UNITA’ PASTORALE
a

Domenica 18 marzo - 5 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

BEVADORO

CAMPODORO

- ore 10.00 S. Messa del Giorno

- ore 9.30: S. Messa del Giorno
7° Fantin Roberto
Ann. Cestonaro Maria
Ann. Arcaro Elvira e mem. Natale
Ann. Angelina, mem. def. fam. Giavarra Giuseppe
e def. fam. Giavarra Guido
Ann. Grosselle Angelo, Regina e Margherita,
Rizzo Antonio, Mercedes, Lidia, Maria e Mirella
Mem. Giuseppe e def. fam. Lovison
Mem. Ottorino e def. fam. Stievano

POIANA

- ore 8.30: S. Messa del Mattino
Pro Populo

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
Mem. Luison Roberto e Lucenti Rosanna
Mem. Saccardo Attilio, Emilia, Gina, Lino e Mario
Mem. Riondato Cipriano, Osvaldo, Cesare e Faccin Nella

Ann. Varotto Adele
Ann. Du Bois Gaetano
Ann. Capitanio Gina e mem. Giuseppe
Mem. Bollettin Guido
Mem. Scanferla Luigi e Carmen
Mem. Ustillani Antonio e Teresa
Mem. Speggiorin Eugenio e Luciano
Mem. Giuseppe e def. fam. Candian
Mem. Benazzato Guido, Giuseppe e Gino
Mem. Dal Molin Umberto, Marisa e Rina

- ore 18.00: Vespero e S. Messa
Lunedì 19 marzo - S. Giuseppe, Sposo di Maria

Ann. Caterina e mem. Michele
Mem. Leonardo e Aldo Lucatello

- ore 8.30: Lodi e S. Messa

Martedì 20 marzo - S. Claudia

Mem. def. Unione Sportiva

- Ore 15.00: a Poiana, Adulti di A. C.

- ore 15.00: Adulti di A. C. (aperto a tutti)

Mercoledì 21 marzo - S. Giustino
Giornata mondiale contro il razzismo
Giornata nazionale contro la mafia
- ore 20.30: a Campodoro,
Veglia Vicariale di Pasqua 2018

Giovedì 22 marzo - S. Lea
Giornata per le Vocazioni
Giornata mondiale dell’acqua

- ore 8.00: Lodi e S. Messa
Mem. Palmiro e def. fam. Toffan

- ore 20.30: Veglia Penitenziale Giovanile

- Pulizia Chiesa: (vie Boschi - Visentina)

- ore 8.30: Pulizia generale chiesa

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

Venerdì 23 marzo - S. Turibio di Mongrovejo

- ore 8.00: Lodi e S. Messa

ASTINENZA

Per i malati delle nostre comunità

Sabato 24 marzo - S. Caterina di Svezia
Giornata dei missionari martiri
- Ore 15.30/17.00: a Poiana, ragazzi Acr

SOSPESA LA S. MESSA
- ore 19.00: S. Messa prefestiva

SOSPESA LA S. MESSA
- ore 18.00: S. Messa Prefestiva

- Ultima dom. del mese: 2a offerta pro Scuola Materna

Domenica 25 marzo - Domenica delle Palme

- ore 10.00 S. Messa del Giorno

Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Mc 14,1-15,47

Salmi della 1a settimana
Inizio della Settimana Santa
Benedizione e Processione con Palme e Ulivi
Ora legale
- Ultima dom. del mese: 2a offerta pro Scuola Materna

- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Ann. Ceccato Antonia e 30° Giuseppe
Mem. Cisco Luigina e Guerra Tranquillo
Mem. def. fam. Salomoni e Dalla Costa Vincenzo

Ann. Sandonà Matteo
Ann. Turcato Guglielmo e Maria
- ore 8.30: S. Messa del Mattino
Ann. Bertolo Agnese e mem. Beniamino
Mem. Paccagnella Antonio, Maria Rosa e Silvano
Mem. Calandra Mario
Mem. def. fratelli Marangoni
- ore 10.45: S. Messa del Giorno
1° Ann. Rizzo Eleonora in Guerra e mem. Guerra Giuliano Mem. Mavilo e def. fam. Piazza
Mem. Reschiglian Oliana e Agnese
Mem. Mezzaro Antonio e Antonietta
Mem. Gabriella, Livia e def. fam. Zaccaria
Mem. Giuseppe, Caterina e def fam Cazzaro

AVVISI E COMUNICAZIONI
 Mercoledì 21 a Campodoro, con inizio presso il Centro Interparrocchiale:
- ore 20.30: VEGLIA PENITENZIALE di QUARESIMA
Proposta dalla Pastorale Giovanile Vicariale.
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.
Quaresima… 40 gironi di Grazia… alla ricerca di una maggiore relazione tra noi e con Dio!
 IN CAMMINO VERSO LA PASQUA con il DONO delle VIRTU’ di DIO….FEDE,
SPERANZA e CARITA’
Si propongono per tutta la comunità delle VEGLIE DI PREGHIERA e RIFLESSIONE,
un momento di arricchimento personale con Dio.
 Venerdì 23 Marzo ore 20.45 - Chiesa di Campodoro
MI FIDO! Vite di uomini e donne Amati da Dio.
 Martedì 27 Marzo ore 20.45 - Chiesa di Bevadoro
SPERO…. L’IMPOSSIBILE - La speranza nasce dagli occhi.
 Giovedì 29 Marzo ore 21.30 fino a Venerdì 30 Marzo ore 07.00 – Chiesa di Poiana
AMATEVI COME IO VI HO AMATI - Adorazione Eucaristica Silenziosa notturna.
 Venerdì 30 Marzo ore 15.00 - Chiesa di Campodoro
VIA CRUCIS in Unità Pastorale per tutta la comunità, ragazzi e adulti.
Sabato 24 marzo: “CHIAMATI ALLA VITA” - Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari
martiri. L’Agenzia FIDES ha reso noto che nell’anno 2017 sono stati uccisi nel mondo 23
missionari: 13 sacerdoti, 1 religioso, 1 religiosa, 8 laici. Per l’ottavo anno consecutivo, il numero
più elevato si registra nelle Americhe, dove sono stati uccisi 11 operatori pastorali (8 sacerdoti, 1
religioso, 2 laici); segue l’Africa, dove sono stati uccisi 10 operatori pastorali (4 sacerdoti, 1
religiosa, 5 laici); in Asia sono stati uccisi 2 operatori pastorali (1 sacerdote, 1 laico).
LA VEGLIA DIOCESANA SARÀ CELEBRATA IL 24 MARZO – anniversario del martirio di
mons. Oscar A. Romero – NELLA BASILICA DI MONTE BERICO, ALLE ORE 20.30.
Con la Veglia ricorderemo i 14 missionari martiri della Chiesa vicentina, gli operatori pastorali
uccisi nel corso del 2017. Le due testimonianze presenteranno la figura di Giulio Rocca, giovane
volontario dell’Operazione Mato Grosso, martire della carità in Perù, e i cristiani del Congo, uccisi
in questo inizio del 2018 mentre pacificamente e in preghiera invocano la pace.

UNITÀ PASTORALE
BEVADORO – CAMPODORO – POIANA
Programma della settimana: 18 - 25 marzo 2018
Domenica 18 marzo - 5a domenica di Quaresima
« Crea in me, o Dio, un cuore puro »
IL CHICCO DI GRANO, ICONA DI UNA VITA CHE SI FA FECONDA
Alcuni stranieri chiedono agli apostoli: Vogliamo vedere Gesù. Una richiesta
dell'anima eterna dell'uomo che cerca, che arriva fino a noi, sulla bocca
di molti, spesso senza parole, e ci chiede: Mostrami il tuo Dio, fammi
vedere in chi credi davvero. Perché Dio non si dimostra, con alte
catechesi o ragionamenti, si mostra mostrando mani d'amore e occhi
limpidi, una vita abitata da lui.
Gesù risponde portando gli interlocutori su di un altro piano, oltre il suo volto,
proponendo una immagine indimenticabile: Volete capire qualcosa di me? Guardate un
chicco di grano. Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se
invece muore, produce molto frutto. Il vero volto, la verità del chicco consiste nella sua
storia breve e splendida.
È bellissimo che Gesù adoperi il paragone del seme di frumento: non si tratta di
un'allegoria esterna, lontana, separata, ma significa che ciò che Gesù sta dicendo, ciò
che con la sua vita sta mostrando è inscritto nelle leggi più profonde della vita. La vita
delle creature più semplici risponde alle stesse leggi della nostra vita spirituale: Vangelo
e vita sono la stessa cosa, reale e spirituale coincidono. E come il chicco di grano è
profezia di pane, così Gesù afferma: anch'io sono un pane per la fame del mondo.
Se cerchiamo il centro della piccola parabola del seme, la nostra attenzione è subito
attratta dal forte verbo «morire»: Se il chicco non muore, se invece muore... Ma
l'accento logico e grammaticale della frase cade invece su due altri verbi, sono loro
quelli principali: Rimanere solo o produrre molto frutto.
Il senso della vita di Cristo, e quindi di ogni uomo, si gioca sul frutto, sulla fecondità,
sulla vita abbondante che lui è venuto a portare (Gv 10,10). Non è il morire che dà
gloria a Dio, ma la vita in pienezza. Fiorire non è un sacrificio. Il germe che spunta dal
chicco altro non è che la parte più intima e vitale del seme; non uno che si sacrifica per
l'altro, ma l'uno che si trasforma nell'altro; non perdita ma incremento. Seme e germe
non sono due entità diverse, ma la tessa cosa: muore una forma ma per rinascere in
una forma più piena ed evoluta. In una logica pasquale.
La seconda immagine che Gesù offre di sé, oltre al chicco, è la croce: Quando sarò
innalzato da terra attirerò tutti a me. Io sono cristiano per attrazione, sedotto dalla
bellezza dell'amore di Cristo. La suprema bellezza del mondo è quella accaduta sulla
collina fuori Gerusalemme, quando l'infinito amore si lascia inchiodare in quel niente di
legno e di terra che basta per morire. E poi risorgere, germe di vita immortale.
Perché ciò che si oppone alla morte non è la vita, è l'amore.
padre Ermes Ronchi
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