Calendario liturgico
via Molinella, 13 - Cazzago di Pianiga (Ve)
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Sabato 6

parrocchia@parrocchiacazzago.it – www.parrocchiacazzago.it

ore 18.30 def.ti Giuseppe Degan; Pacifico Bertolin; Gianfranco Tognon;
Gilda, Salvatore, Carmela, Paolo

n. 14
anno 2019

X Domenica 7 aprile – Quinta di Quaresima
ore 8.00 def.ti Ornella Polato; Lino Favaro, Mario
ore 9.30 def.ti Pia March, Danilo; Umberto Segalina
ore 11.00 def.ti Mariarosa Lazzarin, Luciano Costa, Marilina,
Alessandra Durcalez; Giorgio Giacomini
ore 18.30 def. Gina Munaretto; Giulio Veronese (ann.), Gino Gomiero (ann.)
def. famm. Genovese, Beggiato, Morin

Lunedì 8

ore 18.30 def.ti Ottavio Dalla Libera, Giulia

Martedì 9

ore 18.30 def.ti Giuseppe Tiengo; Giovanni Tessarin, Antonia Lazzarin

Mercoledì 10
ore 9.00

def.to Marino Zanini

Giovedì 11

ore 18.30 def.ti Federico Dalla Libera, Dina

Venerdì 12

ore 18.00 Via Crucis
ore 18.30 def.ti Pietro Tegon, Gina

Sabato 13

ore 18.30 def.ti Elisa, Corrado Zampieri; Ines (ann.), Mariarosa, Beniamino;
Orlando Lazzarin, Giuseppe Maschera, Cornelia; Genoveffa (ann.),
Vincenzo Pinton; famm. Dian, Favarotto, Zara; Stefano Tiozzo;
Alfio Lazzarin (ann.)

X Domenica 14 aprile – Palme e Passione del Signore
ore 8.00
ore 9.15
ore 11.15
ore 18.30

V

def.ti Pierina, Vittorio Paccagnan
per la comunità
def.ti Ettore Volpato; Benito Spolaore (ann.)
def.ti Maristella, Maria, Carlo; Paola Lazzaro

Dona, o Signore, la pace eterna a Alfredo (Alcide) Bigatello

dal 7 al 14 aprile

Quinta Settimana di Quaresima
Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò di
nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a
insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in
adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa
in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne
come questa. Tu che ne dici?». Dicevano questo per metterlo alla prova e per
avere motivo di accusarlo.
Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra.
Tuttavia, poiché insistevano nell’interrogarlo, si alzò e disse
loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra
contro di lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra.
Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando
dai più anziani.
Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si
alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha
condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù
disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare
più».
Preghiera

Signore Gesù, inutile nasconderlo:
di fronte al tuo perdono così totale e incondizionato
ci sentiamo disorientati.
Avremmo tantissimi «se» e «ma» da obiettare,
ma restiamo inermi, rivoluzionati nel cuore,
sconvolti nelle logiche.
Oggi solo una cosa ci sembra chiara:
dobbiamo cambiare, imparare da te,
ricordare che solo il perdono libera noi stessi e gli altri,
credere in un amore che tocca e cambia. Insegnaci a farlo! Amen.

Tempo di Quaresima
* QUARESIMA DI FRATERNITÀ - Ascolta il grido del mondo
In Quaresima possiamo continuare a sostenere i progetti missionari, nei
paesi dove operano i missionari della nostra diocesi, versando la nostra
carità nell’urna in chiesa. Il totem missionario che è presente in chiesa
ci invita a pregare, ogni domenica, per una delle missioni diocesane.
* LODI – Dal lunedì al venerdì, alle ore 7.15 e alle ore 8.30.
* VIA CRUCIS - Venerdì 12 aprile alle ore 18.00 in chiesa.

Domenica delle Palme – 14 aprile
* CELEBRAZIONI EUCARISTICHE
La Domenica delle Palme e della Passione del Signore dà inizio alla
Settimana Santa: commemoriamo l’ingresso di Gesù a Gerusalemme
con la benedizione dei rami d’ulivo e ascoltiamo il racconto della
passione e morte del Signore. Lo faremo in forma processionale alle

ore 9.15 – partenza dal Centro parrocchiale,
benedizione dei rami di ulivo e processione alla chiesa.
* Alle altre Messe la benedizione dei rami di ulivo ha luogo all’inizio
della celebrazione, alle porte della chiesa.
* La terza Santa Messa del mattino inizierà un quarto d’ora dopo
rispetto al solito, alle ore 11.15, per permettere lo svolgimento
disteso delle celebrazioni.
* INCONTRO DIOCESANO DELL’ACR
Nel pomeriggio i ragazzi delle elementari e delle medie sono invitati
all’incontro-festa col Vescovo che si terrà a Padova nelle piazze del
centro. Dopo la S. Messa delle ore 9.15 ci si incontra in Centro
parrocchiale per abbellire i rami d’ulivo da portare alla festa. Partenza in
pullman alle ore 13.15. Iscrizioni dagli animatori Acr e dai catechisti.

Celebrazioni penitenziali e Confessioni
- Mercoledì 10 aprile alle ore 20.45 nella chiesa di Cazzago si
terrà la celebrazione penitenziale organizzata dalle parrocchie del
nostro vicariato per gli adulti.
- Giovedì 11 aprile alle ore 20.45 nella chiesa di Caltana ci sarà la
celebrazione penitenziale per i giovani, giovanissimi e 14enni.

LETTERA E BUSTA DI PASQUA – In questi giorni è iniziata la consegna
alle famiglie della lettera di Pasqua che riporta gli orari dalla Settimana
Santa. Insieme alla lettera ricevete anche la busta per raccogliere
l’offerta per le necessità della parrocchia. Come sempre, grazie per il
contributo che responsabilmente date per le necessità della parrocchia.
Grazie anche a chi distribuisce le buste e passa a raccoglierle.

Vita di Comunità
Lunedì 8 aprile
• ore 15.00 – Confessioni per la 1^ media – Tempo della fraternità (in chiesa)
Mercoledì 10 aprile
• ore 20.45 – Celebrazione penitenziale vicariale per gli adulti (a Cazzago)
Giovedì 11 aprile
• ore 15.00 – Confessioni per la 2^ media – Tempo della fraternità (in chiesa)
• ore 20.45 – Celebrazione penitenziale vicariale per i giovani (a Caltana)
Venerdì 12 aprile
• ore 16.30 – Iniziazione cristiana ragazzi (Acr) 5^ elem. (in Centro parr.)
• ore 18.00 – Via Crucis (in chiesa)
Sabato 13 aprile
• ore 10.30 – Iniziazione cristiana ragazzi (catechesi) 3^ elem. (in Centro parr.)
• ore 15.00 – Iniziazione cristiana ragazzi (catechesi) 2^ elem. (in Centro parr.)
• ore 15.00 – Iniziazione cristiana ragazzi (Acr) 4^ elem. (a Scuola mat.)
Domenica 14 aprile
• S. Messe ore 8.00 – ore 9.15 (processione dal Centro parr.) – ore 11.15 e 18.30
• ore 13.15 – Partenza ragazzi per Festa delle Palme diocesana

GREST - Per i bambini e ragazzi delle elementari e delle medie si terrà
dal 10 al 22 giugno al mattino e pomeriggio. Tutte le informazioni
saranno disponibili sul sito www.parrocchiacazzago.it.
CAMPISCUOLA – Ecco le date delle esperienze estive per ragazzi/e:
2^-3^ elem.
dal 2 al 4 agosto
Borca di Cardore (BL)
4^-5^ elem.
dal 27 luglio al 2 agosto
Borca di Cadore (BL)
1^-2^ media
dal 4 al 10 agosto
Borca di Cadore (BL)
14enni
dal 30/6 al 6/7 oppure
(Campi diocesani) dal 24/8 al 30/8
Camporovere (VI)
Giovanissimi
dal 15 al 20 luglio
Roma
Giovani
dal 5 al 11 agosto
Terrasini (Sicilia)
Informazioni e iscrizioni sul sito www.parrocchiacazzago.it

