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La Parola
della 

settimana

Lunedì
30 marzo

Dn. 
13,1-9.15-17.19-

30.33-62
Sal. 22

Gv. 8,1-11
Martedì   
31marzo
Nm. 21,4-9

Sal. 101
Gv. 8,21-30

Mercoledì
1 aprile

Dn. 
3,14-20.46-50.9

1-92.95
Cant. Dn. 
3,52-56

Gv.8,31-42
Giovedì
2 aprile

Gen. 17,3-9
Sal. 104

Gv. 8,51-59

  Venerdì 
3 aprile

Ger. 20,10-13
Sal. 17

Gv.10,31-42

Sabato   
4 aprile 

Ez.37,21-28
Cant. Ger. 

31,10-12b.13
Gv. 11,45-56

La Parola:  Ez. 37,12-40   Sal 129   Rm. 8,8-11  Gv 11,1-45

Domenica      
29 marzo

Quinta Domenica di Quaresima
anche per questa quinta domenica non ci sarà la 

ce lebraz ione de l l a santa Messa con l a 
partecipazione dei fedeli come stabilito dalle 
istituzioni civili ed ecclesiastiche.

Domenica      
5 aprile

Domenica delle Palme e 
della Passione del Signore

per i motivi, ormai ben noti a tutti, di non porter 
concentrare persone, ne di metterle in contatto tra di 
loro e con le cose, la benedizione dell’ulivo non verrà 
fatta ne ci sarà dell’ulivo benedetto da portare a casa.

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):

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   2 9  M A R Z O  A L  4  A P R I L E

Il racconto della risurrezione di Lazzaro 
è la pagina dove Gesù appare più 
umano. Lo vediamo fremere, piangere, 
commuoversi,  gridare. Quando ama, 
l’uomo compie gesti divini; quando 
ama, Dio lo fa con gesti molto umani. 
Una forza scorre sotto tutte le parole 
del racconto:  non è la vita che vince la 
morte.  La morte, nella realtà, vince e 
ingoia la vita. Invece ciò che vince la 
morte è l’amore. Tutti i presenti quel 
giorno a Betania se ne rendono conto: 
guardate come lo amava, dicono 
ammirati. E le sorelle coniano un nome 
bellissimo per Lazzaro: Colui–che–tu–
ami. Il motivo della risurrezione di 
Lazzaro è l’amore di Gesù, un amore 
fino al pianto,  fino al grido arrogante: 
vieni fuori!  Le lacrime di chi ama sono 
la più potente lente d’ingrandimento 
della vita: guardi attraverso una lacrima 
e capisci cose che non avresti mai 
potuto imparare sui libri. La ribellione di 
Gesù contro la morte passa per tre 
gradini: 1. Togliete la pietra. Rotolate 
via i macigni dall’imboccatura del 
cuore, le macerie sotto le quali vi siete 
seppelliti con le vostre stesse mani;  via 
i sensi di colpa, l’incapacità di 
perdonare a se stessi e agli altri; via la 
memoria amara del male ricevuto, che 
vi inchioda ai vostri ergastoli interiori.  2. 
Lazzaro, vieni fuori! Fuori nel sole, fuori 
nella primavera. E lo dice a me: vieni 
fuori dalla grotta nera dei rimpianti e 
delle delusioni, dal guardare solo a te 

stesso, dal sentirti il centro delle cose. 
Vieni fuori, ripete alla farfalla che è in 
me, chiusa dentro il bruco che credo di 
essere. Non è vero che «le madri tutte 
del mondo partoriscono a cavallo di 
una tomba» (B. Brecht), come se la 
vita fosse risucchiata subito dentro la 
morte,  o camminasse sempre sul ciglio 
di un abisso. Le madri partoriscono a 
cavallo di una speranza, di una grande 
bellezza, di un mare vasto, di molti 
abbracci. A cavallo di un sogno! E 
dell’eternità. Ad ogni figlio che nasce, 
Cristo e il mondo gridano, a una voce: 
vieni,  e portaci più coscienza, più 
libertà, più amore! 3. Liberatelo e 
lasciatelo andare! Sciogliete i morti 
dalla loro morte:  liberatevi tutti dall’idea 
che la morte sia la fine di una persona. 
Liberatelo, come si liberano le vele al 
vento,  come si sciolgono i nodi di chi è 
ripiegato su se stesso, i nodi della 
paura,  i grovigli del cuore. Liberatelo da 
maschere e paure. E poi: lasciatelo 
andare, dategli una strada, e amici con 
cui camminare, qualche lacrima, e una 
stella polare. Che senso di futuro e di 
libertà emana da questo Rabbi che sa 
amare, piangere e gridare; che libera e 
mette sentieri nel cuore. E capisco che 
Lazzaro sono io. Io sono Colui–che–
tu–ami, e che non accetterai mai di 
veder finire nel nulla della morte. 
                         
(Ermes Ronchi)
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domenica   29      ore     8.45 	
	 	 	
                               ore    10.00	
	 	 	
	     ore    11.15	
	 	 	

 lunedì           30      ore      9.00	 Anna Maria Marangon e 
	 	 	 mamma Delfina
	 	 	 Def. fam. Cappelletto 
	 	 	 Giuseppe e Vittoria
	

martedì       31     ore     18.30	

	 	 	
mercoledì    1 	    ore     18.30	
	 	 	

giovedì         2      ore    18.30	

	 	 	
 venerdì         3      ore    18.30 

	 	 	 	
 sabato           4     ore    18.30	

 domenica      29     ore      8.45	 Lino Sartor
	 	 	 Lino Massolin e def. fam. Rizzo
	 	 	
                               ore    10.00	 Giuseppe Pol
	 	 	
	     ore    11.15	
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U F F I C I AT U R E  DA L  2 9  M A R Z O  A L  4  A P R I L E
        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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