COLLABORAZIONE PASTORALE DELLE PARROCCHIE

INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A POGGIANA
SABATO 2 Aprile
S. Francesco da Paola
(Gv 7,40-53)
Ore 18.30 Castellan Arduino; Civiero Ignazio, Bonin Ida e Suor Angiolina; Cioffi Pasquale e De Maio
Pietro
DOMENICA 3 Aprile
5a di Quaresima
(Gv 8,1-11)
Ore 7.30 Santa Messa a Vallà
Ore 10.30 Frasson Mariano (nipoti); Civiero Maria Luisa (da Giuseppe e Mirella); Bubacco Gianni;
Tessarolo Onorina; Torresan Genny; familiari di Battagello Lorenzo; Familiari di Cassolato
Rosanna; fam. Gazzola Ermenegildo; fam. Nussio Pietro
Ore 18.30 Contarin Giorgio (famiglia); Forin Narciso; Visentin Renato; Contarin Gaetano
LUNEDì 4 Aprile
Ore 7.15 Santa Messa

(Gv 8,12-20)

MARTEDì 5 Aprile
Ore 18.30 Anime dimenticate

(Gv 8,21-30)

MERCOLEDì 6 Aprile
Ore 7.15 Santa Messa

(Gv 8,31-42)

GIOVEDì 7 Aprile
Ore 17.30 Adorazione Eucaristica.
Ore 18.30 Ceccon Cesira

(Gv 8,51-59)

VENERDì 8 Aprile
Ore 7.15 Santa Messa
Ore 16.15 Via Crucis

(Gv 10,31-42)

SABATO 9 Aprile
S. Demetrio
(Gv 11,45-56)
Ore 18.30 Contarin Giorgio (classe 1946); Frasson Innocente; Bernardi Valentino; fam. Scremin, Frasson
Luigi e Regina; Anime del Purgatorio; defunti famiglia Pagnon Bruno e Trevellin Stella.
DOMENICA 10 Aprile
DOMENICA DELLE PALME
(Lc 22,14-23,56)
Ore 7.30 Santa Messa a Vallà
Ore 10.30 Trevellin Matilde; Bernardi Valentino; Bernardi Giulio, Fortunato, Sofia; Baggio Paolo;
Zen Luigi e Angela; Contarin Giorgio (fam. Zen Mario)
Ore 18.30 Forin Narciso; Parolin Seila

Recapiti:
VETTOR Don DANIELE 340 5780807 d.vettor@inwind.it
Prenotare messe: Sabato in canonica dalle 9.00 alle 12.00,
anche per chiedere/ritirare documenti/certificati.

S. Matteo
evangelista

RIESE PIO X

S. Antonio
abate

S. Giovanni
Battista

S. Lorenzo
diac. e martire

SPINEDA

VALLÀ

POGGIANA
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V DOMENICA DI QUARESIMA

Quel silenzio di Gesù che spiazza i violenti.
(...) Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «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?». Dicevano questo per metterlo alla prova e per
avere motivo di accusarlo. (...)
Gli scribi e i farisei gli condussero una donna... la posero in
mezzo, quasi non fosse una persona ma una cosa, che si
prende, si porta, si mette di qua o di là, dove a loro va bene, anche a morte. Sono scribi che mettono Dio contro
l'uomo, il peggio che possa capitare alla fede, lettori di una
bibbia dimezzata, sordi ai profeti («dice il Signore: io non
godo della morte di chi muore», Ez 18,32).
La posero in mezzo. Sguardi di pietra su di lei. La paura che
le sale dal cuore agli occhi, ciechi perché non hanno nessuno su cui potersi posare. Attorno a lei si è chiuso il cerchio
di un tribunale di soli maschi, che si credono giusti al punto
di ricoprire al tempo stesso tutti i ruoli: prima accusatori,
poi giudici e infine carnefici.
Chiedono a Gesù: È lecito o no uccidere in nome di Dio?
Loro immaginano che Gesù dirà di no e così lo faranno cadere in trappola, mostrando che è contro la Legge, un bestemmiatore. Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per
terra... nella furia di parole e gesti omicidi, introduce una
pausa di silenzio; non si oppone a viso aperto, li avrebbe
fatti infuriare ancora di più. Poi, spiazza tutti i devoti dalla
fede omicida, dicendo solo: chi è senza peccato getti per
primo la pietra contro di lei. Peccato e pietre? Gesù scardina con poche parole limpide lo schema delitto/
castigo, quello su cui abbiamo fondato le nostre paure e tanta parte dei nostri fantasmi interiori. Rimangono soli Gesù e la donna, e lui ora si alza in piedi davanti a lei, come davanti a una persona attesa e importante. E le parla. Nessuno le aveva parlato: Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Neanch'io
ti condanno, vai. E non le chiede di confessare la colpa, neppure le domanda se è pentita. Gesù, scrive
non più per terra ma nel cuore della donna e la parola che scrive è: futuro.
Va' e d'ora in poi non peccare più. Sette parole che bastano a cambiare una vita. Qualunque cosa quella
donna abbia fatto, non rimane più nulla, cancellato, annullato, azzerato. D'ora in avanti: «Donna, tu sei
capace di amare, puoi amare ancora, amare bene, amare molto. Questo tu farai...». Non le domanda che
cosa ha fatto, le indica che cosa potrà fare. Lei non appartiene più al suo sbaglio, ma al suo futuro, ai semi
che verranno seminati, alle persone che verranno amate.
Il perdono è qualcosa che non libera il passato, fa molto di più: libera il futuro. E il bene possibile, solo
possibile, di domani, conta di più del male di adesso. Nel mondo del vangelo è il bene che revoca il male,
non viceversa. Il perdono è un vero dono, il solo dono che non ci farà più vittime, che non farà più vittime, né fuori né dentro noi.

VALLÀ E POGGIANA: AVVISI E INCONTRI

Emergenza Ucraina: come aiutare
Si ribadisce che la Caritas Italiana non organizza raccolte ed invii di generi di prima necessità, né ha dato
mandato ad altri di farlo.
Nella diocesi di Treviso attualmente sono arrivati
circa 1200 profughi, di cui 455 minori (300 con meno
di 12 anni). Nel territorio della diocesi di Treviso,
Caritas Tarvisina propone uno stile di accoglienza di
comunità.
Per essere feconda e generativa è necessario che
l’accoglienza sia espressione di una scelta comunitaria, mediante la disponibilità di famiglie che si mettono in rete e attraverso la forma di una comunità che
si prende cura, in rete, delle persone accolte.
Chi desidera accogliere è invitato a comunicare la disponibilità contattando il numero dedicato all’emergenza 345 5832774 o tramite la mail emergenzaucraina@diocesitreviso.it. Chi intende accogliere a titolo gratuito sarà coordinato dalla Caritas Tarvisina all’interno di una progettualità condivisa con enti locali, istituzioni e associazioni del territorio.
In chiesa c’è sempre la possibilità dell’offerta attraverso l’apposita cassettina.
Venerdì 8/4 ore 20.30: la Via Crucis delle parrocchie
della collaborazione Altivole-Riese Pio X si svolge a Riese
Pio X, partendo dalla Chiesa parrocchiale sul percorso
della Processione di San Pio X.
Lunedì 11/4 ore 15.00 e 20.30 in chiesa a Vallà confessioni comunitarie con assoluzione generale.
Martedì 12/4 ore 15.00 e 20.30 in chiesa a Poggiana
confessioni comunitarie con assoluzione generale.

Confessioni Quaresimali
Per tutta la Quaresima il parroco è disponibile per le
confessioni previo appuntamento telefonico oppure al
sabato a Poggiana dalle 9 alle 11.30 e a Vallà dalle 15
alle 18.
Le celebrazioni penitenziali sono aperte a tutti in modo
particolare invitiamo i giovanissimi delle superiori e i
giovani non pervenuti durante le feste natalizie.

Cesta della Carità

5a domenica: riso, farina e zucchero
Domenica delle Palme: detersivi vari e cancelleria per la
scuola

POGGIANA: AVVISI E INCONTRI
Domenica 3/4: ore 15.00 incontro per le coppie di sposi. Il tema svolto: “La comunicazione tra le generazioni nei tempi dei social network”. Relatore: Don Alberto Piasentin.
Giovedì 7/4: ore 17.30 adorazione eucaristica.
Venerdì 8/4: ore 16.15 Via crucis per i ragazzi del catechismo. Alle ore 20.30 presso la chiesa parrocchiale di Riese Via crucis di Collaborazione. Siamo tutti invitati.
Domenica 10/4: ore 10.30 Santa Messa con la benedizione degli ulivi e processione. Punto di ritrovo nel
cortile della scuola materna. Alle ore 17.30 adorazione eucaristica guidata.
Domenica 22/05 si effettuerà la raccolta del ferro vecchio.

VALLÀ: AVVISI E INCONTRI
Domenica 3/4: ore 15.00 incontro per le coppie di sposi. Il tema svolto: “La comunicazione tra le generazioni nei tempi dei social network”. Relatore: Don Alberto Piasentin.
Venerdì 8/4: ore 15.00 Via crucis per i ragazzi del catechismo. Alle ore 20.30 presso la chiesa parrocchiale di Riese Via crucis di Collaborazione. Siamo tutti invitati.
Sabato 9/4: ore 17.00 adorazione eucaristica.
Domenica 10/4: ore 8.45 Santa Messa con la benedizione degli ulivi e processione. Punto di ritrovo nel
parcheggio dietro la Chiesa. Alle ore 16.00 adorazione eucaristica guidata.

Sabato 21/5 e domenica 22/5 si effettuerà la raccolta del ferro vecchio.

Pranzo sociale in occasione
dell’inaugurazione
dell’organo a canne
Domenica 24 aprile
il nostro vescovo Michele Tomasi dopo
aver celebrato con noi l’Eucaristia con la
benedizione dell’organo si fermerà a
pranzo per incontrare la comunità e in
modo particolare tutti gli operatori di
pastorale. Pertanto vi invito ad iscrivervi.
Il pranzo si terrà presso la struttura della
Bocciofila di Vallà.
Per iscriversi al pranzo rivolgersi
a Francesco 3202812319 o
a Renata 3334477466.

Costo del pranzo €20.
Il menù: antipasto, primo, due secondi,
dolce, caffè e acqua e vino.
Nel pomeriggio alle ore 17.00 in chiesa
concerto. Siamo tutti invitati. Il concerto
è aperto a tutti.

