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PROGRAMMA LITURGICO
DOMENICA 17 Marzo

Che scena forte! Un antico rituale di alleanza tra due capi, ha perprotagonisti Dio e Abramo. Animali a metà, buio, una \filataindubbiamente macabra. Difficile per oggi comprendere efacileliquidarle come amaiche tmdizioni
Cosa significa oggi essem alleati? Mi rimanda a patti internazionali,a quertv antiche e modernq ad amicizie politiche spesso opportuni-stiche. Alleanza è una pamla che ho ascoltato spesso nella mia vita,
molto nella bibbia, ma mi suona ambigua. Esperienza importanteavere un alleato quando ho bisoqno di sostenere una posizione,
quando detX) portam avanti un pmqeUo, quando valem lemie tugion(• pmprio per questofatico a consideram Dio un alleato.
(hrto mi piace sapere che lui è accanto a me nei miei giorni, nei
miei progetti, nelle dilîcolt(i Ma non cmdo mi dia sempre ragione,
né che stia dalla mia parte contm altre penti che si oppongono a me.
Ci sono altri qx»lli di Dio che pnferisco.

Però mi affascina e mi convince la sua capacità di stam le
esperienze umane, di parlam la linŒua, di lasciarsi txmqnvn-
dem per tante tie, pur m.slando sempv olttu hl una società di (Pup-
pi diwrsi e a txjue oppasti, dove è essenziale accordarsi per sopmvvi

il Signom si fa vicino dentm un rilo di alleanza Hpptnv lo su-

pera meüendone soltnsopra la logica onlinaria. I due capi che si sta-

tuno alleando passavano tra gli animali divisi conte in un giura-

menlo: «Mi accada come a questi Œnimali, se non tengofede al nastm

patto». Ma dpi solo uno (fri due contraenti passa: Dio. Solo lui si as-

sume lafatica, i lati oscuri, la .f/ïda dell'alleanza. Solo lui si impt»

gna am la vita, non chiede albvlürnlo ad Abramo.

Eeco ora comprendo, ora ti riconosco: lu «wi acr,anto a me, aa;anto

a no' ti lasci cmmxjlgere nei nostri riti, nei nastri linguaggi, nelle

tradizioni. Non stai a pm•isare, a puntare il dito, a sottolinea-

re clu sono inadeguati a dirli, a parlare del tuo amore clu sempm

supera ogni immaginazünw ed esperienza. Ma riesci, (lenlm la no-

stra storia picmla e parziale, a seminam tracce di novità assoluta,

lasciano cli sei anne quel giorno sul 'Itibm: b' se mi

tiene il grande diferrnarmi li a ctmtemplarti, mi dai una

spinta per scendere, per entrare nella vita, per acr«wlierne lfrnpeyfe

zione efarne anche il linguaggio

Anche le alleanze di oggipossonoparlare di te, di me, di noi!

Chiara Benciolini

ore 800
ore 940
ore 10,00

Ore 17,20
Ore 17,40
ore 18.00

11 a S. Messa-
Canto Solenne delle Lodi

III A S. Messa animata dai ragazzi di VA

Elementare con i loro genitori
Recita S. Rosario

Canto Solenne del Vespri
IVA S Messa per la def. Boscaro Gianna

PREGHIERA DELLA FAMIGLIA A PRANZO
Signore Dio nostro, sii benedetto per Gesù tuo Figlio,
disceso nell'abisso della morte per farci risorgere con
lui. Concedi che prendiamo questo pasto con cuore
grato per tanti benefici.Per Cristo nostro,Signore.AMEN

LUNEDI' 18 Marzo
Festa di San Cirillo di Gerusalemme Vescovo e Dottore
della Chiesa
Ore 8,40 Recita del Santo Rosario
Ore 9.00 S.Messa per i def. Gazzetto Alberto

Donolato Luigi e Fabiana

MARTEDI' 19 Marzo
Festa di San Giuseppe Sposo della Beata Vergine Maria

e Padre legale (putativo) di Gesù Testa del (Papà
Ore 8.40 Recita del Santo Rosario
Ore 9 00 S, Messa •per i def. Pandolfo Giuseppe e Giorgio

MERCOLEDI' 20 Marzo
Ore 17,40 Recita S. Rosario
Ore 18,00 S. Messa per il def .Boscolo Giorgio

per i def. Baldan Maria Modesto,Gino, Bruno
Danilo, Luciano, Francesco,Gina.

GIOVEDI' 21 Marzo
ore 17,40 Recita S. Rosario
Ore 18,00 S.Messa per i def Colomba Giacomo

Antonina,Vincenzo
per la def. Zoli Cristina

VENERDI' 22 Marzo
Ore 15,10 Recita S. Rosario
Ore 15,30 Via Crucis
Ore 16,00 S. Messa per i def.Ferraresso Celestina,

Stefano,Givanni,Romana
Segue l'Adorazione Eucaristica"

fino alle ore 20,30 Per i Giovani"
Astinenza dalle carni



SABATO 23 Marzo
Ore 16,00 -17,20 Riconciliazioni per tutti
Ore 17,20 Recita Santo Rosario

(Domenica III* fi Quaresima C

Quaresima di Fraternità
Impegno" Partecipare costantemonto

Ogni Domenica alla Santa Messa

ore 17,40 Canto solenne dei pomi Vespri

Ore 18,00 I A S.Messa per i def. Mazzetto Giovanni,

Roberto,Fassjna Silvano, Zulian Giuseppe.

24 MarzoDOMENICA
Giornata di Preghiera e di digiuno in memoria

dei Martiri Missionari della Chiosa di oggi.

ore 8.00
Ore 9 a O
Ore 10,00 

ore 17,20

114 S Messa:
Canto Solenne delle Lodi

III'S S. Messa animata dai ragazzi di

| 0 Elementare con i loro genitori.

Recita S. Rosario

CA TE C 11 ES 1
Gi0V0di ore 15,30 Classi Medie

media A Cat. —Noemi Trolese.Rosanna Zuin
media A Cat. Antonella Gentile e Maria Benca Boscaro

IIIA media A Cat Marcella Bettin
Sabato ore 15,00 Classi medie
I 'A media B Cat Don Vlttonno
III" media B Cat. Carmela Settimo

Iniziazione Cristiana
Classe
Domenica 5/5 ore 15,00 Bambini e genitoriClasse IIA elementareDomenica 31/3 ore 10,00 Bambini e genitoriDomenica 714 ore 10,00 solo BambiniClasse 111 a elementareDomenica 17/3 ore 10,00 Bambini e genitoriMercoledi 3/4 ore 15,00Domenica 714 ore 10,00 Bambini c genitori (Padre
Domenica 14/4 ore 9,30 Bambini e genitori(Benedizione dell'Ulivo in Via Barbariga-pomeriggio a

Ore 17.40 Canto Solenne dei Vespri

ore 18,00 IVA S. Messa

Incontri
Lunedì 18/3 ore 2.1.0() Consiglio Affari Economici

Martedì 19/3 ore 20,30 Centro di ascolto in Canonica

Mercoledì 20/3 ore 21,00 1 CONIUGI

Venerdi 22/3 ore 20,45 Centro di ascolto presso

fanliglia Bottazz,o Roberta

Lunedi 25/3 ore 21.00 i genitori dei ragazzi della
1 0 riconciliazione

Martedi 26/3 ore 20,30 Centro di ascolto in Canonica
Mercoledi 27/3 ore 21,00 i genitori dei ragazzi

di 20 Media
Venerdi 29/3 ore 20,45 Centro di ascolto presso

famiglia Bottazzo Roberta
Lunedì 1/4 ore 21.00 Comitato Sagra 2019

Tutti sono Invitati
Martedì 2/4 ore 20,30 Centro di ascolto in Canonica
Mercoledi 3/4 ore 21,00 Tutte le Catechiste

e gli accompagnatori
Venerdi 5/4 ore 20,45 Centro di ascolto presso

famiglia Bottazzo Roberta

INFORMAZIONI
Il 5 x mille

Si ricorda che nella denuncia dei redditi è
bene destinare 1'8 per mille a favore della Chiesa
Cattolica per le sue opere di carità ,e il 5 per mille
a favore del nostro Circolo VP198 Associazione

NOI P.ZZ4 San Pietro Apostolo 9- 30039 STRA (VE)

Codicefiscale: 90135480276
invitando altri a fare altrettanto. Grazie

Santità: vita da innamorati
Santità: è comunione di occhi e di cuore con il mio e nostro Signore;

santità: è fare le cose che fa Lui, perché le fa Lui;

santità: è amare coloro che Lui ama, perché Lui li ama;

santità: è pendere dallç sue labbra come solo chi arna davvero ya fare,

con lo stupore di chi scopre Che Lui lo ha amato per primo;

santità: è il vivere umanissimo delle persone normali che, trasformate

dall 'amore, non possono essere diverse, né fare diversamente;

santità: è una vita da innamorati.

Classe
Sabato
Sabato
Sabato

IVA elementare
1613 ore 10,30 ( Don Vittorino )2313 ore 10,30 ( Don Vittorino )30/3 ore 16,00 Celebrazione della

IR Riconciliazione presenti i genitori
Classe VA elementare
Sabato 16/3 ore9,30 Bambini e genitori Casa Madonnina
Domenica 17/3 ore 10,00 consegna della Veste
Sabato 23/3 ore 9,30 Bambini ( Don Vittorino )
II digiuno che piace al Signore

Digiuna dal giudicare gli altri:
scopri Cristo che vive in loro.
Digiuna dal dire parole che feriscono:
riempiti di frasi che risanano.
Digiuna dall'essere scontento:
riempiti di gratitudine.
Digiuna dalle arrabbiature:
riempiti di pazienza.
Digiuna dal pessimismo:
riempiti di speranza cristiana.
Digiuna dalle preoccupazioni inutili:
riempiti di fiducia in Dio.
Digiuna dal lamentarti:
riempiti di stima per quella meraviglia che è la vita.
Digiuna dalle pressioni e insistenze:
riempiti di una preghiera incessante.
Digiuna dall'amarezza:
riempiti di perdono.
Digiuna dal dare importanza a te stesso:
riempiti di compassione per gli altri.
Digiuna dall'ansia per le tue cose:
compromettiti nella diffusione del Regno.
Digiuna dallo scoraggiamento:
riempiti di entusiasmo nella fede.
Digiuna da tutto ciò che ti separa da Gesù:
riempiti di tutto ciò che a Lui ti avvicina.
Spirito Santo, che hai condotto Gesù nel deserto,
dove Egli ha digiunato per quaranta giorni e quaranta notti,
per l'intercessione di Maria SS.,
Madre di Gesù e Madre mia,
aiutaci a digiunare cosi come tu vuoi.


