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INTENZIONE di preghiera della settimana: Signore Gesù Insegnaci ad essere veri annunciatori dell'amore di Gesù riconoscendo chi, in questo periodo, 

è in difficoltà.; 
 
 
 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (3, 14-21) 
In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Come Mosè innalzò il serpente nel 
deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede 
in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio 
unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. 
Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma 
perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; 
ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome 
dell’unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma 
gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano 
malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce perché le 
sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, 
perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio». 
 

 

RIFLESSIONE 
“Quanti credono di vivere nella luce e sono nelle tenebre, ma non se ne 
accorgono. Come è la luce che ci offre Gesù? La luce di Gesù possiamo 
conoscerla, perché è una luce umile, non è una luce che si impone: è umile. E’ 
una luce mite, con la fortezza della mitezza. E’ una luce che parla al cuore ed è 
anche una luce che ti offre la Croce. Se noi nella nostra luce interiore siamo 
uomini miti, sentiamo la voce di Gesù nel cuore e guardiamo senza paura la 
Croce: quella è luce di Gesù”.  
(Commento di Papa Francesco, 3 settembre 2013) 
 

AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE 
 

FUNERALE DI AMEDEO SILVESTRI 
Martedì alle 15.00 a Coste celebreremo il funerale di Amedeo 
Silvestri; 
INCONTRI DI PREGHIERA SULLA PAROLA 
È disponibile sul canale Youtube della Parrocchia il video della 
registrazione del primo incontro sulla Parola: “Niente è più come 
prima”. Sempre sul sito è possibile scaricare anche il testo. 
Il prossimo incontro sarà lunedì 22 marzo. 
 

UN PANE PER AMOR DI DIO 
La cassetta presente in ciascuna delle nostre chiese, raccoglie 
durante tutta la quaresima la nostra solidarietà a favore dei più 
poveri 
 

VIA CRUCIS: Ogni venerdì di quaresima nelle quattro chiese verrà 
pregata la Via Crucis alle 15.00 
 

INVITO ALLA SOLIDARIETÀ: 
Nelle nostre chiese continua la raccolta dei generi alimentari per 
il “Cenacolo del pane” di Onè di Fonte a favore di quelle (no dolci, 
no pasta); 
 

SOLIDARIETÀ A PROFUGHI DELLA BOSNIA ERZEGOVINA:  
Una catastrofe umanitaria si sta consumando nella neve a pochi 
passi da noi. I migranti che stanno percorrendo la “rotta dei 
Balcani” vengono fermati, malmenati e respinti. La Caritas sta 
cercando di portare aiuti a queste persone. 
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Chi volesse fare un’offerta potrebbe utilizzare il canale offerto dall’ Associazione “San Martino” Cornuda - Iban: IT75 L030 
6961 6441 0000 0005 146 Causale: Emergenza Rotta Balcani – Bosnia (con possibilità di detrazione fiscale) che opera per la 
Caritas. 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 15 marzo 
MASER 
18.30 Martignago Gino, Laura e famigliari defunti; 

Martedì 16 marzo 
COSTE 
15.00 FUNERALE DI AMEDEO SILVESTRI

Mercoledì 17 marzo 
COSTE 
8.00 Carraro Giovannina e Libera; Vettoruzzo Remo; Martignago Giandino;  

Giovedì 18 marzo 
COSTE 
8.00  Perer Albino e Rina; def.ti Vettoretto e Bressan;  

Venerdì 19 marzo 
MADONNA della SALUTE 
8.00 Per i papà; 
15.00 Via Crucis; 

 
 

SABATO  
20 marzo 

MASER 

18.30 Bianchin Dora (trig); Martignago Agostino e Carmela;  Andolfo Santino, Flavio e Virginia, Bordin 
Roberto; Rossetto Elio e Vettoretto Elisa; Gallina Valentino, Elvira (Ann); Gallina Carlo (fodat) e fam def; Rech 
Renata; Bordin Manuela, nonna Rosa (Ann) e fam def; 

CRESPIGNAGA 
18.30 Mazzocato Rita (ann.), Galileo e Tittoto Teresa; Def.to Gazzola Gino; Def.ti Frattin Maria (ann.), Zilio Gino e 
Suor Gina Zilio; Secondo intenzioni dell’offerente; 

DOMENICA  
21 marzo 
V domenica di 

Quaresima 

MASER 
9.30 Menegon Giuseppe; Gallina Gino, Tesser Elisa e fam def; 

COSTE 
8.00 Bittante Pietro e Maria; def.ti Mazzarolo e Zanusso; Basso Mattia; Bastasin Giuseppe e def.ti Rostirolla; 
Zandonà Orsato Natalia; fam. Basso Albino; Def.ti Franco; 
11.00 def.ti Grigolato; Orsato Biagio (trig.);  

CRESPIGNAGA 
11.00 Martinello Giuseppe e Giacon Malvina; De Bortoli Bruna vivi e Def.ti; Giovanni Carraro (ann.);         Giuseppe 
Adami e famigliari Def.ti; Zilio Laura (ann.); Zuccato Michele; 

MADONNA della SALUTE 
9.30 Def. Gazzola Miriam (trig.); Def. Dussin Lucinda (ord. amici); Def. Ballarin Argenide in Velludo (ord. Sig. 
Antonietta); Def. Reginato Romeo (ord. Classe 1956); 

 
 

 PREGHIERA 
 

Donaci, Signore Gesù, di metterci davanti a te!  
Donaci, almeno per questa volta, di non essere frettolosi,  
di non avere occhi superficiali o distratti  
Perché, se saremo capaci di sostare di fronte a te,  
noi potremo cogliere il fiume di tenerezza,  
di compassione, di amore che dalla croce riversi sul mondo.  
Donaci di raccogliere il sangue e l’acqua  
che sgorgano dal tuo costato, come l’hanno raccolto i santi.  
Donaci di raccoglierli per partecipare  
alla tua immensa passione di amore e di dolore  
nella quale hai vissuto ogni nostra sofferenza fisica e morale.  
Donaci di partecipare a quella immensa passione  
che spacca i nostri egoismi, le nostre chiusure, le nostre freddezze.  
Di partecipare a quella passione  
che lenisce le nostre ansie e le nostre angosce,  
che lava la nostra piccola vanagloria,  
che purifica la nostra cupidigia,  
che trasforma le nostre paure in speranze,  
le nostre tenebre in luce.  
Donaci di contemplare  
questa immensa passione di amore e di dolore  
che ci fa esclamare con le labbra, con il cuore e con la vita:  
«Gesù, tu sei davvero il Figlio di Dio,  
tu sei davvero la rivelazione dell’amore».  
 
(Carlo Maria Martini) 

 

 

A SAN GIUSEPPE 
San Giuseppe, patrono della Chiesa, 
tu che accanto al Verbo incarnato 
lavorasti ogni giorno per guadagnare il pane, 
traendo da lui la forza di vivere e di faticare; 
tu che hai provato l'ansia del domani, 
l'amarezza della povertà, 
la precarietà del lavoro: 
irradia ancor oggi l'esempio della tua figura, 
umile davanti agli uomini 
ma grandissima davanti a Dio: 
guarda all'immensa famiglia che ti è affidata. 
Benedici la Chiesa, 
sospingendola sempre più sulla vita 
della fedeltà evangelica; 
proteggi i lavoratori 
nella loro dura esistenza quotidiana, 
difendendoli dallo scoraggiamento, 
dalla rivolta negatrice, 
come dalle tentazioni dell'edonismo. 
Prega per i poveri, 
che continuano in terra la povertà di Cristo, 
suscitando per essi 
le continue provvidenze dei loro fratelli più dotati. 
Custodici la pace nel mondo, 
quella pace che sola può garantire 
lo sviluppo dei popoli 
e il pieno compimento delle umane speranze: 
per il bene dell'umanità, 
per la missione della Chiesa, 
per la gloria della Santissima Trinità. 
Amen 

 


