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Quell'invito a cambiare rotta su ogni fronte 
Che colpa avevano i diciotto morti sotto il crollo della torre di Siloe? E quelli 
colpiti da un terremoto, da un atto di terrorismo, da una malattia sono forse 
castigati da Dio? La risposta di Gesù è netta: non è Dio che fa cadere torri o 
aerei, non è la mano di Dio che architetta sventure. Ricordiamo l'episodio del 
"cieco nato": chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché nascesse così? Gesù 
allontana subito, immediatamente, questa visione: né lui, né i suoi genitori. 
Non è il peccato il perno della storia, l'asse attorno al quale ruota il mondo. 
Dio non spreca la sua eternità e potenza in castighi, lotta con noi contro ogni 
male, lui è mano viva che fa ripartire la vita. Infatti aggiunge: Se non vi con-
vertirete, perirete tutti. Conversione è l'inversione di rotta della nave che, se 
continua così, va diritta sugli scogli. Non serve fare la conta dei buoni e dei 
cattivi, bisogna riconoscere che è tutto un mondo che deve cambiare direzio-
ne: nelle relazioni, nella politica, nella economia, nella ecologia. Mai come 
oggi sentiamo attuale questo appello accorato di Gesù. Mai come oggi capia-
mo che tutto nel Creato è in stretta connessione: se ci sono milioni di poveri 
senza dignità né istruzione, sarà tutto il mondo ad essere deprivato del loro 
contributo; se la natura è avvelenata, muore anche l'umanità; l'estinzione di 
una specie equivale a una mutilazione di tutti. Convertitevi alla parola compi-
mento della legge: "tu amerai". Amatevi, altrimenti vi distruggerete. Il Vange-
lo è tutto qui. Alla gravità di queste parole fa da contrappunto la fiducia della 
piccola parabola del fico sterile: il padrone si è stancato, pretende frutti, farà 
tagliare l'albero. Invece il contadino sapiente, con il cuore nel futuro, dice: 
"ancora un anno di cure e gusteremo il frutto". Ancora un anno, ancora sole, 
pioggia e cure perché quest'albero, che sono io, è buono e darà frutto. Dio 
contadino, chino su di me, ortolano fiducioso di questo piccolo orto in cui ha 
seminato così tanto per tirar su così poco. Eppure continua a inviare germi 
vitali, sole, pioggia, fiducia. Lui crede in me prima ancora che io dica sì.  
Il suo scopo è lavorare per far fiorire la vita: il frutto dell'estate prossima vale 
più di tre anni di sterilità. E allora avvia processi, inizia percorsi, ci consegna 
un anticipo di fiducia. E non puoi sapere di quanta esposizione al sole di Dio 
avrà bisogno una creatura per giungere all'armonia e alla fioritura della sua 
vita. Perciò abbi fiducia, sii indulgente verso tutti, e anche verso te stesso. 
La primavera non si lascia sgomentare, né la Pasqua si arrende. La fiducia è 
una vela che sospinge la storia. E, vedrai, ciò che tarda verrà.  

(p. Ermes Ronchi) 
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Lunedì 25 Marzo alle 20.30 in Oratorio incontro del Gr. Arrampicata 
Sportiva con il Direttivo del NOI per organizzazione della Festa del 
Bambino. 
Lunedì 25 Marzo alle 20.30 in Salone per tutti i Giovanissimi incontro 
di formazione con Luisita in vista dei campeggi estivi. 
 

Martedì 26 Marzo alle 07.00 l’Università del Tempo Libero organizza 
la Gita al Castello del Catajo a Battaglia Terme e all’Abbazia di Pra-
glia. 
Martedì 26 marzo alle ore 20.45 presso la sala civica Barbarani di 
S.Bonifacio Paolo Trionfini presenta "Carlo Carretto il cammino di un 
innamorato di Dio" Ed. Ave.  
 

Mercoledì 27 Marzo alle 20.30 in Oratorio incontro per l’organizzazio-
ne della Via Crucis di Sabato 13 Aprile. 
 

Giovedì 28 Marzo Congrega ad Arcole. 
 

Venerdì 29 Marzo alle 15.00 in Cappellina Via Crucis. 
Venerdì 29 Marzo alle 20.30 momento di Adorazione in Cappellina. 
Venerdì 29 e Sabato 30 Marzo al Cinema Centrale a San Bonifacio alle 
21.00: “Lontano da qui”, di Sara Colangelo, USA 2018. 
 

Domenica 31 Marzo alle 9.00 in Salone dell’Oratorio prima confessio-
ne dei bambini di 3 elementare. Animeranno l’Eucarestia delle 10.30 
nelle parti penitenziali. 
 
Da questa domenica la preghiera insegnata da Gesù si potrà recitare 
con le parole «non abbandonarci alla tentazione» aiutati dai bambini 
di 2 elementare che hanno studiato la preghiera del Padre Nostro in tut-
te le sue parti. Non è la traduzione più letterale, ma quella più vicina al 
contenuto effettivo della preghiera. In italiano, infatti, il ver-
bo indurre non è l’equivalente del latino inducere o del greco eisferein, 
ma qualcosa in più. Il nostro verbo è costrittivo, mentre quelli latino e 
greco hanno soltanto un valore concessivo: in pratica lasciar entrare.   
Dobbiamo chiedere a Dio che resti al nostro fianco e ci preservi sia 
quando stiamo per entrare in tentazione, sia quando vi siamo già den-
tro.   
“Sono io a cadere, non è lui che mi butta nella tentazione per poi vede-
re come sono caduto. Un padre non fa questo, un padre aiuta ad alzar-
si subito”. (Papa Francesco)  
 

Campeggi Estivi Parrocchiali 2019: 
• 1° Turno: dal 16-23 Giugno: 2-3-4 elementare; 
• 2° turno: dal 23-29 Giugno: 5 elementare-1-2 media; 



• 3° turno: dal 4-10 Agosto: 3 media 1-2-3 Superiore; 
• 4° turno: dal 10-17 Agosto: Famiglie. 
  
  

Stiamo entrando nella Santa Quaresima.  
Preghiamo per la nostra Chiesa sofferente. 
Chiediamo perdono a Dio per noi  
e per quelli che si sono smarriti; 
riempiamo la nostra chiesa  
e chiediamo pace, serenità, perdono  
al nostro Dio immensamente buono. 
Chiediamolo con cuore pentito,  
diciamo a Dio: Tu  mi hai guarito;  
ora sono sereno e contento. 
Ti porteremo sempre nel nostro cuore  
perché Tu sei il nostro Dio e nostro Signore.               (Neva) 

 

Quest’anno il percorso delle domeniche di quaresima sarà un itinerario 
che ci condurrà, con l’aiuto dei ragazzi del catechismo, ad arrivare pre-
parati all’incontro con il Signore risorto nel suo vero corpo, in carne ed 
ossa. Ci guideranno i nostri cinque sensi: il Gusto, il Tatto, l’Odorato, la 
Vista, l’Udito per arrivare infine a sentire il Signore con il nostro Cuore! 

 

Appuntamenti di Quaresima 
 

Venerdì 29 Marzo: Adorazione. 
Martedì 16 Aprile: Penitenziale. 

 

In Cappellina alle 20.30 per incontrare il Signore. 



SABATO  23/03   
ore 19.00 Per la Comunità. 
 

DOMENICA  24/03 3° Domenica di Quaresima (anno C)  
ore 08.30 Per la Comunità.  
ore 10.30 Anima la Seconda elementare sul tema del Padre Nostro. 
 

LUNEDÌ  25/03  Annunciazione del Signore 
ore 19.00 30° Marchetti ANTONIA, Giuliatti EMILIO (anniversario),  

Milani GIOVANNI, Visentin ANNAMARIA, Presa OTTAVIO, Mi-
randola ANGELINA, Tibaldi RAFFAELLA, Domanin EMILIO e 
RITA, ESTERINO e PASQUINA, Mancassola AGOSTINO, Balla-
rin TIBERIO e MARIA. 

 

GIOVEDÌ  28/03  
ore 17.00 S. Messa in Casa di Riposo. Sr. FIORALISA. 
ore 19.00 7° Scarsetto ROSINA, 30° Giavarina CARLA, Baldo GIU-

SEPPE e MARGHERITA, Longo DELFINO (anniversario), Pog-
giato GIANCARLO, Perazzolo LUIGI, Barana GIUSEPPE 
(anniversario), Faveno EMILIO e GIOVANNI, RICCARDO, GRA-
ZIANO, ANTONIO, LINA, MARINO. 

  

VENERDÌ  29/03 S. Secondo 
ore 9.00 Borasco POLINESSO e fam., Coltro GIUSEPPE e fam., 

Ferraro LINO e def.fam.Bagolin, Lovato UMBERTO e fam., Giusti 
GIOVANNI BATTISTA e MARIA. 

 

SABATO  30/03  S. Leonardo Murialdo 
ore 19.00 Per la Comunità. 
 

DOMENICA  31/03 4° di Quaresima (anno C) S. Beniamino 
ore 08.30 Per la Comunità.  
ore 9.00 Prima Confessione in Oratorio. 
ore 10.30 Anima la Terza elementare. 

CORI PARROCCHIALI 

     - Piccolo Coro: prove ogni Sabato alle 15.00 in Oratorio. 
     - Coro Giovani: prove ogni Mercoledì alle 20.45 in Oratorio. 
     - Corale S.Giorgio: prove il Giovedì alle 20.30 in chiesa. 
     - Coro Famiglie: Primo Sabato del mese. 
     - Scuola Campanaria: il Mercoledì ore 20.00, il Sabato ore 17.00. 


