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Anno A - n° 887

La Parola
della 

settimana

Lunedì
23 marzo
Is 65,17-21

Sal 29
Gv 4,43-54
Martedì   

24 marzo
Ez 47,1-9.12

Sal 45
Gv 5,1-16

Mercoledì
25 marzo

Annunciazione 
del Signore

Is 7,10-14;8,10c
Sal 39

Eb 10,4-10     
Lc 1,26-38
Giovedì

26 marzo
Es 32,7-14

Sal 105
Gv 5,31-47

  Venerdì 
27 marzo

Sap 2,1a.12-22
Sal 33

Gv 
7,1-2.10.25-30

Sabato   
28 marzo 

Ger 11,18-20
Sal 7

Gv 7,40-53

La Parola:  1 Sam 16,1b.4a.6-7.10-13   Sal 22   Ef 5,8-14  Gv 9,1-41

Domenica      
22 marzo

Quarta Domenica di Quaresima
anche per questa quarta domenica come per la 

prossima non ci sarà la celebrazione della santa 
Messa con la partecipazione dei fedeli come 

stabilito dalle istituzioni civili ed ecclesiastiche

Mercoledì           
25 marzo

Solennità 
dell’Annunciazione del Signore

Domenica      
29 marzo

Quinta Domenica di Quaresima

Attività 
Pastorali

Anche per questa settimana tutte le attività 
pastorali sono sospese in attesa che le autorità 

comunichino la fine dell’emergenza

CELEBRAZIONI 
EUCARISTICHE 

PRESIEDUTE 
DAL NOSTRO 

VESCOVO 
MICHELE

Il Vescovo Michele celebrerà la santa Messa trasmessa da 
Antenna 3 (Canale 13) e Reteveneta (canale 18)

in queste domeniche e solennità:

Domenica 22 marzo dalla Cripta della Cattedrale ore 9.30

Mercoledì 25 marzo Solennità dell’Annunciazione del 
Signore dalla Cripta della Cattedrale ore 9.30

Domenica 29 marzo dalla Cripta della Cattedrale ore 9.30

Apertura 
chiesa 

parrocchiale e 
cappellina

La chiesa parrocchiale è aperta per la 
preghiera personale il sabato al mattino dalle 
ore 10.00 alle ore 12.00 e al pomeriggio dalle 

ore 15.00 alle ore 18.30
e alla domenica dalle ore 8.30 alle ore 12.00

La cappellina è aperta tutti i giorni dalle ore 
8.00 alle ore 18.00.

Può essere trovata chiusa quando la chiesa è 
aperta.

AV V I S I   DA L   1 5    A L    2 2    M A R Z O

Il protagonista del racconto è l’ultimo 
della città, un mendicante cieco dalla 
nascita,  che non ha mai visto il sole 
né il viso di sua madre. Così povero 
che non ha nulla, possiede solo se 
stesso. E Gesù si ferma per lui,  senza 
che gli abbia chiesto nulla. Fa un po’ 
di fango con polvere e saliva, come 
creta di una minima creazione nuova, 
e lo stende su quelle palpebre che 
coprono il buio.
In questo racconto di polvere, saliva, 
luce, dita, Gesù è Dio che si 
contamina con l’uomo, ed è anche 
l’uomo che si contagia di cielo; 
abbiamo uno sguardo meticcio,  con 
una parte terrena e una parte celeste. 
Ogni bambino che nasce “viene alla 
luce” (partorire è un “dare alla luce”), 
ognuno è una mescolanza di terra e di 
cielo, di polvere e di luce divina.
«Noi tutti nasciamo a metà e tutta la 
vita ci serve per nascere del tutto» (M. 
Zambrano).  La nostra vita è un 
albeggiare continuo. Dio albeggia in 
noi. Gesù è il custode delle nostre 
albe, il custode della pienezza della 
vita e seguirlo è rinascere; aver fede è 
acquisire «una visione nuova delle 
cose» (G. Vannucci). Il cieco è dato 
alla luce, nasce di nuovo con i suoi 
occhi nuovi, raccontati dal filo rosso di 
una domanda ripetuta sette volte: 
come ti si sono aperti gli occhi?
Tut t i vog l iono sapere “come” , 
impadronirsi del segreto di occhi 
invasi dalla luce, tutti con occhi non 
nati ancora. La domanda incalzante 
(come si aprono gli occhi?) indica un 

desiderio di più luce che abita tutti; 
desiderio vitale, ma che non matura, 
un germoglio subito soffocato dalla 
polvere ster i le del la ideologia 
dell’istituzione. L’uomo nato cieco 
passa da miracolato a imputato. Ai 
farisei non interessa la persona, ma il 
caso da manuale; non interessa la vita 
ritornata a splendere in quegli occhi, 
ma la “sana” dottrina. E avviano un 
processo per eresia, perché è stato 
guarito di sabato e di sabato non si 
può, è peccato…
Ma che religione è questa che non 
guarda al bene dell’uomo, ma solo a 
se stessa e alle sue regole? Per 
d i f e n d e r e l a d o t t r i n a n e g a n o 
l’evidenza, per difendere la legge 
negano la vita. Sanno tutto delle 
regole morali e sono analfabeti 
dell’uomo.  Anziché godere della luce, 
preferirebbero che tornasse cieco, 
così avrebbero ragione loro e non 
Gesù.  Dicono: Dio vuole che di sabato 
i ciechi restino ciechi! Niente miracoli il 
sabato! Gloria di Dio sono i precetti 
osservati. Mettono Dio contro l’uomo, 
ed è il peggio che possa capitare alla 
nostra fede. E invece no,  gloria di Dio 
è un mendicante che si alza, un uomo 
che torna a vita piena, «un uomo 
finalmente promosso a uomo» (P. 
Mazzolari).
E il suo sguardo luminoso, che passa 
e illumina, dà gioia a Dio più di tutti i 
c o m a n d a m e n t i o s s e r v a t i !                          
(Ermes Ronchi)
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domenica   22      ore     8.45 	
	 	 	
                               ore    10.00	
	 	 	
	     ore    11.15	
	 	 	

 lunedì           23      ore      9.00	 Anna Maria Marangon e 
	 	 	 mamma Delfina
	 	 	 Serafina Acampora
	

martedì       24     ore     18.30	

	 	 	
mercoledì    25 	   ore     18.30	
	 	 	

giovedì         26      ore    18.30	

	 	 	
 venerdì         27      ore    18.30 

	 	 	 	
 sabato           28     ore    18.30	 Anusca Vecchiato
	 	 	 Pietro e Gina Rettore e famigliari

 domenica      29     ore      8.45	
	 	 	
                               ore    10.00	
	 	 	
	     ore    11.15	
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U F F I C I AT U R E   DA L   2 2    A L   2 9   M A R Z O
        Iniziative e proposte diocesane per sostenere la fede nella 

preghiera e nell’ascolto della Parola
Tutti i giorni feriali si può trovare nel sito della diocesi una breve preghiera (Parola di 

Quaresima) con meditazione sul Vangelo del giorno, proposta da alcuni sacerdoti della 

diocesi. L’intento è di accompagnare anche in questo modo il tempo di preparazione 

alla Pasqua. Da lunedì essa verrà trasmessa su TeleChiara (canale 14) alle ore 9.00 e 

15.20 (prima della recita del Rosario);  su Antenna3 (canale 13) alle ore 8.30 e 9.30. È 

visibile pure su www.diocesitv.it; su www.lavitadelpopolo.it; sul canale YouTube Diocesi 

di Treviso. 

Nel sito diocesano, si è pensato di attivare quattro aree sotto il titolo: 

“Vegliate e pregate” (Mt 26,41). La nostra Chiesa al tempo del 
coronavirus. 
A. PREGHIERE PER LA DOMENICA.

B. ALTRE PREGHIERE.

C. DOCUMENTI E INFORMAZIONI. Con i decreti del Vescovo, della CET, della 

CEI... riguardanti le indicazioni per questo tempo.

D. RIFLESSIONI E SUGGERIMENTI. Materiale a disposizione per l’approfondimento e 

la riflessione. 
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PREGHIERA
Madre della Chiesa a te ci affidiamo 

O Dio nostro Padre,
Signore e creatore dell'universo, amante della vita, 
veniamo a te, noi tuoi figli. 
Siamo figli in te, o Figlio eterno, Gesù Cristo, 
Signore del tempo e della storia,
nostro amico, pellegrino sulle nostre strade. 
Siamo popolo in cammino,
uniti in te, o Santo Spirito,
respiro di vita eterna;
sei tu che preghi in noi e per noi
quando non abbiamo più parole
e non sappiamo nemmeno cosa chiedere: 
in te, o Dio noi viviamo, ci muoviamo ed esistiamo (At 
17,28). 

E a te ricorriamo:  ci sentiamo isolati, e tu 
Spirito ci ridoni comunione, concordia, 
comunità; ci sentiamo deboli, ci scopriamo 
mortali e tu, Signore Gesù, ci indichi la vera 
forza,la forza della croce,
ci sei vicino e ti doni a noi, tu che solo hai 
parole di vita eterna; 
siamo smarriti ed impauriti,
e tu o Padre, tenero ed onnipotente,
ci sollevi su ali d'aquila,
ci conduci – salvi – attraverso il deserto, 
spieghi ancora la potenza dal tuo braccio. 
Siamo in te e con te, o Dio, assieme a Lei, la 
donna vestita di sole: Maria, 
la prescelta del Padre, la madre di Gesù,
il tempio dello Spirito. 

assisti chi soffre, consola chi piange,
insegnaci a rallentare i ritmi della vita con 
pazienza,
a trovare nuovi modi di essere vicini,
a non cedere allo sconforto,
a prenderci cura gli uni degli altri;
e accompagnaci, nel cammino della vita,
con fede sempre nuova nel nostro Dio, 
amante della vita. 
                                     †	Michele Tomasi 

Maria, Madre della Chiesa:
a te ci affidiamo in questo tempo di prova: prendici 
per mano e insegnaci
ad accogliere il dono dello Spirito,
a fare quanto Gesù ci dice,
ad accogliere con fiducia la Parola del Padre.
Donaci un’autentica conversione del cuore e della 
vita.
Accompagna e guida chi governa e quanti si 
impegnano per la salute di tutti, aiutaci a fermare la 
diffusione del contagio;
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