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Noi siamo cristiani perché crediamo che Dio ci ama. 
Dio ha tanto amato il mondo, versetto centrale del Vangelo di Giovanni, ver-

setto dello stupore che rinasce ogni volta, per queste parole buone come il mie-

le, 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 fidu-
cia, alla speranza, alla serena pace, alla voglia di amare, di lavorare e creare, di 

custodire e coltivare persone e talenti e creature, tutto intero 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 impor-

tante di se stesso. Per acquistare me ha perduto se stesso. Follia d'amore. Dio 
ha amato: la bellezza di questo verbo 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 termi-

na con un “amerai” (P. Beauchamp). Noi non siamo cristiani perché amiamo 

Dio. Siamo cristiani perché crediamo che Dio ci ama. Dio non ha mandato il 

Figlio per giudicare il mondo, ma perché il mondo 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 abbrac-
cio, nel paradigma della pienezza. 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 dolorosa pazienza, 

nessun gesto di cura per quanto piccolo e nascosto: Se potrò impedire a un 
Cuore di spezzarsi, non avrò vissuto invano. Se potrò alleviare 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) 
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Sabato 10 Marzo al Cinema Centrale a San Bonifacio alle 21.00: “Tre mani-
festi a Ebbing, Missouri”, di Frances Mc Dormand, Woody Harrelson, Sam 

Rockwell. 
 

Sabato 10 Marzo la sera Carnevale in Piazza organizzato dal Comune. 

Sabato 10 e domenica 11 Marzo Giornata della Prossimità: siamo vicini ai 
nostri ammalati celebrando la Festa dell’Ammalato, invitiamo i familiari a 

portare i propri ammalati in chiesa per celebrare insieme il sacramento 

dell’Unzione degli Infermi: è un momento particolarmente intenso di vici-
nanza a Dio, di incontro con il Signore che guarisce e perdona e ci riconcilia 

con le nostre ferite e fatiche. 
 

Domenica 11 alle 11.00 in Baita Assemblea del Gr Alpini. 

Domenica 11 Marzo alle 13.00 Arcole in Cammino: pellegrinaggio a Ma-
donna dei Miracoli a Lonigo. 
 

Lunedì 12 Marzo alle 15.00 in Sala Civica l’Università del Tempo Libero 

con la presenza di Pietro Sofia, presenta: “Goliardìa nel dialetto de Trivene-

to”. 
Lunedì 12 Marzo alle 20.30 in Salone incontro dei Genitori di 1 e 2 elemen-

tare dei bambini di catechismo. E’ il primo incontro con il gruppo dei geni-

tori di 1 per cui chiediamo la presenza per poter capire e programmare per gli 
inizi del catechismo l’anno prossimo. 

Lunedì 12 Marzo alle 20.30 incontro al Bar del Direttivo NOI. 
 

Martedì 13 Marzo alle 20.30 in Oratorio incontro dei Catechisti di 2 Media.  
 

Mercoledì 14 Marzo alle 19.30 cena in Oratorio dei ragazzi di terza media. 

Mercoledì 14 Marzo alle 20.30 si incontrano i Gruppi Caritas del Vicariato a 

San Bonifacio don Enrico Pajarin responsabile Carits della Diocesi. 
 

Giovedì 15 Marzo al Bar dell’Oratorio Concerto del Coro Giovani. 
 

Venerdì 16 Marzo alle 15.00 in Cappellina Via Crucis. 

Venerdì 16 Marzo alle 20.30 momento di Adorazione in Cappellina in pre-

parazione alla S. Pasqua. 
Venerdì 16 e Sabato 17 Marzo al Cinema Centrale a San Bonifacio alle 

21.00: “Ella & John”, di Paolo Virzì. 
 

Sabato 17 Marzo alle 14.30 in Oratorio presso il Bar del Circolo NOI Sabato 17 Marzo alle 14.30 in Oratorio presso il Bar del Circolo NOI   
Iscrizioni Iscrizioni ai turni del ai turni del CampeggioCampeggio::  

--  1° turno: 171° turno: 17--24 Giugno (2° 24 Giugno (2° --  3° 3° --  4° elementare)4° elementare)  

--  2° turno: 24 Giugno 2° turno: 24 Giugno --  1 Luglio (5° elem. 1 Luglio (5° elem. --  I°I°--  II° media)II° media)  

--  3° turno: 29 Luglio 3° turno: 29 Luglio --  04 Agosto (III° media 04 Agosto (III° media --  I° I° --  I° sup.)I° sup.)  

--  4° turno: 12 4° turno: 12 --  15 Agosto (Famiglie)15 Agosto (Famiglie)  

Sabato 17 Marzo e Domenica 18 Mercatino Equo e Solidale in Campanile. 



Prodotto del mese: La “Colomba Paloma” è un dolce pasquale Altromerca-
to preparato con un impasto ricco di burro e uova fresche, con uvetta del Sud 

Africa da Eksteenskuil Vine Fruit Farmers, zucchero di canna costaricano 

da Coopeagri e Coopecañera e/o dall’Isola Mauritius (MSS) e una ricca co-

pertura di mandorle della Palestina da PARC. La confezione è in carta seta 
artigianale, disponibile in più varianti di colore pastello, realizzata e decorata 

a blockprint dalle donne di MCC in Bangladesh.   

Sabato 17 Marzo alle 17.00 prove per la Via Crucis (di Sabato 24 Marzo ore 
20.00 vigilia delle Palme). 
 

Domenica 18 Marzo alle 9.00 i bambini di 3 elementare celebrano il Sacra-

mento della Confessione per la prima volta, animeranno poi la S.Messa. 
Domenica 18 Marzo alla S. Messa delle 10.30 per la Festa del Papà sono 

presenti i bambini che hanno ricevuto il battesimo nel 2017. Riceveranno una 

pianta di Ginko Biloba (pianta della vita) da interrare e curare a lato del cam-

po sportivo. Lo faremo dopo il pranzo insieme in Oratorio. 
Domenica 18 Marzo alle 16.00 incontro formativo per i Battesimi di Aprile. 

Domenica 18 Marzo il Liceo Guarino tiene aperto il Santuario dell’Alzana 

dalle 8.00 alle 18.00 per un progetto alternanza scuola lavoro. 
  

Un grazie al Gruppo Alpini per la somma di € 50 donati alla parrocchia per 

l’utilizzo delle stanze dell’Oratorio in occasione della serata relativa alla 

proiezione del film: “Fango e gloria”.  

 

Incontri Formativi per Animatori Campeggi, 

dalle 20.00 alle 22.00 in Stanza 18 dell’Oratorio: 

- Lunedì 12 Marzo; 
- Lunedì 19 Marzo; 

- Lunedì 23 Aprile; 

- Lunedì 30 Aprile. 

  

Sabato 14 Aprile ore 20.00 in Oratorio il NOI con il Gr Sportivo non vedenti Sabato 14 Aprile ore 20.00 in Oratorio il NOI con il Gr Sportivo non vedenti 

di Vicenza organizza: di Vicenza organizza: “Cena al buio”. “Cena al buio”. Iscrizioni a Sebastiano 349Iscrizioni a Sebastiano 349--6202522 .6202522 .  
  

Sabato 24 Marzo alle 20.00 a partire dall’Arco dei Croati: Rappresentazione Sabato 24 Marzo alle 20.00 a partire dall’Arco dei Croati: Rappresentazione 

della della “Via Crucis” “Via Crucis” in tre tappe: Migranti; Violenza sulle donne; Mondo del in tre tappe: Migranti; Violenza sulle donne; Mondo del 

lavoro. Con la regia di Maffeo D’Arcole.lavoro. Con la regia di Maffeo D’Arcole.   

La Fraternità Francescana in collaborazione con la Parrocchia organizza un 
Pellegrinaggio ad Assisi nei giorni 17-18-19 Aprile.  

Costo € 210 (camera singola € 15 al giorno in più).  

Iscrizioni entro domenica 18 Febbraio telefonando (acconto di € 70) a Giulia-

na Fattori 334-3085999 o Marilena Marchesin 347-6925061. 



SABATO  10/03    

ore 19.00 Per la Comunità. 
 

DOMENICA  11/03  IV domenica di Qua  (B)   S. Costantino 

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Festa dell’Ammalato; sono presenti i Foulard Bianchi 

(Scout che prestano servizio a Luordes). Anima la 2° Elementare. 
 

LUNEDÌ 12/03  S. Luigi Orione 

ore 19.00 Vanzo MARIO (anniversario) e fam.,  
 

MARTEDÌ 13/03 S. Patrizia 

ore 19.00 Ferraro ELICE, Muzzolon MARIA e Turra AQUILINO. 
 

GIOVEDÌ  15/03  S. Luisa de Marillac 

ore 17.00 S.Messa in Casa di Riposo. 

ore 19.00 30° Dalla Chiara GIUSEPPINA, Giuliatti IGINO, Majolo 

SECONDO (1 anno), Gambaretto RINO, Parolini LUIGIA, in Cri-

cini BERTILLA, Mantovani GIANFRANCO, Meneghini GIULIA-

NA, Rossin ANGELINA, Gnesato ANTONIETTA, VITALINA  e 

MARIA. 
 

VENERDÌ  16/03  

ore 9.00  Leggio Sr. LEONIDE, EMMA e VENANZIO, Fasolo 

OLINTO, MARIA (anniversario), e GIUSEPPE. 

ore 15.00 Via Crucis in Cappellina. 
 

SABATO  17/03   S. Patrizio 

ore 19.00 Per la Comunità. 
 

DOMENICA  18/03  V domenica di Quaresima  (B)    

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 09.00 Prima Confessione in Oratorio dei bambini di 3° elementare 

ore 10.30 Festa del papà. Sono presenti i genitori dei bambini che 

hanno battezzato nel 2017.  

CORI PARROCCHIALI 

     - Piccolo Coro: prove ogni sabato alle 15.00 in Oratorio. 

     - Coro Giovani: prove ogni mercoledì alle 21.00 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. 


