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Dal vangelo secondo Giovanni (9, 1-41) 
In quel tempo, Gesù passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: 
«Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?». Rispose Gesù: «Né lui ha peccato né 
i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere 
di colui che mi ha mandato finché è giorno; poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono 
nel mondo, sono la luce del mondo». Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò 
il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va’ a lavarti nella piscina di Sìloe» – che significa Inviato. Quegli 
andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un 
mendicante, dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a chiedere l’elemosina?». Alcuni dicevano: «È 
lui»; altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io!». Allora gli domandarono: 
«In che modo ti sono stati aperti gli occhi?». Egli rispose: «L’uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, 
mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto: “Va’ a Sìloe e làvati!”. Io sono andato, mi sono lavato e ho 
acquistato la vista». Gli dissero: «Dov’è costui?». Rispose: «Non lo so». Condussero dai farisei quello che 
era stato cieco: era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli 
occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi 
ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest’uomo 
non viene da Dio, perché non osserva il sabato». Altri invece dicevano: «Come può un peccatore compiere segni di questo genere?». E 
c’era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?». Egli rispose: «È 
un profeta!». Ma i Giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di 
colui che aveva ricuperato la vista. E li interrogarono: «È questo il vostro figlio, che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede?». I 
genitori di lui risposero: «Sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco; ma come ora ci veda non lo sappiamo, e chi gli abbia 
aperto gli occhi, noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui: ha l’età, parlerà lui di sé». Questo dissero i suoi genitori, perché avevano paura dei 
Giudei; infatti i Giudei avevano già stabilito che, se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i 
suoi genitori dissero: «Ha l’età: chiedetelo a lui!». Allora chiamarono di nuovo l’uomo che era stato cieco e gli dissero: «Da’ gloria a Dio! 
Noi sappiamo che quest’uomo è un peccatore». Quello rispose: «Se sia un peccatore, non lo so. Una cosa io so: ero cieco e ora ci 
vedo». Allora gli dissero: «Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?». Rispose loro: «Ve l’ho già detto e non avete ascoltato; perché 
volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli?». Lo insultarono e dissero: «Suo discepolo sei tu! Noi siamo discepoli 
di Mosè! Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio; ma costui non sappiamo di dove sia». Rispose loro quell’uomo: «Proprio questo 
stupisce: che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che, se uno onora 
Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo, non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se 
costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla». Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?». E lo cacciarono 
fuori. Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, 
perché io creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a lui. 
Gesù allora disse: «È per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono, vedano e quelli che vedono, 
diventino ciechi». Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: «Siamo ciechi anche noi?». Gesù rispose loro: «Se 
foste ciechi, non avreste alcun peccato; ma siccome dite: “Noi vediamo”, il vostro peccato 
rimane». 
 

INIZIATIVE PER LA QUARESIMA 2023 
“Ecco ora il Tempo Favorevole” per sperimentare il 

calore di mani che guariscono 
 

Questa domenica il senso richiamato sarà quello dell’ “tatto”, con 
l’invito “mettere le nostre mani nella mani di Dio” riconoscendo che 
di lui davvero ci possiamo fidare. 
Invitiamo ogni famiglia questa settimana a pregare con questa 
preghiera. 
 

PROPOSTE PER LA QUARESIMA 
Via Crucis: Ogni venerdì alle 15.00 in ogni chiesa verrà pregata la via 
Crucis. Mercoledì 29 marzo, alla sera, la pregheremo tutti insieme 
all’aperto (partendo dal Centro raccolta rifiuti di via Roccoler fino alla 
chiesetta di San Vigilio). Ci aiuteranno a pregare diverse persone cui 
abbiamo dato il compito di commentare le varie stazioni. 

Un Pane per 
Amor di Dio: La 
cassetta al centro della chiesa raccoglierà la nostra carità a favore delle 
missioni diocesane all’estero e dei terremotati in Siria e Turchia. 
 

 
 

Grazie, Gesù, per il dono delle mani.  
Ti chiediamo scusa per ogni volta che le 
teniamo chiuse, a pugno,  
per non aiutare, per non donare, per 
non servire il fratello bisognoso.  
Ti offriamo le nostre mani, Gesù.  
Fa’ che sappiano giungersi in preghiera 
di fronte a te,  
stringere altre mani in segno di amicizia, 
aiutare i deboli a risollevarsi, ri-donare 
vita là dove c’è disperazione.  
Fa’ che le nostre mani operino  
per rendere ogni giornata bella, utile e 
ricca di gioia. Amen 

 



 

 

 
Il cenacolo del pane: Il cesto davanti all’altare raccoglierà invece i 
generi alimentari con i quali vorremmo sostenere l’iniziativa caritativa che 
a Onè offre da mangiare ad una sessantina di persone in difficoltà. 

 
In ascolto della Parola: questa settimana l’appuntamento all’Oasi 
Sant’Anna per l’ascolto della Parola di Dio sarà anticipato a giovedì 23 
marzo, sempre alle 20.45.

 

AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE 
EMERGENZA UCRAINA: Le nostre Parrocchie continuano ad assicurare ad Olga, Andriy , Katia e Lucia l’accoglienza che abbiamo loro 
promesso non solo garantendo loro vitto e alloggio, ma anche donando loro il nostro tempo e la nostra vicinanza. Il conto corrente della 
Parrocchia IBAN: IT15 V030 6961 4821 0000 0005 249 continua a raccogliere le nostre offerte per gestire le spese. A chi vuole lo usa 
chiedo di inserire come causale: “accoglienza profughi”. 
 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E NIDO INTEGRATO ANGELI CUSTODI 
Sono aperte le iscrizioni per l’ anno scolastico 2023-2024, alla scuola dell’infanzia per i bambini che quest’anno avranno compiuto 3 anni,  
al nido per i bambini che hanno compiuto 1 anno  
Per informazioni contattare la segreteria della scuola: Cell. 379 1479707 - scuole.amministrazione@gmail.com  
 

EMERGENZA TERREMOTO: Chi volesse sostenere economicamente i terremotati della Siria e della Turchia potrà ancora farlo versando la 
propria offerta sul conto corrente intestato a Servitium Emiliani Onlus (il braccio operativo di Caritas Tarvisina) Iban: IT55 H 08399 12000 
000000318111 (l’offerta è detraibile). Causale: “Terremoto Turchia – Siria 2023”. 
 

COMITATO GESTIONE ANGELI CUSTODI: Giovedì alle 20.30 a Madonna della Salute si incontrerà il Comitato di Gestione della Angeli 
Custodi; sarà occasione per analizzare i dati economici contenuti nel bilancio e le iscrizioni al nuovo anno scolastico, ma anche per parlare 
di futuro, nel desiderio di poter condividere anche con l’amministrazione comunale preoccupazioni e progetti. 
 

VEGLIA PER I MISSIONARI MARTIRI: Venerdì alle 20.30 a Villa  ci sarà la veglia per i missionari martiri organizzata a livello vicariale 
 

BATTESIMI COMUNITARI: Domenica alla Messa delle 11.00 a Crespignaga Rachele Campello, Achille Da Riva e Riccardo Martignago 
riceveranno il Battesimo 
 

AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE 
● PER COSTE: dal funerale di Zandonà Ermenegildo sono stati raccolti 262,80€, destinati alla nostra Scuola dell’Infanzia;  
● PER MASER: Dalla cassetta esterna del funerale di Casagrande Rosanna sono stati raccolti €159,00 di cui € 100,00 alla Parrocchia di 

Maser e € 59,00 al Centro Alzheimer. 
 
 
 
 

S. MESSE DELLA SETTIMANA dal 20 al 26 marzo 2023 
 
 
 

Lunedì 20 marzo MASER 
18.30 Casagrande Rosanna (die 7°); Martignago Gino, Noemi e famigliari defunti; 

Martedì 21 marzo CRESPIGNAGA 
8.00 Dussin Silla e famiglia; 

Mercoledì 22 marzo COSTE:  
8.00 per la pace nel mondo;  

Giovedì 23 marzo COSTE 
8.00 Bastasin e De Bortoli; def.ti fam. Metti; Andrighetti Corona e famiglia;  

Venerdì 24 marzo MADONNA della SALUTE 
8.00 Per i missionari martiri; 

 
 

SABATO 
25 marzo 

MASER 
18.30 De Bortoli Marcella (ann) e famigliari defunti; Gallina Gino; Tesser Elisa; Trinca Rosa; Gallina Valentino (ann); 
Gallina Carlo Fodat (ann) e famigliari defunti; Martignago Lodovico (dalla classe 1939); Rossetto Elio e Vettoretto 
Elisa; Bottin Carlo; Rech Renata; Famiglia Costalunga  Pietro; 
CRESPIGNAGA 
18.30 Orsato Carlo; Def.ti Forato e Brolese; Tittoto Giuseppe, Federico e Mazzocato Letizia; 

DOMENICA 
26 marzo 

V domenica  
di Quaresima, A 

MASER 
9.30 Per il 40° anniversario di Matrimonio, ricordando i genitori Cavarzan Gino e Agnese, Garbujo Giovanni e Maria; 
Cavarzan Adriana, Vittorio e Ballestrin Maria; Gallina Gino; Tesser Elisa; Colla Bruna; Bellò Teresa (ann) e famigliari 
defunti; De Zen Mario (ann) e famigliari defunti; Bordignon Mario (ann.); 
COSTE  
8.00 Zandonà Pietro e Santina; Radolovic Agata; Martinazzo Mario, genitori e Ines; def.ti Franco; Bianchin Pio 
e Rina; De Meneghi Amalia, Severino e figli; Basso Albino e Assunta; Rossetto Ferdinando e Bruna; Dametto 
Giovanni e Ancilla; Bastasin Giuseppe e Virgilio;  
11.00 Grigolato Bruno e Giulia; Ganeo Marcello e Ida; Ganeo Sisto, Maria e Giuseppe; Carraro Graziella; Bordin 
Angelo;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Marcolin Maria e Martino; Furlan Primo e Lina, Botteselle Costante e Augusta; Visentin Teresa; Dalla 
Rosa Carlo; Gazzola Ofelio e Mares Armellina, Martignago Amedeo e Franco Giustina; Forato Antonio e Maria; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def.ti Menegon Domenico, Maria e Angela; Def.ti Martinello Giuseppe e Malvina; Def.ti Salvador Rinaldo 
e Flora; 

 


