
CALENDARIO LITURGICO 
 Dall’8 al 16 marzo 2008 

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 8 
San  Giovanni di 

Dio 

18.30 Donà Emilio e def.fam.; Badin Ferdinando e Agnese; 

def.fratelli Marobin Irma, Fortunato, Gelindo e Cosma; 

Gemmo Amalia e Morari Albano; Romanello Nereo; 

def.fam.Dall’Armellina Aldo, Antonio, Maria ed Elisa; 

Ghiro Gianni; Ann.Buson Maria, Aldo e Vittorino; 

Tosetto Salvatore 

Domenica 9 

V°di Quaresima 
10.30 

18.30 

Santa Messa per la comunità. 

Bertin Elda e Candiani Giuseppe; Forchin Francesco e 

Olga, Maria, Alfonso, Vittorio e Assunta, Luca; 

Donà Efer, Benvenuto, Bisson Bona e def.fam.Montorio; 

Ann.Forafò Bruno e Ann.Ferraro Giuseppe;Lunardi Mario 

Lunedì 10 

San Simplicio 

18.30 Ann.Moretti Gianni, Cesare, Gino e Olimpia 

Martedì 11 

San Costantino 

8.30 

 

secondo intenzione offerente 

Mercoledì 12 

San  

Massimiliano 

20.30  Incontro per tutti: lettura spirituale della Parola presso 

la Sala al piano terra della Casa della Comunità 

Giovedì 13 
Santa Patrizia 

15.00 

18.30 

Adorazione cappellina “Casa della comunità” 

Ferraro Dolores e Graziotto Luigi 

Venerdì 14 
Santa Matilde 

15.00 Via Crucis 

Sabato 15 
Santa Luisa 

18.30 Tognetto Guido e De Zanet Augusta, Vicentin Serafino, 

Novello Teresa; def.fam.Cogo Arturo e Zanchi Maria Rita; 

Fabris Maria, Tognetto Irmene e Emanuele e fam.def.; 

Ann. Romanello Nereo; Lunardi Albino e Giulia;  

Manfrin Maria e Sante; Ann.Battaglia Gelindo; 

Grana Marcellina, Guarato Antonio e Natalina; 

Ann.Grazian Luigi 

Domenica 16 
Delle Palme e 

della Passione del 

Signore 

10.00 

 

18.30 

Benedizione delle Palme e processione alla Scuola Ma-

terna, segue la Santa Messa per la comunità.  
Ann.Tosetto Salvatore, Primo e Ceruffi Adolfo; 

Ann.Dalla Mariga Maria; Padrin Luigina 

Comunità Cristiana 

di San Pietro apostolo  
in Campiglia dei Berici               n° 12   

V° Domenica di Quaresima – 9 marzo 2008 -  

Ez 37,12-14; Sal 129; Rm 8,8-11; Gv 11, 1-45 

Grido di vita: “Lazzaro, vieni furoi”. 
 

Betania. Ci si arriva uscendo dalla Gerusalemme vecchia, attraverso i polverosi sen-

tieri che solcano i poderi coltivati ad ulivo del Monte degli Ulivi. Tre chilometri ap-

pena, per incontrare Lazzaro, Marta e Maria. Betania, per chi ama Cristo, è un nome 

fortemente evocativo.  

A Betania, dai suoi tre amici, Gesù si rifugiava quando, col cuore gonfio di tensione 

e di incomprensione, lasciava la Gerusalemme che uccide i Profeti per trovare un 

angolo di serenità. Che Mistero, questo luogo! La quotidianità di un Dio che ama 

l'amicizia, che resta lunghe ore, dopo cena, a parlare con i tre fratelli. Così diverso, 

questo Dio che ha bisogno di parlare della sua missione, del suo cammino, delle re-

sistenze che incontra, da quella immagine di "Dio-burocrate" che troppe volte abbia-

mo in mente! Amico che credi, perché non fare della tua casa una "Betania"? Perché 

non dedicare qualche minuto della tua preghiera ad ascoltare Dio che parla?  

E proprio su Betania si abbatte la tragedia: Lazzaro è morto. Una pagina all'apparen-

za drammatica, forte, eppure soffusa di una fede che tiene il fiato sospeso, come una 

nuova pagina che ci svela un altro aspetto del volto di Dio, un altro passo verso la 

Festa della Resurrezione. Il tumulto è grande, c'è molta gente, i nostri amici sono 

conosciuti e stimati. Sapendo che arriva il Maestro, finalmente, Marta prima e poi 

Maria, escono di casa e gli vanno incontro. Lazzaro è morto. Gesù era lontano. Non 

succede così anche a noi, alle volte? Siamo nella sofferenza più cupa, e Gesù è lon-

tano.  

Eppure le sorelle non disperano, amano. E qui l'inaudito accade. Gesù prima si com-

muove, poi scoppia in lacrime. Dio piange, sapete? Non il Dio imperturbabile, im-

mobile nella sua perfezione e nel suo cinismo, orologiaio perfetto che vede la globa-

lità ed ignora il singolo. No: questo pianto singhiozzante di Gesù rompe gli argini, 

frantuma i pregiudizi, ci rivela il volto del Dio di Gesù Cristo, il vero volto di Dio.  

Fratello che soffri, sorella che sei divorata dall'angoscia: Dio piange con te. Potrem-

mo anche noi obiettare, come i presuntuosi farisei: "Non poteva evitare che moris-

se?". No, non lo sappiamo, ma che c'importa, ormai, Dio piange. Preferisco un Dio 

che piange con me, ad un Dio asettico che risolve i problemi. Dio piange perché ci 

ama. Anzi: mi ama, ama me, suo amico. E' un volto di Dio completamente nuovo 

quello che ci appare, così lontano dai nostri tiepidi dubbi, così diverso dalla nostra 

fede raccogliticcia. .(continua) 



V Settimana di Quaresima 
 

Perseverare 
Voi siete suoi discepoli, gente del mio popolo.  

Con Cristo partite per amare! 

Come avverrà ciò se, con tutta la vostra immaginazione e con tutta la gioia  

del vostro cuore, non impedite che il logorio appanni il gioioso splendore 

dei vostri legami e dei vostri impegni? 

Sarete miei discepoli, gente del mio popolo, se mantenete viva 

l'attenzione che date ai compagni della vostra vita 

e, con la volontà di chi è in esodo, affrontate le tempeste 

che si accaniscono sui vostri ardenti affetti. 

Se come un ponte fragile lanciate la vostra fedeltà al di sopra i brutti tiri dei conflit-

ti e, come una mano ferita, tendete la vostra pace oltre le lacerazioni. 

Se resistete, ostinatamente e tenacemente, in accoglienza e in ascolto e in dialogo 

perché, voi lo sapete, soltanto così l'alleanza trionferà come un sole sulla notte. 

Amare, non è perseverare? 

Pellegrinaggio diocesano a Lourdes promosso dall’Unitalsi 
 

Sono aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio diocesano a Lourdes. 

(Continua dalla prima)   
Gesù, allora, prende una decisione: la vita di Lazzaro per la sua. Giovanni pone 

quest'episodio appena prima dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Anzi: questo 

miracolo eclatante sarà la goccia che farà traboccare il vaso, la valanga che si 

distacca e tutto travolge, portandolo a morire. Lo sa (Tommaso glielo ha detto: 

andremo a morire!). Accetta lo scambio. Lo stesso scambio che, da lì a qualche 

giorno, farà dall'altare della croce per ciascuno di noi.  Infine quell'urlo, quella 

profezia, quello schiaffo alle nostre coscienze: "Lazzaro, vieni fuori!". Vieni fuo-

ri dalla tua tomba, dalle tue tenebre, dalle tue piccole sicurezze, vieni fuori dai 

tuoi pregiudizi, dai tuoi schemi, dai tuoi egoismi. Vieni fuori, fratello che leggi, 

veniamo fuori dalle nostre oscurità, lasciamoci rivivere. Vieni fuori da tutto ciò 

che di freddo e di buio abita in te. Crediamo, finalmente, lasciamoci raggiungere, 

infine. La Parola di Gesù ancora echeggia, raggiunge le nostre tombe e le apre, le 

scardina: nulla può fermare l'efficacia della sua Parola. Nulla.  

Prendiamo ancora in mano questo Vangelo, lasciamoci affascinare dalla tenerez-

za di questo Cristo che ci ama, a cui stiamo a cuore. E abbiamo il coraggio anche 

noi, come Marta e Maria, di credere che egli è la risurrezione, è la nostra vita. La 

Pasqua è ormai alle porte: che la presenza del Signore, anche quest'anno, ci aiuti 

a rinascere, ci spinga alla vita nuova, ci porti alla resurrezione 

Avvisi parrocchiali 
  
* 9/3 domenica ore 15.00 Visione guidata film per ragazzi proposta dal Circo-

lo NOI 

* 9/3 ore 19.30 Incontro Coca Scout 
 

*10/3 lunedì ore 20.30 Consiglio Amministrativo 
 

* 11/3 martedì Incontro Gruppo Caritas parrocchiale 
 

* 13/3 giovedì ore 20.30 Incontro formativo catechiste 
  
* 14/3 venerdì dalle ore 16.00 alle ore 17.15 Acr 1, 2 e 3 media  
  
* 15/3 sabato dalle ore 15.00 alle ore 16.30 Catechismo per le elementari 

* 15/3 sabato ore 16.00 Incontro genitori che chiedono il Battesimo 
 

* 16/3 domenica ore 15.00 Visione guidata film per ragazzi proposta dal Cir-

colo NOI 

AVVISO IMPORTANTE 

 
In occasione della Pasqua uscirà l’Incontro che gli incaricati delle vie sono 

chiamati a ritirare in Canonica da giovedì 13 marzo in poi e recapitarlo alle fami-

glie entro la domenica delle Palme. Vi troverete il programma della Settimana 

Santa. Troverete allegata anche la  busta per l’offerta alla parrocchia che potrete 

depositare in chiesa nei cestini delle offerte 

Grazie della disponibilità e della generosità. 

Comunico che il sottoscritto parroco don Ivano non ha dato mandato a nessuno 

per nome e per conto della parrocchia a visitare le vostre famiglie, a raccogliere 

fondi o a proporvi libri a carattere religioso o meno. Sabato otto marzo vi verrà 

volantinato dai ragazzi giovanissimi un’iniziativa in collaborazione con l’opera-

zione Mato Grosso. 
don Ivano 

Offerte 
 

Varie offerte per la Casa della Comunità 350 euro. Grazie. 

Escursione con il NOI domenica 9 marzo: 

 “Comprensorio di San Donato Villaga”,  

Ritrovo Piazza Chiesa 13.30  

Per info: Dario Dalla Valle (0444/866061 o 340/1222620) 

E su www.campiglia.it 


