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Il VANGELO della DOMENICA 

In quel tempo, si presentarono alcuni a 

riferire a Gesù circa quei Galilei, il cui 

sangue Pilato aveva mescolato con quello 

dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù rispose: "Credete che quei 

Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver subito tale sorte? 

No, vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O 

quei diciotto, sopra i quali rovinò la torre di Siloe e li uccise, credete 

che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi 

dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo". 

Disse anche questa parabola: "Un tale aveva un fico piantato nella vi-

gna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaio-

lo: Ecco, sono tre anni che vengo a cercare frutti su questo fico, ma 

non ne trovo. Taglialo. Perché deve sfruttare il terreno? Ma quegli ri-

spose: Padrone, lascialo ancora quest'anno, finché io gli zappi attorno 

e vi metta il concime e vedremo se porterà frutto per l'avvenire; se no, 

lo taglierai".  

   PENSIERI ...PENSIERI ...PENSIERI ...PENSIERI ... 

di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 

 

Le 5 piaghe che fioriscono. 
 

Siamo tutti abituati a vedere le piaghe delle persone ferite negli incidenti, 

magari quelle dei nonni che sono a letto, forse quelle della gente che subi-

sce terremoti, inondazioni e quant’altro. Nessuno di noi è abituato a vedere 

le piaghe che degli uomini hanno fatto ad un altro uomo, volutamente, con 

il proposito di creare sofferenza fisica e morale, con l’intenzione di arrivare 

al limite della morte! Questo tipo di piaga non è neppure immaginabile… 

se ci scandalizziamo per chi percuote un cane, che cosa dovremmo dire per 

chi percuote un uomo? 

Gesù ha subito questo tipo di percosse, ha ricevuto dei maltrattamenti forse 

neppure umani che possiamo riassumere nelle 5 piaghe del crocifisso:  

i chiodi ai piedi, i chiodi alle mani, la lancia nel costato, la flagellazione 

con la frusta uncinata e la corona di spine.  

Queste non sono solo ferite fisiche pur strazianti e degne della nostra pietà, 

ma sono anche il simbolo delle piaghe di ciascuno di noi e di tutta 

l’umanità: quante volte siamo stati feriti nei “piedi” dell’andare verso gli 

altri, ricevendo dei no, vivendo delle relazioni in cui siamo stati abbandona-

ti; e quante sono state le occasioni in cui le nostre “mani” erano chiuse a 

pugno verso gli amici o i parenti; accidenti, ma quante “lance al cuore” 

cioè delusioni e prospettive di futuro che sono state distrutte da scelte no-

stre o altrui completamente sbagliate;  e ancora, quante “frustate” date o 

ricevute per ripicca, vendetta o solo per far stare male qualcuno in modo 

che capisca anche lui che male fa..; e infine quante “corone di spine” per 

essere dei re sulle spalle degli altri o per far diventare re qualcuno solo per-

ché si appare o ci colpisce. 

Le ferite/piaghe sono per tutti un grosso 

problema! Come si fa a risolverlo? Abbia-

mo la fortuna che Qualcuno ha voluto darci 

una mano a sopportare ferite e croci che 

spesso ci sconvolgono: è il Cristo che è sta-

to appeso alla croce, è il crocifisso che ci ha 

mostrato che con la Pasqua le piaghe diven-

tano “stigmate”, cioè possono fiorire grazie 

al potere della resurrezione infondendo nel 

cuore la speranza che spesso cerchiamo! 

 

Cordiali saluti, Don Luciano. 





DOMENICA 7 MARZO 2010    
Ore   8,00 - Guarda Rosa (ann.) - Visentin Giuseppe - Tedesco Venanzio e Lumina-

trice - D.ti Reginato - Martinello Marcello - Martinello Mario e Genito-

ri - Bordignon Antonio e Angela - Dussin Francesco e Elsa. 

Ore 10,00 - Mazzarolo Ferruccio (ann.) - Gasparini Basilio - Favero Giuseppe (ann.), 
Lando Amabile e Favero Leone - Carron Angelo - Marostica Gino e 

Carron Angelo - Marostica Giovanni - Artuso Antonio e Rosalia - Gaz-

zola Fernanda (cl. ‘62) - Pellizzari Pierina. 

Ore 18,30 - Marostica Guido (ann.) - Regina e Francesco Zen - D.ti Battagin Lino.   
 

LUNEDÌ  8 MARZO  2010   

Ore 18,30 - Ferronato Angelo e Santina - Andreatta Settimo.  
 

MARTEDÌ  9  MARZO 2010   
Ore 18,30 - Zen Giustina e Antonietta. 
 

MERCOLEDÌ 10 MARZO 2010  
Ore   9,00 - Fogal Giuseppe - Carron Lorenzo. 

Ore 18,30 - Per tutte le Donne (C.I.F.). 
 

GIOVEDÌ  11  MARZO 2010  
Ore 18,30 - Danieli Maria Minetto (P.). 
 

VENERDÌ  12  MARZO  2010  

Ore  9,00 - Piccolotto Ernesto e Maria - Anime Sante. 

Ore 15,00 - VIA CRUCIS. 
 

SABATO  13 MARZO 2010  
Ore 18,30 - Campagnolo Maria Virginia (Figlie) - Martinello Corrado e Rina - Botter Santi-

na, Perizzolo Gino e Saretta Luigi - Gheno Riccardo - Milani Franco - Marostica 

Giovanni - Torresan Gilda, Ernesta e Sante - D.ti Fogal. 
 

DOMENICA 14 MARZO 2010    
Ore   8,00 - Bordignon Angelo (ann.) - Bisiol Giovanni (ann.) - Visentin Giuseppe - 

Zen Antonio - Gazzola Fernanda (V.Boschier) - Martinello Marcello. 

Ore 10,00 - Martinello Ferruccio e Maria Masaro Ivana e Cirillo - Favero Remigio e 
Veronica - Carron Angelo - Ballestrin Mario e Gianni - Cirotto Giovan-

ni e Assunta - Marostica Gino - Danieli Maria Minetto - Marostica Gio-

vanni (V.Farronato). 

Ore 18,30 - Marostica Maria Norma (ann.) - Marostica Angelo - Marostica Guido e 
Luciano - Martinello Mariuccia e d.ti classe ‘52.   

ðððð     PULIZIA DELLA CHIESA:  Via  San Lorenzo e d. C. Bernardi. 
 

ð  DOMENICA 7 MARZO 2010DOMENICA 7 MARZO 2010DOMENICA 7 MARZO 2010   --- 3^ DI QUARESIMA. 3^ DI QUARESIMA. 3^ DI QUARESIMA. 
� Al mattino, in seminario a Treviso, ritiro per vedove. 
� Ore 10,00 s. messa e presentazione bambini 1^ Confessione. 
� Ore 11,00 - 14,00 in Oratorio, ritiro con Famiglie. 
� Ore 14,30/18,00 apertura ORATORIO. Oggi c’è l’ A.C.R. 

 

ð  MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ    9  9  9    MARZO  2010 MARZO  2010 MARZO  2010  
∗ Ore 20,30 prove Corale Parrocchiale per TUTTI. 
∗ Ore 20,45 in Oratorio, prove Canto Giovani. 
 

ððð    MERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌ   10 MARZO 2010 10 MARZO 2010 10 MARZO 2010    
∗ ADORAZIONE dal termine della messa del mattino fino ore 20,30. 

∗ Ore 20,30 incontro Gruppi Giovanissimi. 
 

ððð    GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ    11  11  11    MARZO  2010MARZO  2010MARZO  2010   
Apertura Centro Anziani in ORATORIO dalle ore 14,00 alle 17,00. 
∗ Ore 20,30 prove Corale Parrocchiale per TUTTI. 
∗ Ore 20,30 a Fonte, incontro di formazione Azione Cattolica. 
∗ Ore 20,30 in Oratorio, incontro GRUPPO MISSIONARIO. 
 

ðððððððððððð             VENERDI’VENERDI’VENERDI’    12  12  12    MARZO  2010 MARZO  2010 MARZO  2010    
� Ore 15,00  VIA CRUCIS. 
 

ð  DOMENICA 14 MARZO 2010DOMENICA 14 MARZO 2010DOMENICA 14 MARZO 2010   --- 4^ DI QUARESIMA. 4^ DI QUARESIMA. 4^ DI QUARESIMA. 
� Ore 10,00 s. messa . 
� Ore 14,30/18,00 apertura ORATORIO. Oggi c’è l’ A.C.R. 

 

INTENZIONI SANTE MESSE APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

DA RICORDARE: 
� Dal 08 al 12 Mar.: BENEDIZIONE FAMIGLIE in Via Vollone e San Pio X° 

(al pomeriggio). 
 

� DATE CAMPISCUOLA:  

Quinta Elementare : dal 4 al 11 luglio      -    Prima Media: dal 11 al 18 Luglio. 

Seconda Media: dal 18 al 25 Luglio         -    Terza Media: dal 25 al 1° Agosto. 
 

� In sacrestia è possibile prenotarsi per l’ADORAZIONE del mercole-
dì, in modo che sia garantita sempre la presenza di almeno una perso-

na. Ore 20,30 chiusura e benedizione Eucaristica. 




