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Si raccomanda a tutti i membri 
del Consiglio Pastorale e del 
CPAE di leggere la lettera 
pastorale del vescovo perché fra 
non molto sarà fatta oggetto di 
un confronto  e negli stessi 
consigli  in modalità “allargata” 
e in una assemblea di 
Collaborazione Pastorale con la 
presenza di due componenti la 
Commissione Sinodale 
Diocesana. Chi non l’avesse 
ricevuta può passare a prenderla 
in canonica. Ovviamente potrà  
leggerla chiunque  volesse unirsi 
alla riflessione. 

 
 

L’urna dove destinare l’elemosina per le 
missioni durante la  quaresima si trova 

accanto al battistero. 
 

 

SI PREGA 

DI CONFERIRE 

EVENTUALI  RAMI 

DI ULIVO SOTTO LA  

STRUTTURA IN FERRO 

NEL CORTILE DIETRO 

LA CANONICA. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

PRIMA LETTURA 
Dal libro del profeta Geremia  
(Ger 31,31-34) 

Agli esiliati il profeta annuncia la 
speranza di un nuovo ritorno perché 
Dio mantiene fede alla propria 
parola. Sta per realizzarsi una nuova 
alleanza. Nuova perché definitiva: 
“porrò la mia legge nel loro cuore”. 
 

SECONDA LETTURA 
Dalla lettera agli Ebrei (Eb 5,7-9) 
Dio non ha liberato il Figlio dalla sua 
sofferenza, ma ha fatto sì che egli la 
vivesse nella linea della costante 
fedeltà al Padre.  
Il credente è chiamato a muoversi 
nella stessa logica del Figlio: fedele 
fino alla fine, nella certezza che Dio 
non è assente nella croce, ma in essa 
si rivela in modo diverso dalle attese 
umane. 
 

VANGELO  (Gv 12,20-33) 

La richiesta di vedere Gesù, da parte 
dei Greci, non riguarda la 
soddisfazione di un semplice 
desiderio di curiosità ma reale 
ricerca. Gesù risponde con l’im-
magine del chicco di grano: la morte 
sfocia sulla fecondità della salvezza 
pasquale. Sulla croce si manifesta 
l’amore del Padre. 
Dal vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, tra quelli che erano 
saliti per il culto durante la festa 
c’erano anche alcuni Greci. Questi si 
avvicinarono a Filippo, che era di 
Betsàida di Galilea, e gli 
domandarono: «Signore, vogliamo 
vedere Gesù». Filippo andò a dirlo ad 
Andrea, e poi Andrea e Filippo 
andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose 
loro: «È venuta l’ora che il Figlio 
dell’uomo sia glorificato. In verità, in 
verità io vi dico: se il chicco di grano, 
caduto in terra, non muore, rimane 
solo; se invece muore, produce molto 
frutto. Chi ama la propria vita, la 
perde e chi odia la propria vita in 
questo mondo, la conserverà per la 
vita eterna. Se uno mi vuole servire, 
mi segua, e dove sono io, là sarà 
anche il mio servitore. Se uno serve 
me, il Padre lo onorerà. Adesso 
l’anima mia è turbata; che cosa dirò? 
Padre, salvami da quest’ora? Ma 
proprio per questo sono giunto a 
quest’ora! Padre, glorifica il tuo 
nome». Venne allora una voce dal 
cielo: «L’ho glorificato e lo glorificherò 
ancora!». La folla, che era presente e 
aveva udito, diceva che era stato un 
tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli 
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ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce 
non è venuta per me, ma per voi. 
Ora è il giudizio di questo mondo; ora 
il principe di questo mondo sarà 
gettato fuori. E io, quando sarò 
innalzato da terra, attirerò tutti a me». 
Diceva questo per indicare di quale 
morte doveva morire. 

 

Commento alla Parola 
 

“…se il chicco di grano, 
caduto in terra, non 

muore, rimane solo; se 
invece muore, produce 

molto frutto.” 
 

 

I GRECI VOGLIONO VEDERE GESÙ.  
Nel vangelo di Giovanni anche i 
greci fanno parte dei destinatari della 
missione di Gesù ma verranno 
coinvolti in maniera decisiva dopo la 
sua morte e risurrezione.  
D’altra parte i destinatari del Vangelo 
di Giovanni appartengono proprio il 
mondo della cultura ellenistica. 
Nella terminologia giovannea il 
“VEDERE” è una tappa del processo 
che, passando attraverso la fede 
(credere), porta all’incontro personale 
con Cristo.  
Il processo a volte può fermarsi al solo 
“VEDERE” come anche è possibile, per 
l’evangelista, credere senza vedere. 
Tornando ai greci, si dice che 
rivolgono la loro richiesta di poter 
vedere Gesù  a Filippo, il quale non 
sapendo cosa fare, si consulta con 
Andrea.  
Filippo e Andrea erano originari della 
Galilea e avevano un nome 
tipicamente greco, quindi sono eletti 
“naturalmente” dai greci a portavoce 
di questa loro richiesta presso Gesù.  
 

LA STRANA REAZIONE DI GESÙ 
Gesù sembra disinteressarsi della 
richiesta  e parte con un  monologo 
solenne.  
Ma non è disinteresse ma presa di 
coscienza. 
Il contenuto del monologo è questo: 
“E’ giunto il momento della gloria ( 
croce), la gloria sarà l’unico e 
definitivo “giudizio” sul mondo di 
fronte al quale gli uomini saranno 
chiamati a decidere liberamente 
della loro salvezza o della loro 
perdizione.” 
La dichiarazione è provocata proprio 
dalla richiesta dei greci che, in un 
certo senso, conferma le sensazioni 
che Gesù aveva realizzato: il rifiuto di 
Israele e la richiesta del mondo 
pagano di accedere alla relazione 
con Lui.  

Gesù intuisce che il Padre ha fatto 
scattare il “tempo della Chiesa”. 
 
Sono interessanti le SENTENZE 

“SAPIENZIALI” che Gesù pronuncia 
prima di arrivare a proclamare l’ora 
della sua glorificazione.  
Tra queste ci soffermiamo su quella 
che contiene la similitudine del 
CHICCO DI GRANO. 
 

In essa si afferma la “necessità” di 
morire per portare frutto.  
E’ un chiaro riferimento alla sua 
morte e risurrezione. 
Nel Battesimo noi veniamo immersi 
nella morte e risurrezione del Signore. 
Viviamo della sua morte e 
risurrezione. 
 

VIVIAMO DELLA SUA MORTE? 
Certamente!  
Gesù non ha subito la morte, l’ha 
vissuta. Si è consegnato nelle mani 
dei suoi aguzzini e la croce l’ha 
abbracciata.  
Vivere la propria morte significa 
sconfiggere la morte stessa perché la 
trasformi in vita donata. 
Il battezzato, dopo aver ricevuto lo 
Spirito Santo, la stessa vita di Dio, 
vive la sua esistenza immerso nella 
Vita stessa di Cristo Risorto e quindi 
“in dono”. 
“Muore” ogni giorno donando la sua 
vita per amore, come il chicco di 
grano che morendo dona vita.  
La morte fisica non gli porterà via 
niente se lui ha già tutto donato.  
 
Su questa affermazione ne viene 
innestata una ulteriore di tipo 
ecclesiale e missionario.  
Lo stile della seconda, tipicamente 
ebraico e quindi senza vie di mezzo 
espressive, è di una “radicalità” 
estrema: “CHI AMA LA SUA VITA LA 

PERDE, CHI LA ODIA LA CONSERVA.” 
 

Infine la terza sentenza imperniata 
sul verbo “SERVIRE”, verbo che sarà lo 
statuto del vero discepolo, fedele fino 
ad essere “onorato” dal Padre ( 
onorare dice la reciproca dedizione, 
la stessa che intercorre tra il Padre e il 
Figlio). 
 

Infine la voce dal cielo che viene a 
confermare quanto detto da Gesù: 
“L’ho glorificato e di nuovo lo 
glorificherò!”  

SARÀ LA CROCE IL TRONO DI GLORIA DI 

GESÙ E LO SARÀ ANCHE PER OGNI SUO 

DISCEPOLO. 
  

Nuovi lettori e accoliti: il 19 
marzo la celebrazione a 

San Nicolò 

 
“La famiglia del Seminario di Treviso 
annuncia con gioia che il vescovo 
Gianfranco Agostino Gardin ha scelto di 
conferire il ministero del lettore a Carlo 
Breda e a Riccardo Marchiori, alunni del 
Seminario vescovile di Treviso 
appartenenti alla classe 4ª Teologia”: 
scrive così il rettore del Seminario, don 
Pierluigi Guidolin, comunicando la notizia 
dell’istituzione dei prossimi ministeri. Carlo 
Breda è originario di Catena di Villorba ed 
è attualmente in servizio pastorale a 
Scorzè, mentre Riccardo Marchiori è 
originario della parrocchia dei Santi Vito e 
Modesto di Spinea ed è in servizio 
pastorale nella Collaborazione Pastorale di 
Zero Branco. 
“Nella stessa celebrazione riceveranno il 
ministero dell’accolitato – aggiunge il 
rettore – Mattia Agostini (originario di 
Massanzago), Matteo Bettiol (di Casale sul 
Sile) e Samuele Moro (di Carbonera), tutti 
alunni del Seminario diocesano della 
classe 5ª Teologia, attualmente impegnati 
nell’esperienza Siloe, iniziativa di 
animazione vocazionale nelle parrocchie”. 
I lettori, con questo ministero sono istituiti 
“custodi e servi della Parola”, chiamati a 
custodirla meditandola e lasciandosi da 
essa illuminare, e impegnandosi nello 
studio della Sacra Scrittura.  
Contemporaneamente ricevono il dono e 
la missione di annunciare la Parola di Dio 
proclamandola nella liturgia, ma anche 
diventandone testimoni nella vita di tutti i 
giorni. Il ministero di lettore si colloca come 
primo passo dopo il rito di ammissione tra i 
candidati all’Ordine sacro. Agli accoliti 
viene richiesto di servire all’altare, e di 
distribuire l’Eucaristia sia a coloro che 
partecipano alla messa, sia agli ammalati 
e agli anziani che non possono essere 
presenti. 

  
 



La celebrazione, presieduta dal Vescovo, si 
terrà durante la santa messa delle ore 19, 
lunedì 19 marzo, nel tempio di San Nicolò 
a Treviso. 
Dopo la celebrazione sarà possibile 
salutare i neo lettori e i neo accoliti in uno 
spazio di convivialità fraterna all’interno 
dei chiostri del Seminario. Sono invitati tutti 
gli amici, i parrocchiani e chiunque altro 
volesse unirsi alla celebrazione eucaristica. 
“In questa bella occasione chiediamo la 
fraterna preghiera di tutti – conclude il 
rettore -. La chiediamo per questi giovani 
che si avvicinano sempre più 
all’ordinazione sacerdotale e per il 
Seminario tutto. In questo modo possono 
essere uniti anche coloro che non potranno 
essere presenti fisicamente alla 
celebrazione, magari perché malati o 
anziani; saranno uniti nella preghiera”. 

 

Sei nuovi diaconi: 
l'ordinazione il 28 aprile 

"Preghiamo per Giacomo, Luca, Mattia, 
Nicola, Davide, Riccardo, perché 
attraverso il servizio ai fratelli possano 
divenire sempre più segno della potenza di 
Gesù che fa inchinare di fronte al prossimo 
per servirlo" scrive il Rettore comunicando 
la notizia dell'ordinazione dei nuovi diaconi 
per il presbiterato, tutti studenti del 
Seminario di Treviso 

 

Il Vescovo Gianfranco Gardin annuncia, 
assieme alla famiglia del Seminario 
diocesano, i prossimi candidati al 
diaconato della nostra Diocesi. Sabato 28 
aprile saranno ordinati diaconi (da sinistra 
a destra): Giacomo Crespi (originario di 
san Zenone degli Ezzelini, in servizio 
pastorale a Castello di Godego), Luca 
Biasini (originario della parrocchia di 
Zenson di Piave, in servizio pastorale a 
Spinea Santa Maria  Bertilla e Crea), 
Mattia Tassetto (originario di Paese, in 
servizio pastorale a Camposanpiero), 
Nicola Stocco (originario di Castello di 
Godego, in servizio pastorale a Caerano 
san Marco), Davide Crespi (originario della 
parrocchia di san Zenone degli Ezzelini, in 
servizio a Noale), Riccardo de 
Biasi (originario di Spercenigo, in servizio 
pastorale nella collaborazione di 
Preganziol). 

La celebrazione eucaristica avrà inizio alle 
ore 16.00, nella parrocchia di S. Zenone 
degli Ezzelini (TV)  per dare a più sacerdoti 
la possibilità di parteciparvi. 

Nel vangelo di oggi (mercoledì 14 marzo) 
troviamo scritto: “… tra quelli che erano 
saliti per il culto durante la festa c’erano 
anche alcuni Greci. Questi si avvicinarono 
a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e 
gli domandarono: «Signore, vogliamo 

vedere Gesù». Filippo andò a dirlo ad 
Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono 
a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta 
l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato” 
(Gv 12, 20 seg). 

Preghiamo per questi giovani, perché 
attraverso il servizio ai fratelli possano 
divenire sempre più segno della potenza di 
Gesù che fa inchinare di fronte al prossimo 
per servirlo, per lavargli i piedi. Quella è la 
potenza di Gesù, quella è la Sua Gloria; 
come diaconi possano viverla nel Signore 
e così mostrarla al mondo. 

Il rettore, don Pierluigi Guidolin 

 

  
 

  
 
 

 “Le parole per dirlo ai 
figli…” 

 
Istruzioni per parlare in famiglia di 

affettività e sessualità 
 

Relatore dott. Oscar Durante 
Psicologo-psicoterapeuta, sessuologo 

 

ore 20.30 
presso Oratorio don Milani 
parrocchia S. Maria Bertilla 

 
 

mercoledì 21-28 marzo 2018 
 

 per genitori della Scuola 
Secondaria di Primo Grado 

 

Affrontare i cambiamenti fisici 
ed emotivi dei figli, stimolare un 
dialogo aperto sulla sessualità, 

riflettere sui rischi dei social 
network 

 

 
E' gradita gentile adesione all'indirizzo 

eventiformativi.noi@gmail.com 
 

 
Domenica 25 marzo 2018 

 

 
 

Domenica delle Palme 
 

I fanciulli/e di terza e quarta 
elementare, ovviamente invitati 
anche i genitori, si ritroveranno 

alle 9.30 (in punto) sotto la 
tensostruttura per la benedizione 
dell’ulivo, la lettura del vangelo 

dell’entrata di Gesù in 
Gerusalemme e poi in 

processione raggiungeranno la 
Chiesa attraverso via Gioberti per 

la Santa Messa. 
 

 
 

Mercoledì 28 marzo 2018 
ore 16.30 

in chiesa S. M. Bertilla 
 

Prove per la S. Messa in 
Coena Domini per la quarta 

elementare 
 

(siano presenti tutti anche i lupetti) 
 

Giovedì 29 marzo 2018 
ore 20.30 

in chiesa S. M. Bertilla 
 

Messa in Coena Domini  
 

(i fanciulli siano in veste bianca 
alla fine della celebrazione sarà 

consegnata la croce da mettere al 
collo per la prima comunione) 

 
 

 
 

Calendario Terza Elementare 
Dom 25.03.18 Domenica Palme 
Dom 08.04.18 9.30/11.15 S.Messa 
Dom.22.04.18 Uscita ad Aquileia (*) 

Dom.  06.05.18 9.30/11.15 S.Messa. 
 

Calendario Quarta Elementare 
Dom 25.03.18 Domenica Palme 
Mer. 28.03 18 16.30 Prove Coena D 
Giov 29.03.18 20.30 Coena Domini 
Sab 14.04.18 8.00/13.00 S.Vittore 
Sab 21.04.18 15.00 Prove Com 

Merc 
25.04.2018 

Prime Comunioni 
9.30/10.15/11.15 



QUINTA DI QUARESIMA – ANNO B                     
CALENDARIO  INTENZIONI  PRO MEMORIA 

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe �  
17.30 Prima Riconciliazione per 8 fanciulli/e (in Cripta) 
18.30 � Antonio Filomena Antonio Favero Orlando � Romano 

 � Silvano e Bianca (8°) Favero e F. Pinton � Mario 
 � Riccardo (11°) � Usilia Vittorio e Paola Agnese 
 � Franco Celegato � Giuseppe Carraro 
 � F. Del Negro e Casasola � Clemente Lago 

SABATO 17 
 
 

 � Angela Giulio Attilio F. Tomaello �  

CONSEGNA VESTINE DELLA  
PRIMA COMUNIONE 

 (CHIESETTA VICINO SACRESTIA) 
inizio 9.30  e con i turni già 

comunicati 

7.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe �  
8.30 � ad mentem offerentis � Emilio  Zennaro nel compleanno 

 � Maria Sonia e Fam Voltolina �  
10.00 Presente la Scuola per L’infanzia San Giuseppe 

 � Antonia Masiero (ann) � Giuseppina Masiero 
 � Antonio, Emma, don Ugo � Giuseppe e Domenico Ragazzo 
 � Virginia Tessari � Romana Maria Rosso 

10.15 � Luigi Tessari e Angela Bottacin � Pietro Manente (8°) e Luigi 
CREA � Emilio (23°) � Franca Da Lio e F. De Lorenzi 
11.15 Presente la Quarta Elementare 

 � Maria Scaggiante Lino Stevanato �  
 � �  

 
DOMENICA  

18 MARZO 2018 
 
 

 

 
 

QUINTA  

QUARESIMA 

18.30 �  �  

9.30 
INCONTRO CATECHISMO 4A ELEM  

 

15.30 
LECTIO DI QUARESIMA  

COLLABORAZIONE PASTORALE  
 CHIESA SS. VITO 

 

 

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe �  19..00 S. Nicolò a Treviso 
18.30 � Osanna � Salvatore (2°) Riccardo Marchiori di S. Vito 

 � Giuseppe Mantovan Emma  Tassetto Gioacchino Mantovan  riceverà il Ministero del 

Lunedì  19 
S. Giuseppe sposo 

della BVM 

 � Giuseppe e Giuseppina � Carla Boscolo Lettorato 
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe �    

18.30 Giuseppe (vivente) �    
Martedì  20 

 
 �  �    

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe �    
18.30 � Gustavo Bonamigo �    

Mercoledì  21 
 

 �  �    
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe � 20.45 RICONCILIAZIONE PER  

18.30 � Marisa Antonia Mariuccia Giovanni Ubaldo  GIOVANI, GGMI, NOVIZIATO, CLAN 
Giovedì 22 

 
 � Ettorina �   ( S. Bertilla) 

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe �  20.30 Preparazione al  
18.00 Via Crucis (S. Bertilla e Crea)   Battesimo (Oratorio 
18.30 �  �   Don Milani) 
18.30 �  �    

Venerdì  23 
 

 �  �    
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe �  

11.30 50° di Matrimonio di Tiziano Da Lio e Mariarosa Coletto (cripta) 
16.30 Battesimo di Virginia, Riccardo, Giulio 
17.30 Prima Riconciliazione per 6 fanciulli/e (in Cripta) 
18.30 � Maria Ceccato Aldina Bruseghin Teresa moretto Giacinto Rampon 

 � Erminia � Ermenegilda Minto 
 � Girolamo Deppieri ed Elisa Zuin � Giancarlo Morello (19°) 

 

Sabato 24 
 

 �  �  

9.00-12.00 
CATECHESI SECONDA MEDIA 

20.30 
VEGLIA DEI GIOVANI A S. NICOLÒ - 

TREVISO 

Ultima Domenica del Mese: Colletta Pro lavori Straordinari della Parrocchia 
7.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe �  
8.30 � Giuseppe e Gioconda �  

 �  �  
10.00  

 � Mario Pasqualetto � Teresa Landolfi 
 � Giuseppe Simion �  

10.15 � Diego Donà (17°) � Dino Dian (6°) 
Crea �  �  
11.15 Presente Terza e  Quarta Elementare 

 � Maria Scaggiante Lino Stevanato �  
 � �  

 
DOMENICA  

25 MARZO 2018 
 
 

 

 
 

DOMENICA delle 
PALME 

18.30 � Francesco  De Vita (3°) � Antonio Marchiori 
CALENDARIO MESE MARZO- APRILE 2018 

LUNEDÌ 26 20.45 Consiglio di A.C. 
GIOVEDÌ  29 20.30 S. Messa in Coena Domini a S. Bertilla ( segue adorazione notturna) e Crea 
VENERDÌ 30 15.00 Azione Liturgica del Venerdì Santo a S. Bertilla e Crea 
 20.30 Via Crucis di Collaborazione 
SABATO 31 21.00 Veglia Pasquale e Battesimo di Endri, Meghi, Riccardo, Marco, Elena 
  Trevis 
LUNEDÌ 02 APRILE 11.15 Battesimo di Federico 
VENERDÌ 06 APRILE 20.45 Iscrizioni animatori Grest (in Oratorio) 

9.00 
Colazione della Salute 

ore 9.30 
Benedizione 
dell’ulivo in 

tensostruttura e 
processione verso 

la chiesa con i 
fanciulli/e di terza e quarta 

elementare 
percorrendo via Gioberti. 
Coloro che sono abituati a 

parcheggiare in via Gioberti 
sulla strada  lato chiesa 

vedano di lasciar libera la 
carreggiata per la 

processione. Ricordo che 
essendo autorizzata ci sarà la 

presenza della polizia 
municipale…. 


