
Per vivere meglio la quaresima: l’astinenza 

Se il digiuno riguarda la quantità del cibo da assumere, l’astinenza riguarda 
la qualità. La legge della chiesa proibisce l’uso delle carni, come pure dei 
cibi e delle bevande che, ad un prudente giudizio,  sono da considerarsi par-
ticolarmente ricercati e costosi. Deve essere osservata tutti i singoli venerdì 
della quaresima. Negli altri venerdì dell’anno si può sostituire con qualche 
altra opera di penitenza, di preghiera e di carità. Sono tenuti ad osservarla 
tutti coloro che hanno compiuto i 14 anni di età. 
In quaresima inoltre l’invito alla sobrietà di vita riguarda anche: 
�  Il consumo alimentare senza una giusta regola, con spreco di risorse 
�  L’uso eccessivo di bevande alcoliche e di fumo 
�  La ricerca incessante di cose superflue, accettando acriticamente ogni 

proposta della pubblicità commerciale 
�  Le spese abnormi che talvolta accompagnano le feste popolari e perfino 

alcune ricorrenze religiose (vedi certi pranzi!) 
�  La ricerca smodata di forme di divertimento… che conducono ad eva-

dere dalla realtà 
�  L’occupazione frenetica, che non lascia spazio al silenzio, alla riflessio-

ne e alla preghiera 
�  Il ricorso esagerato alla televisione, che impedisce il dialogo in famiglia. 
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 III^ DOMENICA di Quaresima  
 

 

Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito; 

chiunque crede in lui ha la vita eterna.  
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 + Dal Vangelo secondo Giovanni 

 

Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio 

gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece 

una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e i buoi; gettò a 

terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe 

disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un merca-

to!». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divo-

rerà».  

Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste 

cose?». Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorge-

re». Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni 

e tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del tempio del suo corpo.  

Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto 

questo, e credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù. 

Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni 

che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, per-

ché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull’uomo. 

Egli infatti conosceva quello che c’è nell’uomo.  

� PULIZIA  CHIESA: Familiari dei Cresimandi e volontari. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Orario di ufficio di Don Angelo Rossi  a Ca’ Rainati :   

Martedì ore 9,30-12,00  

Pellegrinaggio della Collaborazione a Torino in occasione della esposi-
zione della Sindone e dei 200 anni dalla nascita di san Giovanni Bosco. 
Mart 28 e merc 29 aprile €80 (acconto € 40) - sabato 30 maggio € 35 
(acconto €20). È disponibile il volantino con il  programma. 

Iscrizioni  fino ad esaurimento dei posti: in sacrestia a Ca’ Rainati. 

PRO MEMORIA 

Associazione Arcobaleno organizza due serate (venerdì 20 e 27 marzo)  dal ti-

tolo “VIVACE-MENTE: conoscere la mente per usarla meglio”. Siamo in-

vitati presso il Centro Polivalente “La Roggia” a San Zenone. 
 

Venerdì 20 marzo pellegrinaggio in notturna a S. Antonio a Padova. Partenza 
ore 21,00 da asilo di San Zenone. Per info: 392 7885619 

Prossime Celebrazioni del battesimo:  
Sabato 4 aprile ore 21.00 (veglia pasquale) – lunedì 6 aprile ore 10.00 a Casoni 

(pasquetta) – Domenica 31 maggio ore 10.00. 
Si invitano le famiglie a prenotarsi per tempo da don Angelo. 



      CALENDARIO      SETTIMANALE    

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA  8  MARZO  2015  
  Ore   8,00 - Carron Nino (ann. ) - Guarda Rosa (ann.) - Nussio Maria - Artuso 

Luigi - Vettorello Giovani, Pierina e Sr. Palmira - Frigo Domenico e 

Norma . D.ti Battocchio e Nichele. 

 Ore 10,00 - Marostica Guido (ann.) - Ferronato Santina e Angelo (ann.) - Zen 

Piero (30° g. m. a Varese) - Mazzarolo Romano, Federico e Genitori - 

Chiappin Angelo - D.ti Zilio e Facchinello - Dalla Rizza Sebastiano e 

Maria - Marostica Paolo e Maria - D.ti di Frigo Ferruccio - D.ti Pel-

lizzer e Masaro - Mazzarolo Angelo Carlo e Famigliari - Favaro Giu-

seppe e Menegon Rodolfo.  

 AVVISI: Ore 10,00 s. messa e presentazione dei bambini della 1^ confessione. 
Ore 15,30 celebrazione del sacramento della Prima confessione. Ci saranno preti 

disponibili a confessare anche i famigliari. 

∗ Ore 15,00 ORATORIO: Corso gratuito di DANZA MODERNA. 

LUNEDÌ  9   MARZO  2015  
 

Ore 18,30 - Bortollon Gino - Anime abbandonate. 
 

MARTEDÌ  10  MARZO  2015  
   

Ore 18,30 - Dalla Rizza Andrea. 
 

AVVISI: Ore 15,00 confessioni e prove per i Cresimandi. 

∗ Ore 20.30  oratorio di Maser, 3° incontro di formazione per quanti 

desiderano  coinvolgersi nel servizio caritativo in parrocchia. 

∗ Ore 20,30 a Treviso, incontro del NOI. 

MERCOLEDÌ  11  MARZO  2015   
 

Ore   9,00 - D.ti Famiglia Zen. 
  

AVVISI:  
∗ Ore 20,30 - PULIZIE GENERALI CHIESA in occasione della Cresima. Sono 

invitati i familiari dei Cresimandi e tutte le persone di buona volontà. 

∗ Ore 20,30  a Mussolente, 3° incontro quaresimale per giovani e adulti di 

lectio divina nella Collaborazione. 

GIOVEDÌ  12  MARZO  2015  
Ore  18,30 - Tessarolo Angela (ann.). 
 

AVVISI: ADORAZIONE: ore 9,00-12,00 e 15,00-18,30 

∗ Ore 20,30 prove di Canto per tutti. 

∗ Ore 20,30 in chiesa, incontro di preghiera per famigliari e padrini dei cresi-

mandi, con possibilità di confessione. 

VENERDÌ   13  MARZO  2015   

 

Ore 9,00 - Missionari vivi e defunti della Parrocchia. 
 

AVVISI: Ore 15,00 VIA CRUCIS per ragazzi e adulti. ASTINENZA.            

SABATO   14   MARZO  2015   
 

Ore 18,30 -  Marostica Paolo e Maria (M.Lidia) - Frigo Emilio e Tessarolo Angela 

- Marcolin Giovanni, Rosalia e Luigi - Fogal Silvestro (Contrada) - 

Vettorello Giuseppina e Frigo Mario - Mazzarolo Romano - Marti-

nello Ferruccio e Maria - Beltrame Loris e Vettorello Walter - Vi-

sentin Giuseppe - Zen Regina e Francesco - Frigo Cirillo e Bizzot-

to Maria - Masin Francesco e Boffo Angela - Bordignon Angelo. 

DOMENICA  15  MARZO  2015  
  

Ore   8,00 - Bisiol Giovanni (ann.) - Nussio Maria - Martinello Cesira. 
 

 Ore  10,00 - Simonetto Maria (ann.) - Marostica Gino e Carron Angelo - Batta-

gin Giovanni e Luigi - Dalla Rizza Giovanni e Bruna -Marostica 

Paolo e Maria - Favrin Idelma e Carlesso Giuseppe - Bizzotto Sante 

(v.Farronato) - Bianchin Romeo, De Faveri Angela e Girotto Silvano - 

Zen Antonio e Gazzola Romano. 

 

 AVVISI: Ore 10,00 s. messa e conferimento della santa Cresi-
ma da parte del delegato vescovile mons. Mauro 
Motterlini. 

 

∗ Ore 15,00 ORATORIO: Laboratorio Art Attak di Pasqua. 


