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Vangelo di Giovanni 3,14-21

Dio ha tanto amato il mondo, versetto centrale 
del Vangelo di Giovanni, versetto dello stupore 
che rinasce ogni volta, per queste parole buone 
come il miele, tonificanti come una camminata 
in riva al mare, fra spruzzi d'onde e aria buona 
respirata a pieni polmoni; parole da riassaporare 
ogni giorno e alle quali aggrapparci forte in tutti i 
passaggi della vita, in ogni caduta, in ogni notte, 
in ogni delusone. Dio ha così tanto amato... e la 
notte di Nicodemo, e le nostre notti si illuminano. 
Qui possiamo rinascere. Ogni giorno. Rinascere 
alla fiducia, alla speranza, alla serena pace, alla 
voglia di amare, di lavorare e creare, di custodire 
e coltivare persone e talenti e creature, tutto in-
tero il piccolo giardino che Dio mi ha affidato. Non 
solo l'uomo, ma è il mondo che è amato, la terra 
è amata, e gli animali e le piante e la creazione 
intera. E se egli ha amato la terra, anch'io la devo 
amare, con i suoi spazi, i suoi figli, il suo verde, 
i suoi fiori.. E se Egli ha amato il mondo e la sua 
bellezza fragile, allora anche tu amerai il creato 
come te stesso, lo amerai come il prossimo tuo: 
«mio prossimo è tutto ciò che vive» (Gandhi).La 
rivelazione di Gesù è questa: Dio ha considerato 
il mondo, ogni uomo, questo mio niente cui però 
ha donato un cuore, più importante di se stesso. 
Per acquistare me ha perduto se stesso. Follia 
d'amore. Dio ha amato: la bellezza di questo ver-
bo al passato, per indicare non una speranza o 
una attesa, ma una sicurezza, un fatto certo, e il 
mondo intero ne è intriso: «il nostro guaio è che 
siamo immersi in un oceano d'amore, e non ce 
ne rendiamo conto» (G. Vannucci). Tutta la storia 
biblica inizia con un “sei amato” e termina con 
un “amerai” (P. Beauchamp). Noi non siamo cri-

stiani perché amiamo Dio. Siamo cristiani perché 
crediamo che Dio ci ama. Dio non ha mandato il 
Figlio per giudicare il mondo, ma perché il mon-
do sia salvato, perché chi crede abbia la vita. A 
Dio non interessa istruire processi contro di noi, 
non dico per condannare o per pareggiare i conti, 
ma neppure per assolverci. La vita degli amati da 
Dio non è a misura di tribunale, ma a misura di 
fioritura e di abbraccio, nel paradigma della pie-
nezza. Perché il mondo sia salvato: salvare vuol 
dire conservare, e nulla andrà perduto, non un 
sospiro, non una lacrima, non un filo d'erba; non 
va perduta nessuna generosa fatica, nessuna do-
lorosa pazienza, nessun gesto di cura per quanto 
piccolo e nascosto: Se potrò impedire a un Cuore 
di spezzarsi, non avrò vissuto invano. Se potrò al-
leviare il Dolore di una Vita o lenire una Pena, o 
aiutare un Pettirosso caduto a rientrare nel suo 
nido non avrò vissuto invano.(Emily Dickinson). 
(P. Ermes Ronchi)

per riflettere



1. Oggi dalle ore 9,30 alle 15,30 incontro per chierichetti e ministranti.
2. Questa domenica la S. Messa sarà alle ore 10.30, in chiesa, è per la 1^ media e 

loro genitori. 
3. Giovedì, alle ore 20.30, incontro del Gruppo Liturgico (da confermare).
4. Venerdì ricorre la solennità di san Giuseppe, nel contesto di un anno speciale 

a lui dedicato e alla figura del papà, indetto da papa Francesco. Varie iniziative 
sono promosse in diocesi. Si vedano su L’Azione di questa settimana. E’ concessa anche l’in-
dulgenza plenaria alle solite condizioni della Chiesa. La diocesi promuove un triduo online, 
la preghiera in famiglia, a cura dell’Ufficio Catechistico e della Pastorale familiare, un appun-
tamento ogni 19 del mese.

5. Domenica prossima, in chiesa parrocchiale. Alle ore 10.30,  S. Messa per la 2^ media 
e loro genitori.

6. Domenica prossima, i genitori della nostra Scuola Materna, propongono la vendita 
di uova pasquali a favore della Scuola stessa. Li ringraziamo sentitamente.

7. Al venerdì, dalle ore 8.30 alle 11.00, in Oratorio, adorazione silenziosa.  
8. Sempre al venerdì, alle ore 15.00, in chiesa, Via Crucis.
9. Al sabato dalle ore 15.00 alle 17.00, in chiesa, è possibile confessarsi. Approfittiamo 

di questa opportunità per vivere bene la quaresima e prepararci a celebrare la Pasqua del Signore.
10. L’Azione è il nostro settimanale diocesano: “Nostro” perché parla di noi, del nostro terri-

torio, della vita civile e religiosa delle nostre comunità. E’ il giornale per chi cerca un’informazione 
affidabile e approfondita, frutto di un’attenta scelta e verifica delle notizie. E’ un giornale completo 
sul quale trovare l’attualità, la cultura, belle storie di solidarietà e tante notizie utili. In quanto 
settimanale, si ha più tempo per sfogliarlo e leggerlo nel corso dei giorni sia nella classica versione 
cartacea sia nella moderna versione digitale. Per questo vi invitiamo ad abbonarvi o a chiedere 
in prova gratuita L’Azione, chiamando lo 0438-940249 o inviando una e-mail ad abbonamenti@
lazione.it oppure visitando il sito www.lazione.it.

INCONTRI DELLA SETTIMANA

-   Domenica  ore  9,30  Incontro chierichetti e ministranti

- Giovedì  ore 20,30  Incontro del Gruppo Liturgico (da confermare)
- Venerdì  ore 15,00  Via Crucis (in chiesa)
      ore 20,30  Incontro dei gruppi giovani (online)

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali.  Tutte le sere, alle ore 17,45, ci sarà 
o la recita del Santo Rosario, al quale seguirà alle ore 18,30 la S. Messa. Saranno trasmessi anche gli 
eventuali funerali, preceduti dal Santo Rosario. La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865.

Avvisi



OFFERTE PERVENUTE
•	 da NN. per le Opere Parrocchiali: € 40,00 – 60,00 (in memoria della def.a Mazzer Santina) – 

15,00 – 30,00 – 30,00 – 20,00 – 20,00 – 90,00
•	 da funerali: € 200,00
•	 in memoria della def.a Zussa Antonia, per le Opere Parrocchiali: € 200,00
•	 da NN. per il Fondo di Solidarietà: € 70,00 (in memoria della def.a Mazzer Santina)

Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la co-
munità parrocchiale a onorare i suoi impegni economici e non si dimenticano dei 
poveri.  Il Signore ricompensi tutti con abbondanza di benedizioni.

EMERGENZA COVID-19: VENETO E FRIULI V.G. IN ZONA ROSSA

Alcune indicazioni a seguito del decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri, che prevede l'ingresso 
della Regione Veneto nella zona rossa:

Accesso ad un luogo di culto:
In zona rossa le chiese restano aperte, secondo il consueto orario, e con il rispetto delle normative di 
sicurezza sanitaria da tempo in vigore. È possibile accedere alla chiesa più vicina alla propria 
abitazione, esibendo a richiesta l’autocertificazione (“per situazione di necessità”).
Possono essere altresì raggiunti i luoghi di culto in occasione degli spostamenti comunque 
consentiti, cioè quelli determinati da comprovate esigenze lavorative o da necessità, e che si trovino lungo 
il percorso già previsto, in modo che, in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, si possa esibire o 
rendere la autodichiarazione prevista per lo spostamento lavorativo o di necessità.

Funzioni religiose:
Il decreto-legge approvato non modifica quanto stabilito dal protocollo del 7 maggio 2020 con le suc-
cessive precisazioni. Quindi, come già avvenuto nelle feste di Natale, le celebrazioni saranno possibili 
prestando doverosamente attenzione ai consueti obblighi: ingressi separati e controllati, igie-
nizzazione delle mani e degli ambienti, uso delle mascherine, distanziamento, numero massimo di posti, ecc.
Le varie indicazioni valgono per le celebrazioni eucaristiche (anche esequiali) e per le altre 
funzioni religiose (celebrazioni sacramentali della Penitenza, liturgie della Parola, liturgia delle ore, 
santo rosario, adorazione eucaristica, incontri di preghiera, esequie senza Messa, ecc.).
In zona rossa è possibile partecipare a una funzione religiosa giustificando lo spostamento dalla 
propria abitazione per “situazione di necessità”, pronti a esibire se richiesta (o compilare al momento) 
l’apposita autocertificazione.

Attività di catechesi e di formazione:
L’essere in zona rossa comporta l’impossibilità di svolgere in presenza le attività educative dell’infanzia e 
le attività scolastiche di ogni ordine e grado. Si stabilisce pertanto che anche le attività e le catechesi 
per bambini, ragazzi, adolescenti, giovani e adulti si svolgano eventualmente in modalità 
on line.
Resta la possibilità di tenere alcuni momenti di preghiera in chiesa, in prossimità o in preparazione alle feste 
pasquali.



Domenica 14 marzo
Domenica 4^ di Quaresima

ore  8,00  deff. Bet Marcella ann. e Breda 
Giuseppe – in ricordo del proprio santo 
Battesimo (da persona devota) – deff. Dal Pos 
Guglielmo, Italia e Giovanni – per famiglia 
bisognosa
ore 10,30  per la Comunità – def.a Boaro Elsa 
(ordin. da famiglia amica) – deff. Pase Rosina, 
Rui Saverio e Pase don Pietro – def.o Sanson 
Domenico
ore 10,30  (in chiesa) S. Messa per i ragazzi di 
1^ media e loro genitori
ore 18,30  def.o Lemme Antonio ann. – def.a 
Chinellato Rosina ann. – def.a Bet Marcellina 
ann. – - def.o Doria Roberto g. 8° – def.a 
Marenghi Lina – deff. Fava Pierina e familiari – 
deff. Maria e Bruno – per i bambini non nati

lunedì 15 marzo
ore 18,30  deff. Lazzarotto Alberto ann. e 
Graziella – deff. Ghirardo Paolo e Mazzer Luigia 
– def.a Vitale Vincenza – def.o Sanson Gino

Martedì 16 marzo
ore 18,30  def.o Sant Paolo

Mercoledì 17 marzo
ore 18,30  deff. Zanin Settima Giulia ann. 
e Camerin Luigi – def.o Cavazza P. Pierino 
(Dehoniano) ann. – deff. Sanson Antonio, Luigia 
e figli – deff. Parenti e Amici della famiglia Tolin 
e Camerin – def.o Saccon Antonio – def.o Piccoli 
Antonio Luis g. 30° – deff. Marcon Giacomo, 
Arcisa e Amelia – deff. Sanson Luigi e Teresa – 
deff. Bergamo Assunta e Piccin Gianni

Giovedì 18 marzo
ore 18,30  def.o Celot Livio ann. – deff. Maset 
Carlo ann. e Sperandio Dina – def.a Maschietto 
Teresa (ordin. dai familiari) – deff. Sonego Benito 
e Bellena Caterina – deff. Dal Pos Costantino e 
Zambianco Lilia – def.o Perin Antonio – deff. 
Anna e Eugenio

venerdì 19 marzo
San Giuseppe, sposo di Maria

ore 18,30  def.o Peccolo Giuseppe – def.o 

Ghirardi Giuseppe – deff. Benedetti Augusta 
e Mazzer Marino – def.o Vignotto Giuseppe – 
deff. De Martin Antonio, genitori e deff. Famiglia 
Spessotto – def.o Cisotto Graziano – def.o 
Sanson Clemente – def.o Breda Giuseppe – 
deff. Peruch Bernardo, Gardenal Carmela e 
figli defunti – def.o Soldera Mario – def.o Zanin 
Fiore – deff. Spessotto Andrea, Algeo Dolores e 
per tutti i papà – per le Anime del Purgatorio 
– deff. Coletti Vittorio e Mazzer Annamaria – 
deff. Cisotto Giuseppe e Giorgio – deff. Maset 
Giuseppina e Cesca Antonio – deff. Celot Emma, 
Gardenal Giacomo e Mario – in onore di san 
Giuseppe (da persona devota) – deff. Da Col, 
Aldo e Andrea – per tutte le famiglie di via san 
Giuseppe

sabato 20 marzo
ore 18,30  def.a Dalla Pace Irma Ada ann. – 
def.a Da Ruos Anna ann. – deff. Pessotto Anna 
ann. e Pessotto Angelo – def.a Canzian Angela 
ann. – def.a Lovisotto Rita – def.a Zanchetta 
Anna – per la Famiglia Mazzer Nello e Claudia 
– deff. Famiglia Tomasella e Da Rios – deff. 
Vettoretto Bruna e Spessotto Alessandro – deff. 
Buoro Eufrasia e Tolin Stefano – deff. Sessolo 
Ottavio, Italia e parenti – deff. Buoro Ernesto e 
Simeoni Palmira – def.a Mazzer Santina (ordin. 
da una cugina)

Domenica 21 marzo
Domenica 5^ di Quaresima

ore  8,00  def.o Zago Giuseppe ann. – deff. 
Modolo Valeria ann. e Saccon Tomaso – deff. 
Saccon Luigi e Zussa Maria – def.o Zago Angelo 
e familiari vivi e defunti
ore 10,30  per la Comunità – def.o Bazzo Dino 
ann. – deff. Famiglia Furlan
ore 10,30  (in chiesa)  S. Messa per i ragazzi di 
2^ media e loro genitori
ore 18,30  def.a Casagrande Emma – def.a 
Dal Mas Aurelia – deff. Perin Alberto, Fedele e 
Cescon Margherita – def.o Leiballi Gianfranco – 
per i bambini non nati

cAlenDArio liturGico


