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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

� Dal Vangelo secondo Luca 

 

In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Ga-
lilei, il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro 
sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Gali-
lei fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver subito tale sorte? No, io 
vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle 
diciotto persone, sulle quali crollò la torre di Sìloe e le uccise, credete 
che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi 
dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo». 
 Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato un albero di 
fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora 
disse al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che vengo a cercare frutti su 
quest’albero, ma non ne trovo. Tàglialo dunque! Perché deve sfruttare il 
terreno?”. Ma quello gli rispose: “Padrone, lascialo ancora quest’anno, 
finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se 
porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”». 

   PENSIERI ... 
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Sede Vacante  

 

Siamo arrivati ormai al dunque: quella poltrona, quel posto così importante 

è senza la persona vestita di bianco che siamo abituati a vedere da sempre. 

Forse tra 20 giorni avremo il nuovo papa  ma quanto ci fa pensare quella 

sedia senza nessuno seduto sopra.. Certamente siamo tutti chiamati a prega-

re per il nuovo che arriverà grazie allo Spirito Santo ma forse quella sede 

oggi ci dice qualcosa di più perché rappresenta ciascuno di noi. Penso che 

ci sia già capitato in qualche situazione, o con qualche persona, o in qualche 

momento di non dover essere stati al “nostro posto..”, cioè non pronti per 

quello che dovevamo fare o che dovevamo essere. Quante sedi vacanti, in 

questo senso, quante volte non abbiamo vissuto come veri cristiani e chissà 

per quante occasioni qualcuno ci ha visti in una sede vacante cioè non nel 

pieno delle nostre responsabilità. Noi siamo cristiani battezzati e per questo 

ciascuno ha il dovere di “esserci”  per compiere ciò per cui Dio stesso lo ha 

chiamato. Onestamente ho più paura delle “nostre sedi vacanti”, cioè delle 

nostre assenze come cristiani, piuttosto di quella sedia bianca che per qual-

che giorno rimarrà senza padrone. Nelle messe delle prossime domeniche 

finchè non ci sarà il nuovo papa non verrà nominato il nome del pontefice 

emerito e mi chiedo però se qualcuno ne sentirà davvero la mancanza. For-

se per più di qualcuno, che ci sia o non ci sia quel nome, non cambierà nulla 

perché sarà affaccendato in altre cose che sembrano più importanti; per 

qualche altro quel nome non conterà perché tanto lui non sarà in chiesa ad 

ascoltarlo; per altri invece, il fatto che non ci sia, sarà una vittoria perché 

finalmente potrà dire di essere libero di fare quello che vuole senza nessuno 

che lo costringa con i suoi dogmi. Ma può un figlio crescere senza suo pa-

dre? Può una figlia imparare ad amare senza l’amore di sua madre? Pensare 

di essere senza vincoli e senza regole in cui ciascuno è fine a se stesso sem-

bra essere la vera necessità di questo tempo. Ma accogliere l'invito che un 

maestro o meglio che il Maestro ci fa, indicandoci la strada della fatica e 

della croce, questo ci porterà sul serio alla vera vita e alla realizzazione dei 

nostri sogni più profondi. Quella sede vacante e quella sedia vuota, alimenti 

in ciascuno di noi il desiderio di vivere con più forza, con maggior credibi-

lità e con vera corresponsabilità, la propria fede in Dio e nella Chiesa. 

Un caro saluto, don Luciano 

DOMENICA  3  MARZO  2013  
  Ore   8,00 - Martinello Piera e Domenico - Artuso Luigi - Vettorello Nino - Tede-

sco Venanzio e Luminatrice - D.ti Zen Bruno. 

Ore 10,00 - Dussin Francesco e Vettorazzo Elsa (ann.) - Zen Mario e Marcella - 

Zilio Fabio (cl.65) - Zilio Maurizio e Clorinda - Marostica gino - Car-

ron Angelo - Botteon Domenico - Barichello Francesco - Dalla Rizza 

Umberto, Pietro e Giovanni - D.ti classe 1966 - Secondo intenzione off. 

Ore 18.30 - Fausto, Santina e D.ti Ferronato - Regina e Francesco Zen - Marosti-

ca Guido, Dino e Luciano - D.ti Fam. Bortollon Giovanni.  
 

LUNEDÌ  4  MARZO  2013  
Ore 18,30 - Simeoni Giovanni e Antonia - Bordignon Angelo e Tecla. 

MARTEDÌ  5  MARZO  2013   
Ore 18,30 - Minato Milva (ann.) - D.ti Fam. Fogal. 

MERCOLEDÌ  6  MARZO  2013  

 Ore   9,00 - Dal Molin Ernesto (ann.) - Ferronato Fausto - Geremia Tarcisio 

e Gabriele - Zen Ilario e P. Angelo - Artuso Natale e Maria - 

Carron Angelo e Geremia Stella. 

 GIOVEDÌ  7  MARZO  2013 - AL MONTE 
 Ore 18,30 - Vettorello Nino - Rossi Angela. 

VENERDÌ  8  MARZO  2013   
 Ore   9,00 - Guarda Rosa (ann.) - Santina e Angelo Ferronato (ann.) - D.ti 

Pellizzari.  

SABATO  9  MARZO  2013  

 Ore 18,30 - Negri Celestina (30° g.) - Mazzarolo Ferruccio (ann.) - Ferrona-

to Agnese (ann.) - Antonello Gastone e Bergamin Pia - Visentin 

Giuseppe - Frigo Cirillo e Maria - Masin Francesco e Angela - 

Rossi Angela (Fam. Gastaldello). 
 

 DOMENICA  10  MARZO  2013  
  Ore   8,00 - Barichello Francesco - Artuso Luigi - Vettorello Nino - Minato Linel-

da - Gazzola Quinto e Maria, Berton Zaira - Parise Andrea e Alessio 

Maria Giuseppa - Pellizzari Antonia. 

Ore 10,00 - Marostica Gino - Botteon Domenico - Tessarolo Angela - Dalla Rizza 

Sebastiano e Maria - Barichello Francesco - Facchinello Alessandro, 

Maria e Figli - Boffo Mario e Maria - Favero Giuseppe e Menegon 

Rodolfo - Boffo Lino (compare Aldo) - D.ti classe 66 - Secondo intenzione. 

Ore 18.30 - D.ti Battin Lino - Ferronato Fasuto - Marostica Dino, Guido e Lucia-

no.  

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

� DOMENICA  3  MARZO  2013 DOMENICA  3  MARZO  2013 DOMENICA  3  MARZO  2013  
 

� Non c’è A.C.R.  
 

� LUNEDI’  4  MARZO  2013LUNEDI’  4  MARZO  2013LUNEDI’  4  MARZO  2013 
� Ore 20,30 incontri Gruppi Giovanissimi della 1^- 2^- 3^- 4^- 5^. 

� Ore 20,30Ore 20,30Ore 20,30Ore 20,30    prove di canto per TUTTI. prove di canto per TUTTI. prove di canto per TUTTI. prove di canto per TUTTI.     
 

���   MARTEDÌ   5  MARZO  2013MARTEDÌ   5  MARZO  2013MARTEDÌ   5  MARZO  2013   
� Ore 20,30 primo incontro formativo per Genitori della 

Scuola d’Infanzia. Tema: “Le regole: una guida per cresce-
re”. Relatore dott. Giovanni Menegoni. 

 

� GIOVEDÌ   7 GIOVEDÌ   7 GIOVEDÌ   7    MARZO  2013  MARZO  2013  MARZO  2013   

� Apertura Centro Anziani in Oratorio ore 14,00 / 17,00 
� Ore 20,00 al Monte, s. messa comunitaria con San Zenone. 
� Ore 20,30Ore 20,30Ore 20,30Ore 20,30    prove di canto per TUTTI.prove di canto per TUTTI.prove di canto per TUTTI.prove di canto per TUTTI. 
� Ore 21,00Ore 21,00Ore 21,00Ore 21,00    incontro formazione Capi scout a Mussolente.incontro formazione Capi scout a Mussolente.incontro formazione Capi scout a Mussolente.incontro formazione Capi scout a Mussolente. 

 

� VENERDI’  8  MARZO  2013 VENERDI’  8  MARZO  2013 VENERDI’  8  MARZO  2013  

� Ore 15,00  VIA CRUCIS. 
 

� SABATO  SABATO  SABATO     9  MARZO  2013 9  MARZO  2013 9  MARZO  2013  

� Ore 15,00 Gruppo 3^ media. 

� Ore 17,30/18,30 possibilità di CONFESSIONI per TUTTI. 
 
 

� DOMENICA  10  MARZO  2013 DOMENICA  10  MARZO  2013 DOMENICA  10  MARZO  2013  
 

� A.C.R. dal termine della messa e fino alle 11.45 

� Ore 10,00 s. messa e al termine RITIRO per ragazzi e ge-
nitori in preparazione alla Prima Comunione. 

 

 

N.B.: 
1 - Al centro della chiesa è disponibile per tutti, un foglio della Collabora-

zione Pastorale: La realtà delle 4 parrocchie insieme. 
 

2 - Ven. 15 VIA CRUCIS della Collaborazione Pastorale a Mussolente. 
 

3 - Tiberiade A.C.R. con la collaborazione pastorale, a Ca’ Rainati: 16 
marzo per Elementari e Medie; 17 marzo solo Medie. 

 

4 - Visita Pastorale con il Vescovo: il 20/03 celebrazione di apertura a 
San Zenone; 21/03 celebrazione a Ca’ Rainati ore 20,30 


