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Il VANGELO della DOMENICA 

In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi.  

Ma all'alba si recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui ed 

egli, sedutosi, li ammaestrava. 

Allora gli scribi e i farisei gli conducono una donna sorpresa in adulterio 

e, postala nel mezzo, gli dicono "Maestro, questa donna è stata sorpresa 

in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare 

donne come questa. Tu che ne dici?". Questo dicevano per metterlo alla 

prova e per avere di che accusarlo. 

Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra. E siccome insi-

stevano nell'interrogarlo, alzò il capo e disse loro: "Chi di voi è senza 

peccato, scagli per primo la pietra contro di lei". E chinatosi di nuovo, 

scriveva per terra. Ma quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, co-

minciando dai più anziani fino agli ultimi. 

Rimase solo Gesù con la donna là in mezzo. Alzatosi allora Gesù le dis-

se: "Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?". Ed essa rispose: 

"Nessuno, Signore". E Gesù le disse: "Neanch'io ti condanno; va' e d'ora 

in poi non peccare più".  

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

di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 

 

Il corpo di Dio 
Alla domanda “chi è Dio”, di solito già ci vengono le palpitazioni, stati di ansia e grosse diffi-

coltà a respirare.. molti forse sanno rispolverare la definizione del catechismo di Pio X in cui 

si dice che “Dio è l’essere perfettissimo…”. Ma se ci poniamo la domanda “Come è fatto 

Dio?” ecco che si possono scatenare le reazioni più diverse, sudore e linee di febbre perché 

oltre alle solite frasi fatte tipo: Dio è in tutto, è fatto come la natura, è il volto di ciacuno, 

ecc… sembra cadere ogni certezza e soprattutto ogni discorso che abbia una parvenza di cre-

dibilità! La domanda però rimane e se non siamo capaci di rispondere rischiamo di non saper 

dare spiegazioni neppure agli elementi essenziali della nostra fede cristiana basati sulla vita, 

sulla morte e il ritorno in vita proprio un corpo. 

Essenziale innanzitutto è ribadire con forze la verità di fede che Dio Padre è il creatore 

dell’universo e che Gesù di Nazaret nato da Maria Vergine è suo figlio.. dunque Gesù è sicu-

ramente il Figlio di Dio! Chi conosce Gesù allora conosce anche Dio perché tra i due c’è un 

legame di parentela e cioè di identità. I pensieri di Gesù sono assimilabili a quelli del Padre, i 

gesti e le parole del Cristo sono gli stessi di Dio Onnipotente.. 

Quando qualcuno vuol farsi conoscere deve trovare il canale giusto per farsi vedere e permet-

tere che l’altro si accolga che esista.. e così ha fatto anche Dio Padre: per farsi conoscere non 

poteva fare altrimenti se non usare il modo che gli uomini conoscono, cioè assumere il corpo 

umano che gli uomini sanno riconoscere e interpretare. Attraverso il corpo umano di Gesù 

possiamo dire che anche Dio ha un corpo ed esprime la sua vicinanza all’uomo. Forse allora 

che Dio ha il corpo di un attore o di un giornalista? No di certo, ma Dio ha la capacità di ve-

dere, sentire, patire e gioire nella maniera che noi conosciamo da uomini. 

Possiamo capire meglio allora quando immaginiamo che Dio ha sofferto con la croce: real-

mente il Signore ha patito quei patimenti e con essi in modo simbolico tutti i patimenti che 

possono capitare a un uomo. Ed è davvero bello non sentirsi da soli a soffrire, soprattutto 

quando anche gli amici o parenti ci abbandonano. Gesù è così vicino a noi non tanto nelle 

idee ma a partire da ciò che ci è più stretto, cioè la pelle e le ossa che formano il nostro corpo. 

Vedere il corpo di Dio che soffre provoca grande tristezza ma, immaginandoci la pietà di Mi-

chelangelo, conduce a un sentimento di gioia unica e profonda perché Dio stesso di prende a 

cuore le mia vita a cominciare dalle piaghe e dalle sofferenze che porto nel mio corpo. 

Cordiali saluti, Don Luciano. 

ALLA CORTESE ATTENZIONE DI TUTTI:                                            Mi appello 

alla responsabilità di giovani e adulti nel rispetto del sagrato e del terreno 

attorno alla chiesa, evitando di portare materiale vario. d. Luciano. 

N.B.: 
Tra sabato 27 e domenica 28 marzo ci sarà il CAMBIO DELL’ORA. 

Le s. messa della domenica avranno il seguente orario:  

ore 7,30 - 10,00 e 19,00. Feriale: ore 9,00 e 19,00. 





 DOMENICA 21 MARZO 2010    
Ore   8,00 - Visentin Giuseppe - Dussin Alberico - Frigo Domenico e Norma. 

Ore 10,00 - Donatori Sangue e d.ti donatori RDS - Farronato Lorenzo e Bortolazzo 

Tecla - Marostica Gino e Carron Angelo - Artuso Bertilla e Ernesto - 

Dalla Rizza Basilio e Anna - Zonta Giuseppe e P. Gianfranco - Marosti-

ca Giovanni (Fratelli, Sorelle, Nipoti). 

Ore 18,30 - Munarolo Carlo e Norma - Chemello Flora (cl. 26).   
 

 

LUNEDÌ  22 MARZO  2010   

Ore 18,30 - Farronato Luisa - Andreatta Settimo.  
 

 

MARTEDÌ  23  MARZO 2010   

Ore 18,30 - Anime sante del purgatorio. 
 

 

MERCOLEDÌ 24 MARZO 2010  
Ore   9,00 - Carron Lorenzo. 
 

 

GIOVEDÌ  25  MARZO 2010  
Ore 18,30 - Geremia Livio - Gazzola Fernanda in Boffo. 
 

 

VENERDÌ  26  MARZO  2010  

Ore  9,00 - Spinazzi Carlo e Bonamigo Luigi - Marostica Giovanni. 

Ore 20,00 - VIA CRUCIS al Santuario del MONTE. 
 

 

SABATO  27 MARZO 2010  
Ore 18,30 - Ferronato Angelina in Marin - Tiberi Biagio - Danieli Maria Minetto - 

Milani Franco - Zen Mario e Chiappin Silvano - D.ti Chemello e Colom-

bo Teresa - Boffo Giovanni, Delfina e Daniele - Marchesan Angelo - 

Cremasco Caterina. 
 

 

DOMENICA 28 MARZO 2010    
Ore   7,30 - Visentin Giuseppe. 

Ore 10,00 - Artuso Giovanna e Adele - Gazzola Fernanda (V.Boschier) - Marostica Gi-

no - D.ti Andreatta e Pellizzari - Marostica Giovanni (V.Farronato) - Dalla 

Rizza Umberto e Bertilla - Martinello Mariuccia - Tedesco Mario e Ge-

nitori - Danieli Maria Minetto (Corale). 

Ore 19,00 - Marostica Guido e Luciano - Marostica Angelo.   

ðððð     PULIZIA DELLA CHIESA:  Via Bosco e Vollone . 

ð  DOMENICA 21 MARZO 2010DOMENICA 21 MARZO 2010DOMENICA 21 MARZO 2010   --- 5^ DI QUARESIMA. 5^ DI QUARESIMA. 5^ DI QUARESIMA. 
� Ore 10,00 - 12,00 in Oratorio, iscrizioni Ferie per Famiglie in Colonia. 
� Ore 15,30 PRIMA CONFESSIONE. 
� Ore 14,30/18,00 apertura ORATORIO. Oggi c’è l’ A.C.R. 
� FESTA DELLA FAMIGLIA, Vicariale. 

ðððððððððððð             LUNEDÌLUNEDÌLUNEDÌ    22  22  22    MARZO  2010MARZO  2010MARZO  2010   
�  Ore 14,45 Esame per la Cresima della 3^ Media. 

ð  MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ    23  23  23    MARZO  2010 MARZO  2010 MARZO  2010  
∗ Ore 20,30 Equipe unitaria di Azione Cattolica. 
∗ Ore 20,30 a Onè di Fonte, incontro Caritas Vicariale. 
∗ Ore 20,30 prove Corale Parrocchiale per TUTTI. 
∗ Ore 20,45 in Oratorio, prove Canto Giovani. 

ððð    MERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌ   24 MARZO 2010 24 MARZO 2010 24 MARZO 2010    

∗ ADORAZIONE dal termine della messa del mattino fino ore 20,30. 

∗ A Crespano, Casa Chiavacci, ritiro per Adulti e 3^ Età. 
∗ Ore 20,15 partenza dalla chiesa per San Zenone, per incontro per ragaz-

zi, Giovanissimi e Giovani, con testimonianza di un ragazzo disabile.  

ððð    GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ    25  25  25    MARZO  2010MARZO  2010MARZO  2010   
Apertura Centro Anziani in ORATORIO dalle ore 14,00 alle 17,00. 
∗ Ore 20,30 prove Corale Parrocchiale per TUTTI. 

ðððððððððððð             VENERDI’VENERDI’VENERDI’    26  26  26    MARZO  2010 MARZO  2010 MARZO  2010    
� Ore 20,00  VIA CRUCIS. Partenza dal ponte fino al Santuario del-
la Madonna del Monte. NON c’è la Via Crucis in Parrocchia. 

ð  SABATO  27  MARZO  2010SABATO  27  MARZO  2010SABATO  27  MARZO  2010 

� CAMBIO DELL’ORA: con il cambio dell’ora la messa prima della domenica 

ritorna alle ore 7,30, mentre alla sera sarà alle ore 19,00. 

ð  DOMENICA 28 MARZO 2010DOMENICA 28 MARZO 2010DOMENICA 28 MARZO 2010   --- delle PALME o della PASSIONE. delle PALME o della PASSIONE. delle PALME o della PASSIONE. 
� Ore 7,30 - messa prima. 
� Ore 15,00 Vesperi e apertura adorazione 40 ORE. 
� Ore 14,30/18,00 apertura ORATORIO. Oggi c’è l’ A.C.R. 

INTENZIONI SANTE MESSE APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

DA RICORDARE: 

� Dal 22 al 26 Mar.: BENED. FAMIGLIE in Via Risorgimento (al pomeriggio). 
 

� In sacrestia è possibile prenotarsi per l’ADORAZIONE del mercoledì, in modo che 

sia garantita sempre la presenza di almeno una persona. Ore 20,30 chiusura e be-
nedizione Eucaristica. 




