Lunedì 19 marzo

21.00

Incontro ACR 14enni, a cui sono invitati tutti i ragazzi di terza
media

Martedì 20 marzo

21.00

Prove coro adulti

18.00

Prove Coro Le mille Gru

21.00

Incontro giovanissimi Iª e IIª superiore

21.00

Prove coro adulti

Giovedì 22 marzo
Venerdì 23 marzo

DOMENICA 1 aprile 2012: Vendita di uova di cioccolato (il ricavato andrà pro-missioni)

Il Camposcuola Parrocchiale si terrà dal 22 al 29 luglio 2012 a Santa
Giustina Bellunese (BL). Le iscrizioni si chiudono entro e non oltre il 30 APRILE
2012. Per qualsiasi altra informazione e per ritirare il modulo d’iscrizione rivolgersi
agli animatori.
—————————————————————————————————————————————————————————————————–——————————————————————————

Anche quest’anno l’ACR parteciperà alla Festa delle Palme diocesana
che si terrà a Padova domenica 1 Aprile 2012. La festa si svolge in 2
tempi:
-la prima parte è vissuta in parrocchia, partecipando alla celebrazione
eucaristica e preparando i rami d’ulivo, abbelliti da nastrini colorati e
da messaggi d’auguri per altri amici che i ragazzi incontrano alla festa;
-la seconda parte si svolge a Padova in Piazza delle Erbe.
L’appuntamento è alle ore 15.00 per un momento di festa e per l’incontro con il vescovo. La festa terminerà alle ore 17.00 circa in piazza Duomo. Anche quest’anno il vicariato di Villanova ha deciso di organizzare dei pullman che accompagnino ragazzi, genitori e animatori alla festa. Il costo è di € 7,00 a persona di cui € 5,50 per l’autobus e
€ 1,50 come contributo spese richiesto dalla Diocesi da consegnare agli animatori entro e non oltre DOMENICA 25 MARZO 2012. Il ritrovo e la partenza saranno comunicati
ai ragazzi al più presto. Sono invitati anche i genitori a vivere questa bellissima esperienza insieme. Per qualsiasi altra informazione e per ritirare il modulo d’adesione rivolgersi agli animatori.
Iª - IIª - IIIª elementare : martedì ore 16.15/17.15
IVª elementare : martedì ore 15.00/16.00
Vª elementare : martedì ore 16.15/17.15
————————————————————————————————————-

Iª media: mercoledì ore 15.00/16.00
IIª media: mercoledì ore 14.45/15.45
IIIª media: sabato ore 14.30/15.30

Sulla croce il volto del Dio con noi
Alcuni greci esprimono il desiderio di vedere Gesù. Questo offre a Gesù l'occasione per un
breve discorso intorno al significato della sua vita e della sua morte. È l'ultimo discorso
pubblico di Gesù. Con probabilità questi greci non sono giudei,
ma pagani. E così diventano il simbolo di quella universalità che
sarà, appunto, il frutto della croce. I greci vogliono vedere Gesù:
non è una curiosità, ma un vero desiderio di conoscere e di credere: questo è il senso del verbo vedere in Giovanni. Gesù risponde con una parabola, che illumina il senso della sua vita
intera: egli è come un seme che va nella terra (cioè che si dona
sino alla morte) per portare frutto. E il frutto è descritto poco più
avanti: «Quando sarò innalzato attirerò tutti a me». I greci, che
volevano sapere chi è Gesù, sono invitati a comprendere il mistero della croce. È interessante notare come per farsi conoscere e svelare la sua persona, Gesù parli della croce. Il mistero da
comprendere è dunque la croce. Ma la croce è divenuta, a volte
nel nostro modo comune di intendere, semplicemente sinonimo di fatica, di sofferenza e
di fallimento. La croce è ben altro.
È la manifestazione dell'amore di Dio, della sua comunione e della sua solidarietà nei
nostri confronti. Gli scritti di Giovanni ne offrono una testimonianza abbondante: «Dio ha
tanto amato il mondo da dare il suo Figlio Unigenito» «Non c'è amore più grande di chi
dona la vita per i propri amici».
Come in tutto il vangelo di Giovanni, Gesù parla della croce in termini di gloria: «Quando
sarò innalzato», «quando sarò glorificato». La croce è gloria, purché si intenda la gloria
dell'amore, non certo la gloria della potenza. Sulla croce vediamo un amore forte, ostinato, che gli uomini cercano di scoraggiare ma che non si lascia scoraggiare. Tutto questo
invita a scorgere Dio non anzitutto là dove c'è la potenza, la forza del genio, il fascino della bellezza. Ma là dove c'è l'amore, là dove c'è il seme che muore. Il Cristo non è sceso
dalla croce con schiere di angeli per imporre la sua verità. Non ha usato la sua potenza di
Figlio per sottrarsi al rifiuto. Si è affidato alla libertà degli uomini, ha lasciato loro la possibilità di dire sì e di dire no. Tutti si aspettavano un Dio che, proprio perché tale, si imponesse a tutti. Invece Dio ha preferito la via dell'amore che rispetta la libertà, che è il segno obbligato di ogni vero amore.
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 Il PUNTO DI ASCOLTO CARITAS è aperto SABATO dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Disponibile ad aiutare persone in difficoltà di qualsiasi genere.
 IL PUNTO DI ASCOLTO CARITAS RIMANE CHIUSO SABATO 7 APRILE E SABATO 19
MAGGIO 2012.
 Sentite condoglianze alla famiglia MASON per la dipartita del caro SILVANO.
 LUNEDI’ 19 marzo, celebriamo la festa San GIUSEPPE, facendo tanti auguri a tutti i
papà.

Siamo prossimi alla giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri,
celebrata ogni anno il 24 marzo. In comunione con il Centro Missionario Diocesano, le
nostre equipe vicariali missionarie di Villanova e Vigonza, desiderano realizzare una
Veglia di preghiera estesa a tutte le parrocchie dei due vicariati.
Con la preghiera desideriamo unirci alla schiera dei missionari martiri, ai popoli per cui
essi hanno versato il proprio sangue e alle donne e agli uomini, missionarie e missionari del Vangelo e dell’amore di Dio, che vivono ancora oggi discriminazione e persecuzione. Durante la Veglia ricorderemo personalmente coloro che nell’anno appena trascorso hanno dato la vita per l’annuncio e la testimonianza del Vangelo.
La Veglia di preghiera in memoria dei Missionari Martiri

Lunedì 19 marzo

18.00

 COVOLO GIUSEPPE
RIZZI SANTE, MARSIGLIA e LUIGINA

Martedì 20 marzo

18.00

 CARRARO CARMELA e VINCENZO
Ord. dal gruppo Rossana Zanobio

Mercoledì 21 marzo

18.00

 LONGATO SILVANO

Giovedì 22 marzo

18.00

 CERON ANGELO, GEMMA e MORELLATO
GUGLIELMO
RUBIN OTTAVIO, NELDA e ROFOLFO
FAM. NEGRATO LUIGI e ZORAIDE

Venerdì 23 marzo

18.00

 CALLEGARO ERNESTO
BADO LORENZO
15.30 Iª Confessione per la classe IIIª elementare
—–—————————————--————————————————————————————————

Sabato 24 marzo

18.00

7.30

Per la comunità
 BOVO AGOSTINO, ANGELA e AGNESE
FAM. BARUTTA EGIDIO

9.30

CELEBRAZIONE SOLENNE Iª CONFESSIONE
 BOMBO ARTURO
COVOLO GIUSEPPE
FAM. NALETTO, VALLOTTO

11.00

 DEF. FAM ZECCHINATO LUIGI e TREVISAN RENZO
Battesimo di TRABUIO MARGOT

“Amando fino alla fine”
verrà celebrata nella Parrocchia di S. Andrea

venerdì 23 Marzo alle ore 20.45
Sarà presieduta da don Massimo Nardo, dell’equipe vicariale
missionaria di Villanova e attuale parroco di Villanova.

Domenica 25 marzo

BATTESIMO
DOMENICA 25 MARZO alle ore 11.00 la comunità parrocchiale accoglie
TRABUIO MARGOT, accompagnata dal papà Matteo e dalla mamma
Erica.
Il nome MARGOT, variante francese di Margherita proviene dal greco
Margaritès o dal persiano marvarid e vuol dire "perla". Nel Medioevo il
significato si è legato anche a quello del noto fiore. Non risultano Santi con questo nome, l'onomastico può essere festeggiato il 22 febbraio in onore di S. Margherita.

Il Centro Parrocchiale è aperto ogni domenica dalle ore
9,30 alle ore 12 e dalle ore 14,30 alle ore 18.00.
Al giovedì apertura dalle ore 14,30 alle ore 18,30 per gli
anziani.

 DE GASPARI GIOVANNI e MARIA
MASO ANTONIO e ADELE
LONGHIN LUCIANO, LAURA e FAM.
TOMMASINI LIDIA e FRANCESCO

18.00  FAM. GALLATO RENZO

ATTENZIONE
Tutti i RAGAZZI del
coro LE MILLE GRU che
disiderano animare la
Messa delle 9,30 con i
canti, sono invitati a
posizionarsi vicino agli strumentisti,
ritrovo in chiesa alle 9,15.

VI ASPETTIAMO

ALLE ORE 02.00
DI DOMENICA 25 MARZO
ENTRA IN VIGORE
L’ORA LEGALE
RICORDATEVI DI METTERE
LE LANCETTE
DELL’OROLOGIO

AVANTI DI UN ORA

Si invita il gruppo di volontarie di Via Caltana che fa riferimento alla sig.ra TOMMASINI
MARIA a prestare servizio nella settimana dal 19 al 25 marzo 2012.

