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DIO HA MANDATO IL FIGLIO PERCHÉ IL MONDO SI SALVI PER MEZZO DI LUI.
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».
Tutto il Nuovo Testamento si interessa alla dottrina centrale della redenzione. Il ritorno di ogni uomo e di ogni cosa alla
santità, presso il Padre, si compie attraverso la vita, la morte e la risurrezione di Cristo. Il Vangelo di Giovanni pone l’accento
in particolare sull’incarnazione. Gesù è stato mandato dal Padre. È venuto in un mondo decaduto e ha portato luce e vita
nuova. Attraverso la sua passione e la sua risurrezione, egli restituisce ogni cosa al Padre e rivela la piena realtà della sua
identità di Verbo fatto carne. Per mezzo di lui tutto è riportato alla luce. Tutta la nostra vita nella Chiesa è il compimento della
nostra risposta a Cristo. L’insegnamento del Nuovo Testamento - e ne vediamo un esempio nella lettura di oggi - è assai
preciso. La redenzione è stata realizzata tramite Gesù Cristo, ma per noi deve essere ancora realizzata. Noi possiamo infatti
rifiutare la luce e scegliere le tenebre. Nel battesimo Cristo ci avvolge: noi siamo, per così dire, “incorporati” in lui ed
entriamo così in unione con tutti i battezzati nel Corpo di Cristo. Eppure la nostra risposta di uomini, resa possibile dalla
grazia di Dio, necessita del nostro consenso personale. Quando c’è anche tale accordo, ciò che facciamo è fatto in Cristo e ne
porta chiaramente il segno. Diventiamo allora suoi testimoni nel mondo.

I gesti e le parole della Quaresima

silenzio
Il silenzio è l’atmosfera ideale, il terreno adatto su
cui poggiano i pilastri della vita cristiana che
abbiamo considerato nelle settimane precedenti.
Senza silenzio non può sussistere la preghiera: “la
preghiera ha per padre il silenzio e per madre la
solitudine” (Savonarola); non può esistere il digiuno,
che lavora il campo del nostro corpo per la semina di
Dio; non possono compiersi le opere di misericordia
che suppongono un’accoglienza incondizionata
dell’altro frutto di una profonda spoliazione di sé che
allarga il cuore.
La tentazione, quando si scrive o si parla
sul silenzio, o sull’amore, o su qualsiasi
altra virtù è di scivolare nella retorica,
nella poesia, nel moralismo, nei luoghi
comuni. Come un ritornello, ci ripetiamo
che
siamo
avvolti
dal
rumore,
bombardati da messaggi sonori e visivi;
che le nostre giornate sono piene di
parole, di sollecitazioni ammiccanti... e
cerchiamo il silenzio come l’aria che
respiriamo, come una sorsata d’acqua
fresca in una giornata afosa.

Nonostante questo desiderio, continuiamo a vivere
senza trovare il coraggio di dare un ritmo diverso
alle nostre giornate e riempiamo, spesso con
chiacchiere inutili, ogni minuto del nostro tempo,
come se ci sentissimo a disagio a star soli con noi
stessi.
“Il rumore è benvenuto perché sovrasta l’istintivo
avvertimento del pericolo che è in noi. Chi ha paura
di se stesso ricerca compagnie chiassose e rumori
strepitosi. Il rumore infonde un senso di sicurezza,
come la folla; per questo lo si ama e si
ha il timore di contrastarlo. Il rumore ci
protegge
da
pensose
riflessioni,
distrugge i sogni inquietanti, ci assicura
che stiamo tutti quanti insieme e
facciamo un tale chiasso che nessuno
oserà aggredirci”.
(C. Gustav Jung)

AVVISI PARROCCHIALI
INCONTRI con il PARROCO
“CENACOLI QUARESIMALI”
Continua la serie di incontri desiderati da me, parroco, per un
dialogo con le famiglie su alcuni aspetti della vita parrocchiale.
Gli incontri si svolgeranno nelle case di famiglie che apriranno le
porte a quanti desiderano vivere questo momento e che ringrazio
fin d’ora. Questa settimana i “Cenacoli” sono:
per via COMMERCIALE (fino a via D. abate), via DOMENICO
ABATE e via STRADA MILITARE (verso Fratte)
lunedì 19 marzo, ore 20.40, presso la famiglia di GIORGIO e
SILVANA ZANCHIN in via Commerciale 11
per via STRADA MILITARE (verso Sant’Anna), via RETTILINEO,
via cardinale PRIULI, via PELOSA e via GHEBO
martedì 20 marzo, ore 20.40, presso la famiglia di NEREO e
RITA CERVELLIN in via Strada Militare, 43
per via COMMERCIALE (da via D. Abate verso Fratte, anche in
parrocchia di Borghetto), via VITTORIO VENETO
venerdì 23 marzo, ore 20.40, presso la famiglia di FRANCESCO
e MARIA GIULIANA CAZZARO in via Commerciale, 70
Le suddivisioni per via sono indicative chi, per il giorno o per
vicinanza geografica, vuole “dirottare” verso un altro “cenacolo”,
può farlo liberamente. Spero molti accettino l’invito di incontrarci!

VII INCONTRO
MONDIALE
delle FAMIGLIE
Sono aperte le iscrizioni entro il 20 marzo
2012. Un’autentica festa delle famiglie ma
anche un momento per rilanciarne il valore
nell’attuale contesto socio-culturale che tende spesso ad
emarginarla. Milano 2012 sarà tutto questo, nel solco di un
cammino avviato nel 1994 per volontà di Giovanni Paolo II,
in occasione dell’Anno Internazionale della Famiglia.
GIORNATA SINGOLA - sabato 2 giugno
Viaggio andata e ritorno con partenza in autobus alle ore
6:00 - visita della Fiera Internazionale della famiglia partecipazione alla festa delle testimonianze (una
celebrazione festosa nel corso della quale vengono offerte
delle testimonianze, nel contesto della preghiera per la
famiglia) alla presenza del Santo Padre - pranzo e cena al
sacco - ritorno previsto ore 23:00. Quote: adulti € 18,00 e
ragazzi sotto i 18 anni € 14,00.
TUTTO L’EVENTO dal 30 maggio al 3 giugno
Quota massima per un adulto € 216,00.
Per altre informazioni, richiedere al parroco il volantino.

COLLETTA QUARESIMALE: ricordo la colletta diocesana “Un
pane per amor di Dio” per tutta la Quaresima. Le offerte si
depositano nel cassettone al centro delle due chiese.
VISITA agli AMMALATI e ANZIANI: questa settimana intendo
iniziare la visita, in vista della Pasqua, agli ammalati e anziani
impossibilitati a venire in chiesa.
GIOVANISSIMI: Borghetto: mercoledì alle 20.30; Abbazia: giovedì
alle 20.30.
A.C.R.: Borghetto: sabato alle 16.30; Abbazia: domenica alle 9.30.
VEGLIA diocesana dei GIOVANI: appuntamento da non perdere
sabato 31, alle 20.30, in piazza Duomo a Treviso. È la tradizionale
veglia diocesana dei giovani con il Vescovo, importante
appuntamento di preghiera per tutti i giovani in occasione della
Giornata della gioventù 2012 e in preparazione alla Pasqua.
PROSSIMI BATTESIMI:
 lunedì dell’Angelo, 9 aprile, alle sante Messe delle 9.30 e
11.00;
 domenica 6 maggio, alle sante Messe delle 9.30 e 11.00;
 domenica 1 luglio, alle sante Messe delle 9.30 e 11.00.
Prendere contatto quanto prima con il parroco per le celebrazioni
di aprile e di maggio.

 ABBAZIA PISANI
VOLONTARI CIRCOLO NOI: sono convocati per un incontro con
il parroco giovedì 22 marzo, alle 20.40, nella nuova sala riunioni
(atrio della Corte Benedettina).
RACCOLTA FERRO VECCHIO: presso la vecchia barchessa è
presente un container per la raccolta del ferro. È aperto al sabato
dal 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Ricordiamo di non
depositare rifiuti che vanno smaltiti obbligatoriamente in
discarica.
RIVISTE in CHIESA: le copie di Famiglia Cristiana, de Il
Giornalino e de La Vita del Popolo sono in vendita. Ricordo a tutti
che la Parrocchia le deve pagare e che è dovere di chi le preleva
di mettere nell’apposita cassetta l’importo.

 BORGHETTO
IL PARROCO è IN CANONICA: lunedì pomeriggio e giovedì
mattina. È comunque sempre opportuno prendere eventuale
appuntamento. Può darsi sia in giro per la parrocchia…
GENITORI ACR per i CAMPI ESTIVI: mercoledì 21, alle 20.30,
in oratorio, gli educatori ACR attendono i genitori dei bambini
dell’ACR che intendono partecipare ai campiscuola per la 5a
elementare e per la 1a e 2a media organizzati dal Vicariato.
VENDITA COLOMBE pasquali PRO-A.D.M.O.: al termine delle
sante Messe di sabato e domenica, all’esterno della chiesa ci
sono alcuni volontari che propongono l’acquisto di colombe
pasquali il cui ricavato è a favore dell’Associazione Donatori
Midollo Osseo.

QUARTA SETTIMANA

OGNI SERA
RIFLETTI E PREGA
CON I TUOI
GENITORI
Leggi il Vangelo di Gesù
Giovanni 3,14-21

18 – 24 MARZO 2012

CRESCITA nella FEDE
PREGHIERA
Recita il Padre nostro, l’Ave Maria,
il Gloria, l’Eterno riposo.
Poi concludi.
Gesù, tu hai detto: «Dio ha tanto
amato il mondo da dare il suo Figlio
per salvarlo».
Gesù, io credo in te e al tuo amore.
Io ti amo.
Gesù, accresci la mia fede in te.
Gesù, tu hai detto: «Qualunque cosa
farete ai miei fratelli, l’avete fatta a
me».
Donami la forza per tradurre la mia
fede in te in gesti di amore concreto
per i fratelli.
Gesù, accresci la mia fede in te.
Gesù, tu hai detto: «Io sono la luce
venuta nel mondo, ma gli uomini
hanno preferito le tenebre». Gesù, io
voglio vivere nella luce del tuo
amore e non nelle tenebre del male.
Gesù, accresci la mia fede in te.

CRUCIVERBA
Inserisci le lettere nella riga in basso, facendo attenzione a far
corrispondere i numeri e avrai la soluzione.
1

5

4
6
7

8

11

12

13

PER CAPIRE

Quali uomini sono attratti dalle
tenebre?
· Quelli che fanno il male.
· Quelli che hanno qualcosa da
rimproverarsi
e
vogliono
nascondersi.
· Quelli che non vogliono farsi
vedere.
Quali uomini sono attirati dalla
luce?
· Quelli che cercano la verità.
· Quelli che fanno il bene.
· Quelli che si occupano degli altri.

10

9

14
17

Gesù in questo brano del vangelo
ci parla di luce e tenebre e dice che
vi sono persone che preferiscono la
luce e altre che preferiscono le
tenebre.

3

2

15

16

18

19

20

21

4

15

9

19

ORIZZONTALI
1. Il numero degli evangelisti.
4. Le raccontava Gesù.
7. Si pianta nel terreno per far
nascere la pianta.
9. La prima donna.
11. Il primo uomo.
13. Si benedicono la domenica
prima di Pasqua.
14. Un evangelista.
17. Ci ha creati.
19. Il nome del Battista.
21. Un evangelista.

20

18

8

6

2

VERTICALI
1. Periodo di 40 giorni di
preparazione alla Pasqua.
3. Lo portarono i Magi.
4. Domenica di Risurrezione.
5. Fu risuscitato da Gesù.
10. La percorse Gesù prima di
morire.
12. Il Giorno del Signore.
13. Ce la scambiamo durante
la Messa.
14. La Madre di Gesù.
16. Ci servono per vedere.
18. Il figlio di Abramo.

CELEBRAZIONI LITURGICHE
[S] solennità – [F] festa – [M] memoria – [MD] memoria diocesana – [MF] memoria facoltativa – [C] Commemorazione

 DOMENICA 18

8.15

Abbazia P.

9.30

Borghetto

11.00

Abbazia P.

14.30
15.30

Borghetto
Abbazia P.

8.00
19.30

Borghetto
Abbazia P.

19.30
8.00
19.30

Abbazia P.
Borghetto
Abbazia P.

+ Andreatta don Pietro e Tampieri don Loris + Menzato Franco
* ad mentem offerentis
+ Volpato Thomas, Luigi e Cervellin Luigia

19.30
8.00
19.30

Abbazia P.
Borghetto
Abbazia P.

+ Rizzi Daniela
+ Contarin Maria
+ Lago Gilda + Marconato Giorgio

17.30
18.00

Borghetto
Borghetto

Adorazione eucaristica
+ De Biasi Pietro e genitori + Pegorin Giovanni

IV di QUARESIMA
Domenica “Lætare”
(“Rallegrati”)

LUNEDÌ 19
SAN GIUSEPPE,
Sposo della Beata
Vergine Maria e
patrono della Chiesa
universale [S]

+ Mattara Giuseppe, Palmira e familiari + Reato Antonietta + Bertolo
Pietro, Luigi e familiari + famiglie Serato e Ferronato + Zuccolo Carlo,
Stella e Antonio + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra Giovanni, Domenico
+ Zanellato Lino e familiari vivi e defunti + Mazzon Bruno + Ferronato Lino
Ringraziamento con la III elementare per la Prima Riconciliazione e
Consegna delle vesti alla IV elementare per la Prima Comunione
* per la comunità + Cecchin Mario (30° giorno) + Marconato Giorgio +
Stocco Anna + Cecchin Luciano e Nerina + Vilnai Egidio e familiari +
Barichello Ubaldo e genitori; Anna e familiari Stocco + Girardi Pietro e
Giuseppina + Bosa + Zanella Natalino + Busato Luigi e Don Giulio +
Barichello Pietro e genitori; Simioni e familiari + Casonato Cornelio, Maria,
Parolin Pietro e Teodolinda
Consegna delle vesti alla IV elementare per la Prima Comunione
* per la comunità + Pallaro Guerrino + famiglie Lupoli e Mazzon + Miozzo
Oscar e Cirillo + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin + Zandarin Sergio
+ Ruffato Fidenzio + Bertolo Lorenzo e familiari
VESPRI QUARESIMALI
+ Berti Evelina, Maria, Virginia e Giulio + Volpato Giovanni e Molena
Sabrina
+ Busato Luigi + Barichello Bernardo e Rina + Turetta Riccardo e Clodina
+ Geron Vito e Carmela + Zanon Giuseppe, Gobbo Narciso, Ballan
Luciano + Favarin Antonio e Dino + Cervellin Dino e Jolanda + Zorzo
Severino + Torresin Adriano e Teresina + Mattara Giuseppe e Palmira +
Scapin Cesarino + Fior Giuseppe e Lorenzo + Volpato Thomas e Ceccato
Stefania

MARTEDÌ 20
feria di Quaresima

MERCOLEDÌ 21
feria di Quaresima

GIOVEDÌ 22
feria di Quaresima

VENERDÌ 23
feria di Quaresima
Astinenza dalle carni

SABATO 24
Giornata di preghiera e
di digiuno in memoria
dei Missionari martiri

PREFESTIVA

19.00
19.30

Abbazia P.
Abbazia P.
PREFESTIVA

 DOMENICA 25

8.15

Abbazia P.

9.30

Borghetto

11.00

Abbazia P.

14.30
15.30

Borghetto
Abbazia P.

V di QUARESIMA
76° anniversario
erezione della
Parrocchia
di Abbazia Pisani
Si velano le croci.

Adorazione eucaristica
+ Benozzo Lino + Miozzo Oscar e Contarin Rosalia + Loriggiola Alido,
Maria e figli
+ Ballan Giovanni e Maria + Menzato Esterina e Cornelio + Nalotto don
Luigi + Bertolo Alberto, Concetta, Giuseppina e familiari + Salmaso Pietro,
Fortunato e Alessandra
E’ presente il gruppo A.V.I.S. di Santa Giustina in Colle
* per la comunità + amici non vedenti + Salvalaggio Paolo + Casonato
Narciso e Vittoria + Busato Luigi e Don Giulio + Caeran Angelo e familiari
+ Girardi Leonilde + Sartore Gaudenzio e Ivana + Bottacin Antonio e
Angela + Marangon Valeriano
* per la comunità + Stocco Maria, Lino, Valeria e Laura + Ballan Lorenzo
e Giampietro + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin + Ferronato Rino,
Anna, Silvano, fra Giovanni e Domenico + Stocco Dino
VESPRI QUARESIMALI
+ Stocco Virginia ed Emilio + Volpato Giovanni e Molena Sabrina +
Mazzon Corrado (ann.)

IL FOGLIETTO VIENE STAMPATO IL VENERDÌ MATTINO.

