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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

 + 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 adul-
terio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è sta-
ta sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha co-
mandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?».  
Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accu-
sarlo.  
 Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poi-
ché insistevano nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è sen-
za peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E, chinatosi di nuo-
vo, 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». 

   PENSIERI ... 
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Caro Papa Francesco 

Non so perché, ma non sono stupito di poterti scrivere questa 

lettera. Lo Spirito Santo ci ha felicemente sorpresi tutti per-

ché ognuno di noi stava aspettando qualcuno o qualcosa sen-

za ben sapere cosa e sei arrivato tu, come il dono più bello e 

gradito, a dare quel significato alle attese più profonde di 

tanti. Ci hai salutato come fa uno di famiglia con quel 

“buonasera” che ci ha allargato il cuore; hai accettato di sco-

modarti dalla “fine del mondo” per giungere fino a noi; ci hai chiesto la benedizio-

ne prima di benedirci a tua volta; ci hai fatto pregare tutti insieme non con le for-

mule teologiche ma con le preghiere più care all’intera cristianità.. e poi il tuo no-

me.. che coraggio e che scelta preferenziale.. una grande consolazione soprattutto 

per coloro che si sentono da tanto tempo i più poveri ed emarginati! Con i tuoi ge-

sti ci hai fatto vedere che sei uno che sta con le persone che sono nelle strade del 

mondo: viaggi in tram, abiti in un mono locale, ti fai da mangiare da solo, porti una 

croce di ferro, non vuoi scorte costose e paghi la stanza dell’albergo.. ci hanno col-

pito le tue parole ai cardinali in cui hai detto che dobbiamo essere una chiesa che 

“cammina”, “edifica” e “confessa” senza mai dimenticare la croce di Gesù, senza 

la quale non possiamo fare niente.. Ti scrivo per ringraziarti della tua disponibilità 

a caricarti sulle spalle la nostra Chiesa senza pessimismo. Ci fai essere contenti di 

essere cristiani perché tu per primo sei felice e sei credibile con le tue piccole scelte 

non consuete tra i potenti, ma normali tra noi che siamo fuori del Vaticano. Ti con-

fido anche una preoccupazione: ora tutti siamo come abbagliati dalla tua trasparen-

za e dalla tua radicalità a seguire il Vangelo.. ma cosa succederà quando dovrai 

dire con la stessa forza anche le cose che non ci piacciono? Forse ci verrà da cam-

biare subito idea su di te se tu ci dirai di convertire il nostro modo di fare o di smet-

terla di essere cristiani mediocri? Se saremo titubanti, so che tu ci guarderai con lo 

stesso sorriso e simpatia con cui ci hai stregati, ma insegnaci a non mollare, soprat-

tutto circa le sfide della fede e della testimonianza, magari anche ripetendo con de-

terminazione quello che dobbiamo fare o essere.. noi infatti abbiamo bisogno di un 

pastore che ci ama e che insieme anche ci guida con polso fermo.  

Caro Papa Francesco, la nostra parrocchia è l’unica in Diocesi che ha come patrono 

il santo a cui tu stesso ti sei ispirato, e allora sappi che sei invitato qui da noi per la 

prossima processione di S. Francesco, e da quello che abbiamo visto magari saresti 

capace di venire sul serio. Ti aspettiamo, a presto! 

Un caro saluto, don Luciano 

 DOMENICA  17  MARZO  2013  
  Ore   8,00 - Bisiol Giovanni (ann.) - Gazzola Maria e Quinto (ann.) - Regi-

nato Lorenzo, Caterina e Graziano. 

Ore 10,00 - Marostica Gino - Dalla Rizza Umberto e Bertilla - Gazzola Aldo, 

Rinaldo Luigi e Bertapelle Assunta - Baldin Pietro e Anna - Vet-

torello Nino - Battistella Siro, Afra e Debora - Reginato Valter - 

Marcon Bruno. 

Ore 18.30 - Ferronato Fausto - Carron Nino e Genitori - Ferronato Maria e 

Giovanni - Marostica Guido, Dino e Luciano.  
 

LUNEDÌ  18  MARZO  2013  
Ore 18,30 - Boffo Felice e Teresa (ann.). 
 

MARTEDÌ  19  MARZO  2013  - S. Giuseppe, sposo di Maria 
Ore 18,30 - Per tutti i Giuseppe/ine vivi e defunti - Fogal Giuseppe - An-

dreatta Giuseppe e Anna - Boffo Giovanni, Delfina e Daniele. 
 

MERCOLEDÌ  20  MARZO  2013  

 Ore   9,00 - Munarolo Carlo, Norma e Vettorello Nino - Sorelle Minato - 

Barichello Francesco - D.ti guarda Rosa - Frigo Domenico e 

Norma. 
 

 GIOVEDÌ  21  MARZO  2013  
 Ore 18,30 - Farronato Lorenzo (ann.) e Tecla. 
 

VENERDÌ  22  MARZO  2013   
 Ore 20,30 - Farronato Luisa.  
 

SABATO  23  MARZO  2013  

 Ore 18,30 - Gheno Giovanni e Riccardo - Turcato Teresa e Stefano - Visen-

tin Giuseppe - Zanchetta Gemma, Pierina e Ernesto - Favero Gio-

vanni, Amelia e Angelo - Mazzarolo Francesco - Negri Celestina. 
 

 DOMENICA  24  MARZO  2013 - DELLA PASSIONE 
  Ore   8,00 - Dussin alberico (ann.) - Minato Linelda - Terdesco Bernardina 

- Barichello Francesco. 

Ore 10,00 - Marostica Gino - Dalla Rizza Giovanni e Bruna - Rizzi Augusto 

e Fam. Mazzarolo - Vettorello Mario.  

Ore 18.30 - Ferronato Fausto - Marostica Guido, Dino e Luciano - Simo-

netto Norma Maria.  

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

� DOMENICA  17  MARZO  2013 DOMENICA  17  MARZO  2013 DOMENICA  17  MARZO  2013  
� Ore 10,00 Conferimento della S. Cresima a 19 ragazzi.         

Con la presenza di Mons. Angelo Daniel. 
 

� LUNEDI’  18  MARZO  2013LUNEDI’  18  MARZO  2013LUNEDI’  18  MARZO  2013 
� Ore 19,00 in Cattedrale a Treviso il Vescovo celebra la messa di ringra-

ziamento per Papa Francesco. 

� Ore 20,30 a San Zenone, incontro Giovanissimi di Ca’ Rainati e San 

Zenone insieme con testimonianza in preparazione alla Pasqua. 

���   MARTEDÌ   19  MARZO  2013MARTEDÌ   19  MARZO  2013MARTEDÌ   19  MARZO  2013   
� Ore 11,00 intervista in diretta su Radio Luce con i Parroci della Colla-

borazione in preparazione alla Visita Pastorale del Vescovo. 

� MERCOLEDÌ   20  MARZO  2013 MERCOLEDÌ   20  MARZO  2013 MERCOLEDÌ   20  MARZO  2013  
� Ore 8,30 partenza pulman per ritiro Adulti e 3^ età al Centro Chiavac-

ci a Crespano. 
� Ore 20,30 s. messa di inizio Visita Pastorale a San Zenone 

con le parrocchie. Sono invitati tutti i Gruppi parrocchiali. 
� GIOVEDÌ   21 GIOVEDÌ   21 GIOVEDÌ   21    MARZO  2013  MARZO  2013  MARZO  2013   

� Ore 9,00 congrega sacerdoti con il Vescovo c/o Istituti Fillippin. 
� Apertura Centro Anziani in Oratorio ore 14,00 / 17,00. 
� Ore 20,30 celebrazione s. messa con il Vescovo a Casoni. 
� VENERDI’  22  MARZO  2013 VENERDI’  22  MARZO  2013 VENERDI’  22  MARZO  2013  

� Ore 20,30 VESCOVO A CA’ RAINATI: s. messa per tutta 
la Comunità e i Gruppi Parrocchiali. Segue rinfresco e 
conoscenza con il Vescovo. 

� SABATO  SABATO  SABATO     23  MARZO  2013 23  MARZO  2013 23  MARZO  2013  

� Ore 15,00 SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE: confessione 

per i ragazzi di 2^ elementare. 

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

� DOMENICA  24  MARZO  2013 DOMENICA  24  MARZO  2013 DOMENICA  24  MARZO  2013  
� Ore 9,45 presso il porticato dell’Oratorio, BENEDIZIONE degli 

ULIVI e processione. Ore 10,00 s. messa solenne.    
� Ore 15,00    apertura 40 ORE di adorazione.apertura 40 ORE di adorazione.apertura 40 ORE di adorazione.apertura 40 ORE di adorazione.    

 

� PULIZIA DELLA CHIESA: Via Piave e San Francesco.  

N.B.: Ringraziamo di cuore tutte le mamme per la pulizia della chie-

sa, fatta a meraviglia. Grazie. 


