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IV^ Domenica di Quaresima
«Dio ha mandato il Figlio perché il mondo si salvi per mezzo di lui».
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 3,14-21)

In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Come Mosè innalzò il
serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo,
perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna.
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito
perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna.
Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il
mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede
in lui non è condannato; ma chi non crede è
già stato condannato, perché non ha creduto
nel nome dell’unigenito Figlio di Dio.
E il giudizio è questo: la luce è venuta
nel mondo, ma gli uomini hanno amato
più le tenebre che la luce, perché le loro
opere erano malvagie. Chiunque infatti fa
il male, odia la luce, e non viene alla luce
perché le sue opere non vengano riprovate.
Invece chi fa la verità viene verso la luce,
perché appaia chiaramente che le sue opere
sono state fatte in Dio».

Commento

p. Ermes Ronchi

Si è appena conclusa la scena irruente, fragorosa di Gesù che scaccia i
mercanti dal tempio. A Gerusalemme, capi e gente comune tutti parlano della
novità di quel giovane rabbi. Ora, da quella scena clamorosa e sovversiva si
passa a un vangelo intimo e raccolto. Nicodemo ha grande stima di Gesù e
vuole capire di più, ma non osa compromettersi e si reca da lui di notte. Prima
sorpresa: quel Gesù che dirà «il vostro parlare sia sì sì, no no», rispetta la
paura di Nicodemo, non si perde nei limiti della sua poca coerenza, ma
mostrando comprensione per la sua debolezza, lo trasforma nel coraggioso
che si opporrà al suo gruppo (Gv 7,50) e verrà al tramonto del grande venerdì
(Gv 19,39) a prendersi cura del corpo del Crocifisso. Quando tutti i coraggiosi fuggono, il pauroso va sotto la croce, portando trenta chili di aloe e
mirra, una quantità in eccesso, una eccedenza di affetto e gratitudine.
Gesù trasforma. È una via tutta nuova, per noi che i maestri dello spirito
hanno sempre stretto nell'alternativa: coraggio o viltà, coerenza o incoerenza,
resistenza o debolezza, perfezione o errore. Gesù mostra una terza via: il
rispetto che abbraccia l'imperfezione, la fiducia che accoglie la fragilità e la
trasforma. La terza via di Gesù è credere nel cammino dell'uomo più che nel
traguardo, puntare sulla verità umile del primo passo più che sul raggiungimento della meta lontana. Maestro dei germogli.
In quel dialogo notturno Gesù comunica, in poche parole, l'essenziale
della fede: Dio ha tanto amato il mondo... è una cosa sicura, una cosa già
accaduta, una certezza centrale: Dio è l'amante che ti salva. Parole decisive,
da riassaporare ogni giorno e alle quali aggrapparci sempre. Dovete nascere
dall'alto: io vivo delle mie sorgenti, ed ho sorgenti di cielo da ritrovare.
Allora potrò finalmente nascere a una vita più alta e più grande, e guardare
l'esistenza da una prospettiva nuova, da un pertugio aperto nel cielo, per
vedere cosa è effimero e cosa invece è eterno. Quello che nasce dallo Spirito
è Spirito. E la notte si illumina. Chi è nato dallo Spirito non solo ha lo Spirito
ma è Spirito. Non solo è tempio dello Spirito, ma è della stessa sostanza dello
Spirito. Ogni essere genera figli secondo la propria specie, le piante, gli animali,
l'uomo e la donna. Ebbene, anche Dio genera figli secondo la specie di Dio.
E non c'è maiuscolo o minuscolo nei testi originari: maiuscolo per lo Spirito
di Dio, la sua forza generante, minuscolo per lo spirito dell'uomo generato.
Non si riesce a distinguere se “spirito” si riferisca all'uomo o a Dio. Questa
confusione è straordinaria. Una bellissima rivelazione: tu, rinato dallo Spirito,
sei Spirito. ...

Appuntamenti
Martedì 16 marzo alle ore 20.00 a San Giuseppe - Riunione del Consiglio
Pastorale (sarà spostata di una settimana in vista degli ultimi aggiornamenti governativi e della CEI per quanto riguarda la Settimana Santa).
20 marzo, ore 15:00 a Cristo Re S. Messa per i bambini e le famiglie
Celebrazione della festa del papà.

CATECHISMO:

Passando da una zona arancione a zona rossa porta tanti
cambiamenti e restrizioni. Come Parroco sono del parere che ogni
Catechista, in collaborazione con le famiglie, decidano le modalità
per portare avanti la loro formazione .
***

Ogni venerdì Via Crucis (fino alle Palme):
•San Giuseppe tutti i Venerdì alle ore 17.30
•Cristo Re e Sant’Ulderico, a settimane alterne, alle ore 17.30
(Cristo Re: 19/03 - Sant’Ulderico: 26/03 + S. Messa
* la S. Messa viene sospesa a CR quando c’è la via Crucis a SU

Chiesa aperta a Cristo Re
con adorazione eucaristica e possibilità di confessioni/colloqui: ogni sabato a
partire da 20/02 (alla fine della S. Messa seguirà l’esposizione del Ss.mo
Sacramento fino alle ore 21.00).

Le opere di Carità
far convergere i “frutti” del digiuno e della carità in favore della:
- Caritas Parrocchiale per aiutare le persone bisognose.
- All’ingresso delle chiese sono disponibili le scatolette “Un pane per amor
di Dio” che riconsegneremo alla messa del giovedì santo. Il ricavato sarà
devoluto all’Ufficio Missionario Diocesano per aiutare missioni e missionari.

ANNIVERSARIO DELLA MORTE
DI DON ANGELO PANDIN
Il giorno 15 marzo ricorre l’anniversario della morte di don Angelo.
La Parrocchia San Giuseppe ricorderà il suo primo parroco nella festa di
San Giuseppe domenica 21 marzo alle ore 11.00.
Il Seguito di Gesù

Avvisa che l’incontro di preghiera di questa domenica 14 marzo
nella chiesa di San Giuseppe è stato cancellato per motivi di Covid-19.
Siete invitati a rimanere sempre uniti nella preghiera.

Carissimi,

il 2020
e aiutami
nel 2021

vi scriviamo in merito alla
raccolta straordinaria degli
indumenti usati, che tradizionalmente si tiene nel mese di maggio.
Purtroppo, il perdurare dell’emergenza sanitaria dovuta al
Covid-19, ci impedisce anche quest’anno di organizzare la raccolta.
Ne siamo dispiaciuti, perché l’annuale raccolta straordinaria costituisce
sia un’importante iniziativa di salvaguardia dell’ambiente sia una bella
occasione di coinvolgimento e condivisione nelle parrocchie.
Il parroco don Claudio riceve in canonica a San Giuseppe,
salvo imprevisti:
- MARTEDI’ dalle 9,30 alle 12,00
- GIOVEDI’ dalle 9,30 alle 12,00
- VENERDI’ dalle 15,30 alle 18,00
Per altre necessità:
Parrocchia CRISTO RE (Villanova) 0434/570022
suo cell. 389 5458440

Intenzioni SS. Messe
14 – 21 marzo 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR

Sabato 13

Domenica 14

SU 17.30

+Diletta e Raimondo;

SG 18.00

+Gabriella e Federico;
+Vedovato Giovanni;

CR 18.30

+Luca Costalonga;

SG 9.00

+Onorio Gaspardo;
+Furlan Bortolo e Carla;
+Def. Fam. Lot e Spadotto;

SU 9.30

+Lot Giorgio;
+Onorina;
+Ida;

IV^
di quaresima CR 11.00
SG 11.00
Lunedì 15

CR 18.30

Martedì 16

CR 8.30

Mercoledì 17 CR 18.30

+Luigi e Renato (vivi: Elda);
+Paolina;
+Salvador Rita Geni;
+Babuin Teresa e Sist Francesco;

+Angela e Def. Fam. Caliman;

†
E’ tornato alla Casa del Padre:
Lazzaro Francesca ved. Altomare di anni 97 -a Cristo Re
Marcuz Maria ved. Biason di anni 92 -a San Giuseppe

Intenzioni SS. Messe
14 – 21 marzo 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
CR 8.30
Giovedì 18

Venerdì 19

Sabato 20

Domenica 21

V^
di quaresima

SG 18.00

+Verardo Pietro;
+Polese Brusadin Maria - Luisa;
+Turchet Cristina, Antonio,
Roncadin Ida, Pietro e Rosina e
Masut Paola;

SG 18.00

-Secondo intenzione;

CR 18.30

+Giuseppe e Nello;
+Camillo Matoni;

SU 17.30

+Lot Maria e Luigia;

SG 18.00

+Fadel Giovannina;
+Rosina Brunettin;

CR 18.30

+Rina, Bruna Lucia e Giovanni;

SG 9.00

+Ioan;

SU 9.30

-Secondo intenzioni;
+Graziella;

CR 11.00
SG 11.00

S. Messa solenne - San Giuseppe

Le nostre parrocchie in internet
E’ possibile iscriversi (mandando una e-mail alla parrocchia di origine)
alla lista parrocchiale, per ricevere settimanalmente, via e‐mail, il foglio
parrocchiale.

