità

- ore 8.30: Lodi e S. Messa

Martedì 13 marzo - S. Cristina

Ann. Barichello Emilia e Giuseppe

- ore 8.00: Lodi e S. Messa

Mercoledì 14 marzo - S. Matilde
Giovedì 15 marzo - S. Luisa de Marillac
Giornata per le Vocazioni
- Ore 20.00: a Bevadoro, Cena pasquale ebraica

- ore 10.00 S. Messa del Giorno
Mem. Donà Pietro
Mem. De Rossi Ermenegildo, Severina e Bianca

Per la Giustizia e la Pace

- Pulizia Chiesa: (vie Municipio - Palazzon)

- ore 18.00: Vespero e S. Messa
Per le vocazioni sacerdotali e religiose

- ore 8.00: Lodi e S. Messa

Venerdì 16 marzo - S. Eriberto, Vescovo

Per i malati delle nostre comunità

Sabato 17 marzo - S. Patrizio, Vescovo
- Ore 15.30/17.00: a Poiana, ragazzi Acr
Giornata dell’unità nazionale, della costituzione,
dell’inno e della bandiera

- A Bevadoro: Festa del papà in U. P.

Domenica 18 marzo - 5a di Quaresima
Crea in me, o Dio, un cuore puro
Ger 31,31-34; Sal 50; Eb 5, 7-9; Gv 12, 20-33
Salmi della 4a settimana

- ore 19.00: S. Messa prefestiva
Ann. Guido e Maria e mem. def. fam. Messi
Ann. Trevisan Giuseppe e mem. Angela, Angelo
e Angelina
Mem. Benetti Mario - Mem. Spinello Dario
Mem. Varise Mario e Silvana
Mem. De Biasia Genoveffa e Amalia
Mem. Gina, Anna e def. fam. Grosselle
Mem. Facchinello Redentore, Valentina e Giuliano

- ore 18.00: S. Messa Prefestiva
Ann. Dagli Orti Domenico

- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Ann. Cestonaro Maria
- ore 8.30: S. Messa
Ann. Arcaro Elvira e mem. Natale
Pro Populo
Ann. Angelina e mem. def. fam. Giavarra Giuseppe
e def. fam. Giavarra Guido
Ann. Grosselle Angelo, Regina e Margherita,
- ore 10.45: S. Messa del
Rizzo Antonio, Mercedes, Lidia, Maria e Mirella Pro Populo
Mem. Giuseppe e def. fam. Lovison
Mem. Ottorino e def. fam. Stievano

del Mattino
Giorno

- ore 10.00 S. Messa del Giorno
Ann. Varotto Adele
Ann. Capitanio Gina e mem. Giuseppe
Mem. Scanferla Luigi e Carmen
Mem. Speggiorin Eugenio e Luciano
Mem. Benazzato Guido, Giuseppe e Gino
Mem. Dal Molin Umberto, Marisa e Rina

L'umano, dai tempi di Adamo, è sempre rimasto lo stesso: smarrisce il senno con chi
gli imbonisce il cuore e lo maltratta, decreta ingenuo e bambino chi lo ama ad
oltranza. Poco importa a chi dell'Uomo conosce passi e passaggi: dentro quel tanto
nessuna misura opposta potrà mai prendere il sopravvento. Nemmeno sul punto
dell'apparente collasso, nemmeno nel Venerdì del Golgota. Tutt'altro: lassù, a fari
spenti e frecce appuntite, all'uomo sarà concesso il lusso di scoprire fino a qual punto
si spinge l'amore di chi ama per davvero. Di chi, perfetto amante, scelse di esagerare
per tendere un agguato ai cuori perduti. E sedurli con tocchi e rintocchi d'amore.
don Marco Pozza

AVVISI E COMUNICAZIONI
Quaresima…40 giorni di Grazia… alla ricerca di una maggiore relazione tra di noi e con Dio!
 GIOVEDÌ 15 MARZO 2018
Dal pane azzimo al Pane di Vita - Cena Pasquale Ebraica ispirata al Vangelo di Giovanni
“Se il chicco di grano, caduto in terra non muore, rimane solo;
se invece muore produce molto frutto”

Fare esperienza della Pasqua ebraica per capire l’Eucarestia
La cena si terrà presso il Patronato di Bevadoro alle ore 20:00.
Contributo per la cena € 10,00 - Posti a disposizione 40
Iscrizioni entro martedì 13 marzo 2018 a Cristina 346-4790130 e Mauro 338-3275287
 SABATO 17 MARZO A BEVADORO: "Festa del papà" in U. P.
Dopo la messa delle 19.00 a cui sono invitati tutti i papà con le loro famiglie, ci troviamo
in oratorio per la tradizionale Cena.
 Proposta dall’A C diocesana, settore adulti - Sabato 17 Marzo a Villa San Carlo di
Costabissara, dalle 8.45 alle 11.45, Giornata di spiritualità sul tema: "Vogliamo vedere Gesù"
(Gv. 12,21). Per programma vedi avvisi in chiesa.
 In Unità Pastorale, all’uscita delle S. Messe dell’ 11 marzo, è possibile dare la propria
adesione alla sig.ra Rampazzo Adriana (tel. 049.9065181) per la petizione, iniziativa dei
Francescani del santuario di S. LEOPOLDO, affinché, lo stesso invocato Santo sia nominato
"PATRONO DEI MALATI DI TUMORE".
UN PANE PER AMORE DIO
Si rinnova anche quest'anno, in tempo quaresimale, l’invito a partecipare all’iniziativa “Un pane
per amor di Dio”. Ci scrive Sr.Tiziana Maule, suora dorotea missionaria ad Alépé (Costa
D’Avorio) chiedendoci di diffondere, sostenere e condividere il suo progetto. Nel centro medico
di Alépé le mamme si presentano con bambini denutriti gravi e/o cerebrolesi. Hanno urgente
bisogno di medicinali, servizi diagnostici, laboratori di analisi perché necessitano di controlli
medicali ripetitivi e di terapie mediche permanenti. Anche un nostro piccolo aiuto servirà a
colmare una situazione di dolore, dare una mano a chi la tende, essere una piccola risposta nata
dall’amore misericordioso del Cristo fratello di ogni uomo e donna. Don Elia

CAMPOSCUOLA ACR
Anche quest'anno ritorna il Camposcuola ACR che si terrà a Bardolino (VR) da
domenica 5 agosto a sabato 11 agosto 2018 per i bambini e ragazzi dalla 2°
elementare alla 2° media! Segnate in agenda queste date e non prendete impegni.

Centro Interparrocchiale di Campodoro:
per info e prenotazione Teatro e Sale - tel. 3890226487

UNITÀ PASTORALE
BEVADORO – CAMPODORO – POIANA
Programma della settimana: 11 - 18 marzo 2018
Domenica 11 marzo - 4a domenica di Quaresima
« Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia »
QUEL DIO CAPACE SOLO DI ESAGERARE
Rimane il punto dei Vangeli in cui tutto collassa, fino a stordire i sensi, fino allo
svenimento delle carni: non ci potrà essere gioia laddove non c'è esagerazione.
Come non germoglierà la gioia nella terra dove manca la libertà. Anche Dio - il
Dio folle e bambino di Abramo, Isacco e Giacobbe - non si sottrae a questo
esagerare per poter amare appieno. Fu confidato a Nicodemo, l'uomo che di
notte s'inventò discepolo per andare ad incontrare Cristo: «Dio ha tanto amato il
mondo da dare il Figlio unigenito perché chi crede in lui non vada perduto». Non bastava l'amore:
serviva il tanto amore. Il di più, l'osare un passo oltre, l'ingigantire ciò che già prima c'era: la
gelosia, l'afflato, la premura. Quel portare a spasso Israele giovincello su ali d'aquila, in carrozze
di prima classe. Quello fu amore e diletto, passione e intrigo: questo è tanto amare.
E' il Figlio stesso, l'Unico: mandato perché il mondo si salvi. L'inaudito dei Vangeli.
Il brogliaccio della Scrittura Sacra è tutto qui: un canovaccio nel quale l'Amore sgomita con
l'incredulità, Cristo con Lucifero, la bellezza con l'inganno. Sempre così. Lui, il Lucifero degli
inganni, sempre il solito: "Guardalo bene quell'Uomo. Mica sarà affidabile uno così! Non dirmi che
sei così stupido da credergli? Metti in ordine il mondo da solo: che ti serve la stampella di
Cristo?". E l'Altro, sempre di petto e di cuore: "Tu li confondi? Bene: io li porto sul monte e li faccio
rabbrividire nel vedere quanto sono bello. Affidabile e fedele. Mostrerò loro chi tu sei: il principe
dei farabutti, l'oscenità, l'inganno. Il santo patrono dei gradassi". Uno mente che è un piacere,
l'Altro ama che sembra follia, certuni giorni addirittura sembra affetto da ingenuità e mancanza di
buon senso. Nulla di più ardito, invece: quell'amare - verbo del cuore, degli affetti e delle cose più
intime - diventa dare: il verbo della manualità, delle cose da fare e disfare, verbo di manovre e di
pensieri che si fanno storia e consolazione. Eccolo il Dio della Scrittura, quello che nessuno
poteva immaginare così vicino e prossimo all'umano: ama al punto da dare, ama fino al punto
massimo dell'amore, ama fino a perdersi tra le tenebre di una Croce e mostrare le vette
vertiginose alle quali giunge chi nel cuore ama per davvero. E non per gioco.
Non c'è traccia di giudizio - «Non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma
perché il mondo si salvato per mezzo di Lui» -, c'è tutta la premura della pietà: "Tu sbagli e io ti
amo. Tu t'allontani e io t'inseguo: non voglio perderti. Tu mi tradisci e io m'impunto ad amarti
oltremisura: per farti tornare, per sedurti il cuore, per nascondere qualsiasi traccia d'inganno". È
tanto, fin quasi troppo, forse immeritato: «La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato
più le tenebre che la luce». Poco importa: il Cielo non molla la preda, ne ordisce gli agguati, ne
spia le mosse e organizza gli appostamenti. Dentro quell'amore c'è spazio per chi rimane, per chi
si perde, per chi, perduto, decide nel suo cuore di tornare a casa. Per far udire l'eco di una parola
che da millenni allaga e dilaga tra le vie dell'umano: "Tu sei prezioso ai miei occhi".
Eccome: la tua storia è dentro una storia più grande, il Dio dei tuoi padri è lo stesso Dio che ti ha
pensato, che ti ha creato, che eternamente ti ama e ti cerca. Non sei solo quaggiù.
Sei grosso, potrai diventare anche grande.

Lo maltratteranno quest'Amore: decideranno, da uomini farsa, che quell'amare dovrà
finire crocifisso.
./. segue in quarta pagina
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