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ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 22/03/2015
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 23/03

S.Martino

07.30

Def.ti fam. Gava Domenico e Zanette
Def.ta Renata

Martedì 24/03

S. Martino 07.30

Def.to Pavanello Corrado
Def.to Modolo Luigino
Def.ti Tonon Paolo e Spinazzè Maria
Def.ta Silvestrini Anita

Mercoledì 25/03 S. Martino 07.30
Def.to Posocco Virginio
Def.ta Marchesin Angela
Def.ta Zanette Modolo Maria
Per una famiglia

Giovedì 26/03
S. Martino 07.30
Comunità Vocazionale 18.30
Def.ta Follador Pierina
Def.ti di Chies Anna

Venerdì 27/03
Via Crucis

S. Martino 07.30
Parrocchia 15.00

Def.ti Dei Negri Giovanni e Braido Rosa
Def.ti De Zan Nicola e Lucia

Sabato 28/03

Parrocchia 15.30

Def.ti Zambon Celeste e Saccon Eleonora
Def.to Da Rui Antonio (ann.) - Def.to Perin
Mario - Def.ti Santantonio Angelo e Antonio - Def.ta Gobbo Maria - Def.ti Santantonio Emilio e Dal Bianco Lea

Domenica 29/03
Def.to Dall’Antonia Elio
Def.to Saggio Paolo
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^Lettura: Profeta Geremia (31,31-34)
II^ Lettura: Lettera agli Ebrei (5,7-9)
Vangelo: Secondo Giovanni (12,20-33)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio n. 159 (Osanna al Figlio di David)
Offertorio n. 240 (Il Signore è la luce)
Comunione n. 93 (Amatevi fratelli)
Fine
n. 529 (Ti seguirò)

V^ Domenica di Quaresima
In quel tempo, tra
quelli che erano
saliti per il culto
durante la festa
c'erano
anche
alcuni
Greci.
Questi si avvicinarono a Filippo
[...] 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. [...] 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.» [...]

tro da parte dei
Greci è incoerente. Anziché
presentarsi,
il
Messia
preannuncia la passione, ormai imminente, e la morte in croce. Nel
farlo utilizza una delle sue consuete ed efficaci metafore: così come in natura, il chicco di
grano deve prima morire per
poter generare il frutto, allo
stesso modo dal sacrificio di
Cristo deriverà la salvezza di
tutti. Solo in questo modo il Figlio sarà realmente glorificato,
glorificando allo stesso tempo
pienamente il Padre: facendo
la sua volontà fino in fondo.
Gesù, in definitiva, interpreta la
domanda dei Greci non tanto
come la richiesta di "vederlo di
persona", possibilità forzatamente limitata ai presenti in
quel luogo e in quel tempo, ma
come una più universale esigenza di incontrarlo e di conoscerlo, che riguarda tutti gli uomini, di ogni tempo. La risposta
di Gesù, allora, si spiega e diventa chiara con la frase conclusiva: e io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a
me. Il vero luogo di incontro
con Gesù è la croce. Ed è un
incontro possibile per tutti gli
Apparentemente, la risposta di uomini.
Gesù alla richiesta di un incon-

Via Crucis per le
CLASSI di CATECHISMO
Come già fatto l’anno scorso, anche quest’anno abbiamo
pensato ad un appuntamento speciale dei ragazzi del catechismo con la VIA CRUCIS. Tutte le classi infatti, con i loro
disegni e le loro riflessioni, aiuteranno la meditazione nella
VIA CRUCIS di venerdì 27 marzo alle ore 15.00. Si partirà dallo spiazzo davanti alla canonica, salvo maltempo. Tutti i genitori sono invitati a
partecipare. Inoltre per le classi di catechismo è prevista un’ora di adorazione martedì 31 marzo, dalle ore 14.30 alle ore 15.30.

Sacramento della Confermazione
Ventuno ragazzi della nostra parrocchia riceveranno il sacramento della Confermazione
sabato 28 marzo alle ore 15.30 durante la
Santa Messa, presieduta dal vescovo Corrado
nella chiesa parrocchiale. Sono invitati a partecipare tutti quelli che nella comunità vogliono
unirsi alla preghiera e alla gioia di questo grande dono.
Baccichet Denis
Barzotto Giada
Battistella Davide
Bolzan Manuel
Da Re Giulia
De Nardi Andrea
Gaiotti Sara
Leiballi Giulia
Moretto Mattia
Nervo Michel
Pizzutto Nicola

Pol Angelo
Santantonio Serena
Spinelli Leonardo
Padovan Alessandra
Tomasella Gian Marco
Tudisco Anna
Varaschin Tomas
Vezzaro Loris
Zanchettin Alice
Zaramella Alexandra

In preparazione alla cresima, martedì 24 marzo alle ore
20.30 presso la chiesa parrocchiale vi sarà la celebrazione penitenziale con la possibilità di confessarsi. Sono invitati a parteciparvi in particolare i cresimandi, i loro genitori, padrini e madrine, ma anche quanti nella comunità
vogliono unirsi alla preghiera e vivere il sacramento della
riconciliazione.

QUARESIMA TEMPO PER….
“Vogliamo vedere Gesù!” i greci dicendo queste parole volevano vedere lo spettacolo, il personaggio
famoso del momento. Il Signore ispiri al nostro cuore un desiderio profondo di incontro vero, nella vita
di tutti i giorni, con le sue fatiche e gioie. Nessuno,
nessuno si senta escluso da questa possibilità!! Il
Signore si fa trovare nella sua Parola, nei sacramenti, e nelle persone che ci pone accanto.

Signore,
Tu ci chiedi di dilatare e ringiovanire il nostro cuore:
di lasciarci alle spalle / le antiche grettezze ed ottusità
per farlo pulsare al ritmo del tuo.
(papa Francesco)

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER

DALL’ANTONIA ANTONIO, morto sabato 14
marzo 2015 all'età di anni 75. I funerali si sono
svolti mercoledì 18 marzo nella chiesa parrocchiale. GRAZIE per la sentita partecipazione e per le
offerte raccolte in Euro 276,00. Grazie anche per
l’offerta in sua memoria dalla famiglia.
COSTALONGA TERESA ved. DE PECOL,
morta giovedì 19 marzo 2015 all'età di anni 103.
DE PECOL PIETRO (figlio di Costalonga Teresa), morto giovedì 19 marzo 2015 all'età di anni
79.
Domenica 22 marzo recita del Santo Rosario ore
19.15 nella parrocchiale.
Le esequie funebri si svolgeranno lunedì 23 marzo
alle ore 15.00 nella parrocchiale.

CON DOMENICA 29 MARZO
RITORNA L’ORARIO LEGALE
Le lancette dell’orologio andranno tirate avanti di un’ora.
Gli orari delle SS.Messe serali, rimarranno invariati

29 marzo Domenica delle
PALME
Santa Messa unica nella parrocchiale
con benedizione dell’ulivo e processione dalla canonica alle ore 10.15.

Consiglio Pastorale del 2 marzo
Terza parte - Per quanto riguarda la Chiesetta di San
Martino, vista la decisione presa nel precedente incontro,
viene chiesto il motivo per cui i lavori non siano stati ancora avviati. Viene reso noto che, anche in seguito all'incontro avuto con l'amministrazione comunale, si è tuttora in
attesa di conoscere proposte più concrete sul suo futuro
utilizzo, per poter eventualmente approfittare di ulteriori
contributi per la realizzazione di aree museali. Il Consiglio,
facendo notare che, nel frattempo, la situazione si sta ulteriormente degradando, ribadisce la volontà di avviare i
lavori per la sola messa in sicurezza, approfittando così
del contributo regionale, ormai in scadenza, e posticipando la decisione sulla destinazione d'uso dell'edificio.
Si torna a discutere della situazione del Centro giovani e
dei campi gioco presso l'asilo e della fattibilità di alcune
proposte, già avanzate in precedenza, per migliorarne e
salvaguardarne gli spazi. Accantonate le proposte più
onerose, si chiede il via libera per gli interventi più facilmente realizzabili, per i quali il lavoro potrebbe essere portato avanti da volontari, al solo costo del materiale. Ci si
dovrà informare sulla necessità o meno di fare apposita
domanda per questo tipo di interventi.
Manutenzione del verde dei Casteari: la zona non coperta
dagli ulivi è abbandonata a sé stessa. Sarebbe opportuno
individuare un gruppo di volontari che, periodicamente, se
ne occupi. Il vigneto, come deciso in precedenza, verrà
tolto. Bisognerà valutare che cosa piantare o come utilizzare l'area, tenendo conto che ci sono dei vincoli paesaggistici da rispettare. Infine, i tigli del viale necessitano di
una potatura. Si propone, inoltre, di ripiantare i due tigli già
da tempo mancanti e di sostituire quei due-tre che sono
evidentemente in cattivo stato. Si ricorda che, in base a
quanto detto in precedenza, ne dovrà essere informato chi
di dovere, essendo la nostra chiesa, con le sue pertinenze, un bene protetto dalle belle arti.
Il segretario MT

News dalla Comunità
TRE SEMINARISTI DIVENTANO
LETTORI E ACCOLITI

Mercoledì 25 marzo prossimo, solennità dell'Annunciazione, verranno conferiti i ministeri a tre giovani seminaristi. Si
tratta di Paolo Salatin, 24 anni, di Conegliano; Carlo Maschio, 25 anni di S. Michele di Feletto; Andrea Santorio, 28
anni, di Vittorio Veneto. Gli ultimi due li conoscete perché
hanno iniziato il loro cammino nella Comunità vocazionale. Riceveranno il ministero di Lettore (Andrea) e Accolito
(Paolo e Carlo). Si tratta di un passo importante verso il
sacerdozio. Assumendosi l'impegno di servire la Chiesa
con una più attenta cura della proclamazione e dell'annuncio della Parola di Dio e portando la comunione ai malati, questi tre giovani potranno maturare una più viva passione per il Signore che li sta chiamando a diventare preti
e per i fratelli. Sicuramente saranno accompagnati dalla
simpatia e dalla preghiera di tutti noi. Per chi desidera partecipare, la S. Messa, presieduta dal Vescovo, verrà celebrata alle 18.30 nella chiesa parrocchiale di Bibano.

