
 

 
 

Quaresima 
 

Quali attese e 
grida di 
redenzione, di 
cambiamento, di 

conversione salgono al cielo dal 
deserto delle nostre paure e 
fragilità? 

 
 

 
 

 
 

Catechesi e liturgia 

Domenica scorsa abbiamo 
celebrato la Confermazione di 
100 tra ragazzi e ragazze di 
seconda media  della nostra 
comunità cristiana. Non è stata 
una cosa facile né accompagnarli 
né la stessa celebrazione in 
questo tempo di pandemia. 
Tutto, comunque, è andato per il 
vesrso giusto. Da parte mia 
intendo ringraziare mons. 
Giuliano Brugnotto per la 
presidenza dell’Eucarestia e del 
conferimento della Cresima, i 
catechisti che hanno 
accomapagnato i ragazzi, gli 
animatori di Pian di Coltura con il 
loro supporto fattivo, don Matias 
che ha voluto ascoltarli tutti, uno 
ad uno, oltre a dirigire la 
preparazione immediata e la 
liturgia, le cooperatrici e le 
famiglie tutte che hanno capito le 
difficoltà. 
Ringrazio anche quei ragazzi e 
quelle ragazze che hanno avuto il 
coraggio di vivere questo loro 
momento di incontro con il 
Signore in modo serio. 
Non c’è stato, in verità, modo di 
avere accanto anche parenti ed 
amici né di far festa con loro, in 
primis i nonni, ma non è detto ci 
si possa organizzare in tempi 
migliori. Anzi, quella che 
potrebbe essere condiderata una 
sfortuna potrebbe rivelarsi una 
opportunità: ricordare, a distanza 
che avete, cari ragazzi, ricevuto la 
Confermazione.  
Credetemi, tanti vostri coetanei 
cresimati negli anni scorsi, si 
sono già dimenticati anche di 
essere stati battezzati. 
 
 
 
 
 

Colletta  
pro lavori 
straordinari 
 

Non ci sarà la 
colletta per i lavori 
straordinari 
nell’ultima 
domenica del mese 
di marzo perché 
viene sostituita 
dalla tradizionale 
“busta pasquale”. 
In ordine all’aiuto 

economico che potete assicurare 
alla nostra comunità vi ricordo la 
possibilità di bonificare e di 
ottenere una dichiarazione che 
renderà possibile la detrazione 
della cifra dalla dichiarazione dei 
redditi che recita così: “con 
ACCREDITO BANCARIO SU CC 

PARROCCHIALE BANCA POPOLARE S. 
MARCO IT05 G 05034 36330 

000000100787 ( ...) a sostegno di 
interventi in materia di 
contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19. L’erogazione è 
detraibile dall’imposta sulle 
persone fisiche (IRPEF) per un 
importo pari al 30% 
dell’erogazione da calcolarsi su 
un massimo di € 30.000,00 (art. 
66 c. 1 D.L. 18/2020 Cura Italia, 
convertito dalla Legge n. 
27/2020) e integralmente 
deducibile, senza limiti d’importo, 
dal reddito d’impresa (art. 66 c. 2 
D.L. 18/2020 Cura Italia 
convertito dalla Legge n. 
27/2020).” 
Gli interventi anti-Covid che 
potremmo far eseguire con il 
vostro aiuto sarebbero mirati 
all’adeguamento in modo 
particolare degli impianti di 
riscaldamento ad aria (es. i 
termoventilatori in oratorio e le 
pompe di calore in centro don 
Lino), acquisto degli strumenti e 
materiali per l’igienizzazione. 

 
Prima lettura 
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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’immagine 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 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 
 

Una vita  
donata per amore  
nella morte  
si compie ed “esplode” 
in vita eterna 
 

A Gerusalemme Gesù era stato 
accolto da una grande folla. 
Ovvio che le istituzioni religiose, 
assieme agli scribi e ai farisei, 
covassero in cuor loro una rabbia 
tremenda. 
Nello stesso tempo anche il 
mondo pagano, rappresentato dai 
greci che cercano Gesù, sembrava 
non avere più nessun interesse 
per il tempio. Questi greci di cui 
si parla nel brano di oggi, cercano 
un aggancio tra i discepoli per 
poter incontrare Gesù. Puntano 
Filippo e Andrea perché avevano 
dei nomi di origine greca. 
E chiedono di “vedere” Gesù che 
equivale a cercare una risposta 
al loro desiderio di pienezza di 
vita. Gesù, “figlio dell’uomo, è 
l’uomo realizzato per eccellenza. 
 

La risposta di Gesù sembra 
enigmatica ma in realtà è fin 
troppo chiara: «È venuta l’ora 
che il Figlio dell’uomo sia 
glorificato.” In altre parole, Gesù 
afferma che Dio può rivelarsi ai 
pagani solo e soltanto attraverso 
un linguaggio comprensibile a 
tutti: il linguaggio della “caritas 
sine modo” (amore senza 
misura). Un linguaggio che ha il 
suo alfabeto scritto sulla croce e 
che è, insieme, anche misura 
dell’amore stesso (una non 
misura). Questa è la sua gloria e 
sarà l’unica gloria per ogni 
persona. 
 

“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.” 
 

L’esordio dell’allocuzione 
formata da una paraboletta sul 
chicco di grano significa: “Vi 
assicuro!”   E ci vuole perché 
quello che Gesù dice è difficile da 
credere. Parafrasando: “In ogni 
persona c’è un’energia vitale che 
attende di esplodere e 
spigionarsi. Questa energia si 
libera con la morte. Se uno ha 
vissuto la sua vita “mortale” da 
“risorto”, cioè donandola ogni 
giorno per amore, non solo è già 
entrato nella vita eterna ma 
morendo sprigiona da sé la vita 
eterna.” 
 

Esattamente quello che succede 
per Gesù quando muore in croce: 
prima grida ad alta voce che 
“tutto è compiuto” (e non che 
tutto è finito come pensiamo noi 
della nostra morte) e poi “soffia” 
il suo “spirito di vita” 
sull’umanità intera. Chi vive per 
se stesso è destinato a morire (i 
morenti non risorgono), chi vive 
la sua vita come un dono, alla 
morte sprigionerà vita eterna (i 
viventi non muoiono). 
 

Di fronte alla prospettiva di 
essere glorificato in croce e di 
esservi intronizzato come re di 
pace anche Gesù è turbato. E ti 
credo, chi non lo sarebbe: 
“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». 
Sono parole del salmo 6: “... 
l’anima mia trema.” 
 

Arriva quindi una teofania del 
Padre per rassicurarlo e per 
avvalorare presso tutti che quello 
che Gesù sta per vivere sarà 
davvero la sua glorificazione: 
«L’ho glorificato e lo 
glorificherò ancora!». 
Il Padre dichiara di aver 
glorificato Gesù nel Battesimo 
con il dono dello Spirito Santo e 
di glorificarlo ancora proprio 
perché dalla croce donerà la sua 
vita a tutta l’umanità. 
 

Ma. ahimè, nessuno capisce. La 
religione che non riesce a capire 
il suo Dio e soprattutto non 
riesce a decodificare la sua parola 



a favore del popolo è un 
fallimento totale. D’altra parte, se 
Dio è Amore per decodificarne il 
“cuore” serve empatia e non 
produzione di “norme”.  
 

Gesù parla anche di un “principe 
di questo mondo che sarà 
buttato fuori.” 
Sotto questa categoria possiamo 
raggruppare tutti quei sistemi di 
potere politico, economico, 
religioso che avvelenano la vita 
degli uomini. 
 

“E io, quando sarò innalzato da 
terra, attirerò tutti a me».  
In maniera esplicita Gesù dichiara 
di essere quel riferimento di 
salvezza per ogni uomo 
“avvelenato” e quindi 
“disumanizzato” di cui si trova 
prefigurazione nel racconto 
dell’Esodo citato da Gesù 
domenica scorsa a Nicodemo. 
 

Gesù in croce spezza ogni 
separazione tra cielo e terra, 
luogo in cui abita Dio e luogo 
dove abitano gli uomini, con un 
effetto di “gravità permanente” 
innescato dal suo dono di vita, un 
“amore che tutto vince”, anche il 
peso della morte. 

 
Attività Pastorali  
in Zona Rossa 
Indicazioni Diocesi di Treviso 
 

S. Messe, Celebrazioni di 
Esequie, Liturgie della Parola e 
Penitenziali, altri momenti di 
preghiera 
Possibili, seguendo i protocolli. I 
fedeli devono avere l’auto 
certificazione ma non possono 
andare fuori dai confini comunali 
(o possono recarsi alla chiesa più 
vicina), tranne nel caso di 
parrocchie distribuite in più 
comuni. 
 

Battesimi, Prime Comunioni, 
Cresime, Matrimoni 
Le celebrazioni programmate 
possono essere mantenute, 
seguendo i protocolli, nella 
disponibilità comunque ad 

accogliere eventuali richieste di 
rinvio singole o di gruppo. 
I fedeli devono avere 
l’autocertificazione e non 
possono andare fuori dai confini 
comunali.  Nella celebrazione 
delle Cresime si abbia 
l’avvertenza che tra padrino e 
cresimando sia sempre rispettata 
la prevista distanza. 
Padrini e genitore separato 
residente in altro comune possono 
esibire l’autocertificazione (il 
padrino può anche scrivere «per 
incarico liturgico»), specificando 
la partecipazione come 
padrino/madrina/figlio al 
Battesimo/Cresima/ (luogo, ora). I 
parroci possono stilare un testo 
che certifica la partecipazione 
di tali figure. Lo stesso vale per i 
testimoni di nozze.  
Eventuali variazioni di calendario 
delle celebrazioni siano condivise 
con la comunità, in particolare 
con le famiglie interessate e il 
Consiglio Pastorale parrocchiale. 
 

Celebrazioni in chiesa con 
genitori per preparazione dei 
sacramenti 
Possibili 
 

Sacristi, organista, addetti al 
servizio liturgico retribuiti o 
volontari 
Se sottoposti a controllo nel 
tragitto tra la propria abitazione 
e la chiesa e viceversa, potranno 
esibire l'autocertificazione in cui si 
dichiara nella causale 
"comprovate esigenze 
lavorative". I parroci, se ne 
ravvisano la necessità, possono 
stilare un testo che comprova il 
loro servizio.  “Sebbene il servizio 
liturgico non sia direttamente 
assimilabile a un rapporto di 
impiego, tale giustificazione è 
ritenuta valida e non saranno 
applicate sanzioni per il mancato 
rispetto delle disposizioni in 
materia di contenimento Covid-
19” (Lettera del Ministero dell’Interno al Segretario 
Generale della CEI del 27.03.2020). 
 

Processioni (Via Crucis, in 
cimitero, ecc…) 
Non possibili 
 

Bacio delle reliquie e della croce 
Non possibile 
 

Concerti in chiesa 
Non possibili 
 

Visite agli ammalati 
Soltanto i sacerdoti nel caso di 
richieste urgenti di Unzione degli 
infermi e del Viatico, seguendo i 
protocolli. Non sono possibili 
invece visite agli ammalati da 
parte dei ministri straordinari 
della Comunione 
 

Catechismo 
Non possibile in presenza, né 
con incontri in chiesa. I ragazzi 
possono partecipare in presenza 
alle celebrazioni liturgiche. 
 

Associazioni e gruppi 
Incontri non possibili in 
presenza negli ambienti 
parrocchiali. Per le singole 
associazioni si rinvia alle 
indicazioni dei rispettivi organi 
direttivi. 
 

Riunioni consigli parrocchiali 
Possibili, rispettando i protocolli; 
si raccomanda la modalità 
online. 
 

Prove di canto dei cori 
Non possibili 
 

Apertura oratori 
Non possibile 
 

Apertura bar oratori 
Non possibile (si rinvia alle 
indicazioni del NOI) 
 

Apertura ambienti sportivi 
Non possibile, fatti salvi gli 
eventuali accordi con le società 
sportive nella misura in cui sono 
consentiti gli sport da esse 
praticati per gli allenamenti  
 

Concessione spazi per 
assemblee di condominio 
Non possibili 
 

Concessione spazi per corsi, 
conferenze, meeting 
Non possibile 
 

Mercatini e vendite beneficienza 
Non possibili 
 

Feste e concessione di spazi per 
feste private di ogni tipo 
Non possibili 
 

Attività Caritas parrocchiali 
Solo attività assistenziali 
Possibile distribuzione cibo, sussidi 
economici. Non vestiti e non 
incontri di gruppo. 
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SABATO 20 

 
 

 
 

 

17.30 FESTA DEL PERDONO: (16) ANGELA, MARTA, MARTINA, ELIA, MARCO, Nella scorsa settimana abbiamo 
accompagnato al Signore della Vita: 
X Maria Albina Lodi, anni 99 
X Giordano Michielazzo, anni 72 
X Luigina Agnoletto, di anni 84 
X Giannina Longato, di anni 89 

SOFIA, GIULIA, LUCREZIA, ANDREA, VANESSA, MARCO, ADELE, FILIPPO, SERENA, 
NINA OFELIA, TOMMASO (obbligo autocertificazione) 
18.30    x salute corpo e spirito X Elisa Pasqualetto (2°) 

 X Bruna Manente (7°) e Pietro Bolzanella X 
 X Gustavo Mason (4° m) X 

DOMENICA  
21 MARZO 2021 

 

 
 

QUINTA 
DI QUARESIMA 

8.30     x gli ammalati X Emilio Zennaro (nel compl)  

 
 X Domenico e Antonia Bizzotto X Felicita Ghiotto 
 X Giovanni e Daniele X tutti di defunti dimenticati 

10.00 Trasmessa in streaming su canale youtube e facebook 
   x la salute X Gustavo Bonamigo 
 X Nunziatina X anime purgatorio 
 X  X 

10.15 X Luigi Tessari Angela Bottacin X Giampaolo Pattarello 
Crea X Diego Donà (2° ann) X Emilio 

 X Pietro e Luigi Manente X  
11.15 PRIMA COMUNIONE: ELISA, LINDA, IRENE 

 50° MATRIMONIO DI ADRIANA E BRUNO 
 X Sergio, Fernanda, Duilio X sr Venerina Sapienza 

18.30 X Juliana Cerqueira Lima (trig) X  

LUNEDÌ 22 
 

18.30 SANTA MESSA X Ettorina   
 X Marisa Antonia Mariuccia Ubaldo Giovanni    
 X Aldo Turiano X    

MARTEDÌ 23 
 

18.30 SANTA MESSA X 15.00 Esequie Giuliana Vescovo 
 X X   

MERCOLEDÌ 24 
 

18.30 SANTA MESSA X 20.30 COMMISSIONE INIZIAZIONE  
 X Maria Ceccato Albina Bruseghin Teresa Moretto Giacinto Rampon  CRISTIANA (ON LINE) 
 X Ermenegilda Minto X Mario Garavello   

GIOVEDÌ 25 
Annunciazione 
del Signore 

18.30 X SANTA MESSA X  20.30 CELEBRAZIONE della 
 X Tarcisio e Gerolamo X RICONCILIAZIONE PER GGMI della  
 X  X COLLABORAZIONE (S. Bertilla) 
 X X (obbligo autocertificazione) 

VENERDÌ  26 
 

18.30 SANTA MESSA X  18.00 VIA CRUCIS 
 X  X    

SABATO 27 
 

11.00 MATRIMONIO DI FEDERICO E MARIA ANDREA 
 

Restano vietate le 
processioni e la 

distribuzione dell’ulivo in 
chiesa. 

 

16.30 FESTA DEL PERDONO: RICCARDO, EDOARDO, LORENZO, GIOELE, SOFIA, 
TOSCA, VALENTINO, ALESSIA, PIETRO, ANNA (10) (obbligo autocertificazione) 
17.30 FESTA DEL PERDONO: VIRGINIA, PIETRO, FRANCESCO, MATTIA, MAILI, 
ADA, ANNA, NICOLA, CHIARA, MATILDE, NICOLA, (11)  (obbligo autocertificazione) 
18.30   x gli ammalati   x salute corpo e spirito 

 X Giuseppe Foffano X Luigi e Amelia Carraro 
 X Erminia X Albina Casarin (I° ann) 
 X Umberto X Silvana Angela Guido BATTESIMI/MATRIMONI 

IN PROGRESS 
 

- domenica 11 aprile  
ore 10.00 BATTESIMO DI KORAL  
ore 10.00 PRIMA COMUNIONE DI   

SERENA E CHIARA 
 

- domenica 09 maggio ore 12.15 
BATTESIMO DI LEONARDO 

 

- sabato 22 maggio ore 11.00 
MATRIMONIO MANUEL E LUCREZIA 

 

- sabato 23 maggio ore 12.15 
BATTESIMO DI LEONARDO 

 

- sabato 30 maggio ore 12.15 
BATTESIMO DI MATTIA 

 

- domenica 06 giugno ore 10.15 
BATTESIMO DI SOFIA 

pomeriggio 
MATRIMONIO DI CHRISTIAN E YLENIA 

CON BATTESIMO DI 
 

- sabato 03 luglio ore 10.30 
MATRIMONIO DI ALEXANDRU E ANNA 

(CREA) 
 

- domenica 04 luglio ore 11.30 
MATRIMONIO DI STEFANO E IRENE 

(CREA) 
 

- domenica 04 luglio ore 12.15 
BATTESIMO DI CESARE 

 
DOMENICA  

28 MARZO 2021 
 

 
 

DOMENICA DELLE 
PALME 

8.30 X  X 
 X  X 

10.00 Trasmessa in streaming su canale youtube e facebook 
 X Fausto Bortolami (2° ann) X Teresa e Germano 
 X  X 

10.15 X Dino Dian (9°ann) X 
Crea X  X 

11.15 X Fernanda Sergio Duilio X  
 X  X  

18.30 X Elisa Pasqualetto X  

CALENDARIO DI MARZO/APRILE 2021 
MERCOLEDÌ S. 31 MAR 20.30  CELEBRAZIONE PENITENZIALE CON ASSOLUZIONE GENERALE (da confermare) 

In caso di anticipo del coprifuoco si provvederà a cambio orario per tutto il triduo. 
GIOVEDÌ S. 01 APRILE 18.00 CATECHESI IN CHIESA PER GENITORI E FANCIULLI DI QUARTA ELEMENTARE 

 sull’ istituzione dell’Eucarestia con consegna della croce in legno di ulivo della terra santa  
per la prima comunione e di un “pane” azzimo da condividere in famiglia. 

 20.30 SANTA MESSA IN COENA DOMINI (senza lavanda dei piedi) 
 20.30 SANTA MESSA IN COENA DOMINI (senza lavanda dei piedi) (Crea) 

VENERDÌ S. 02 APRILE 15.00 AZIONE LITURGICA, PASSIO E ADORAZIONE DEL CROCIFISSO (senza bacio) 
(Crea) 15.00 AZIONE LITURGICA, PASSIO E ADORAZIONE DEL CROCIFISSO (senza bacio) 

 20.30 VIA CRUCIS (IN CHIESA S. BERTILLA) 
SABATO S. 03 APRILE 20.00 VEGLIA PASQUALE (per restare entro il coprifuoco) 

 20.00 VEGLIA PASQUALE (per restare entro il coprifuoco) (Crea) 
DOMENICA 04 APRILE Pasqua S. MESSE: 8.30 – 10.00 – 10.15 CREA – 11.15 – 18.30 

LUNEDÌ 05 APRILE  S. MESSE: 10.15 (CREA) – 11.15 – 18.30 
SABATO 10 APRILE 17.30 PRIMA RICONCILIAZIONE: CAMILLA, GIULIA, GINEVRA 

DOMENICA 11 APRILE 11.15 PRIMA COMUNIONE: SERENA E CHIARA 
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