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 “Qualsiasi cosa vi dica, fatela” (Gv 2,5) 
 

Domenica 19 marzo 2023 – IV DI QUARESIMA 

 

In Quaresima, noi che preghiamo con il 

“Breviario”, abbiamo a disposizione le pagine più 

belle della letteratura cristiana. Una di queste è 

uscita dalla penna e dal cuore di Tertulliano che 

usa non solo la sua eccezionale intelligenza, ma, 

nella parte finale, anche una fine poesia. Ecco le 

sue parole. 
  

Quello che richiede il Signore, l'insegna il 

vangelo: «Verrà l'ora», dice, «in cui i veri adoratori 

adoreranno il Padre in spirito e verità.  Dio infatti 

è Spirito» (Gv 4, 23) e perciò tali adoratori egli 

cerca.   

Noi siamo i veri adoratori e i veri sacerdoti che, 

pregando in spirito, in spirito offriamo il sacrificio 

della preghiera, offerta a Dio appropriata e gradita, 

offerta che egli richiese e si provvide. 

Si sente raccontare che in antico 

la preghiera infliggeva colpi, 

sbaragliava eserciti nemici, 

impediva il beneficio della pioggia ai 

nemici. Ora invece si sa che la 

preghiera allontana ogni ira della 

giustizia divina, è sollecita dei 

nemici, supplica per i persecutori. Ha 

potuto strappare le acque al cielo, e 

impetrare anche il fuoco. Solo la 

preghiera vince Dio. Ma Cristo non 

volle che fosse causa di male e le 

conferì ogni potere di bene.  

Perciò il suo unico compito è 

richiamare le anime dei defunti dallo 

stesso cammino della morte, sostenere i deboli, 

curare i malati, liberare gli indemoniati, aprire le 

porte del carcere, sciogliere le catene degli 

innocenti. Essa lava i peccati, respinge le 

tentazioni, spegne le persecuzioni, conforta i 

pusillanimi, incoraggia i generosi, guida i 

pellegrini, calma le tempeste, arresta i malfattori, 

sostenta i poveri, ammorbidisce il cuore dei ricchi, 

rialza i caduti, sostiene i deboli, sorregge i forti. 

Pregano anche gli angeli, prega ogni creatura. 

Gli animali domestici e feroci pregano e piegano le 

ginocchia e, uscendo dalle stalle o dalle tane, 

guardano il cielo non a fauci chiuse, ma facendo 

vibrare l'aria di grida nel modo che a loro è proprio. 

Anche gli uccelli quando si destano, si levano 

verso il cielo, e al posto delle mani aprono le ali in 

forma di croce e cinguettano qualcosa che può 

sembrare una preghiera. 

Ma c'è un fatto che 

dimostra più di ogni altro il 

dovere dell'orazione. Ecco, 

questo: che il Signore stesso 

ha pregato. A lui sia onore e 

potenza nei secoli dei secoli. 

Amen. 
 

Come si fa a non pregare 

di cuore? 

d. L. 

 

 

 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 19 - IV di Quaresima 

7.30: pro populo 

10.00: Corradin GIUSEPPE; ONOFRIO e 

ALFREDO 

18.00:   Case GIUSEPPE e Elleni AUGUSTO; 

CESARINA, MARIO, MARISA 

LUNEDÌ 20 - S. Giuseppe (solennità liturgica) 

18.30: DEFF. FAM. PERUFFO; Tonello LINDA e 

LUIGI; Bellini ANTONIA ann. e Baù UGO 

MARTEDÌ 21 - S. Benedetta 

18.30: Necula GIORGIO e Olivotto FOSCA 

MERCOLEDÌ 22 - S. Lea 

18.30: Crescenzio LUCIANA e Pegoraro SERGIO 

GIOVEDÌ 23 - S. Turibio de Mogrovejo 

18.30: anime 
 

VENERDÌ 24 - S. Romolo 

18.30: Tamassia SILVIO, ADRIANA e MARIA; 

Benato SIRO e TILDE 

SABATO 25 - Annunciazione del Signore 

(solennità) 

18.00: (è festiva) DEFF. FAM. CESARON; 

Baratella BRUNO; Sandonà LOREDANA 

DOMENICA 26 - V di Quaresima 

7.30: pro populo 

10.00: anime 

18.00: anime
 

Nella settimana 
 

Domenica 19 - IV DI QUARESIMA - Domenica Laetare e festa dei papà. 
Lunedì 20 - Ore 7.45 (in chiesa): preghiera comunitaria delle Lodi (ogni giorno fino 

venerdì). Prima della S. Messa, ore 18.00, viene recitato insieme il S. Rosario. 
Mercoledì 22 - Ore 20.45: prove della corale in vista della Settimana Santa. 
Giovedì 23 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica prima della S. Messa. 
   ore 20.45: incontro sulla Parola con la presenza/testimonianza della Comunità 

Papa Giovanni XXIII (diacono Andrea Bordin). In aula video del patronato. 
Venerdì 24 - Ore 16.30: Via Crucis (animata dai bambini più piccoli).  
   Ore 20.45: Veglia di preghiera per cresimandi e loro padrini. 
Sabato 25 - Ore 8.30: Lodi vicariali di Quaresima (in chiesa a Sarmeola). 
   Ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa).  
Domenica 26 - V DI QUARESIMA - Colletta nazionale per i terremotati dell’Asia Minore. 
   Ritiro per cresimandi e loro genitori a Villa Immacolata (Torreglia). 

 

Altri avvisi 

 

INCONTRI IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA - Giovedì l’ultimo appuntamento parrocchiale 
la Comunità Papa Giovanni XXIII (Saccolongo) di cui è responsabile il diacono Andrea Bordin, 
padre di cinque figli. In Patronato (ore 20.45 - 22.15) come indicato sopra.  
POMERIGGIO DOMENICALE - Per chi lo desidera, alle 16.00 in chiesa, il Vespro e il S. Rosario. 
VEGLIA PER I MARTIRI MISSIONARI - I vicariati del nostro territorio convergeranno qui in 
chiesa a San Domenico nella sera di lunedì 27 marzo. Sarà presente p. Gigi Maccalli già 
prigioniero per due anni, di forze islamiste, in Africa. 
VIA CRUCIS ESTERNA - Ripresa l’anno scorso dopo il periodo pandemico, si svolgerà lungo le 
vie del nostro quartiere venerdì 31 marzo. Il percorso nel prossimo bollettino. 
INCONTRO CON IL CUAMM - Venerdì 24 marzo ore 20.45 a Tencarola, in Centro Parrocchiale, 
don Dante Carraro, direttore di Medici con l'Africa Cuamm, presenta il libro “Quello che possiamo 
imparare in Africa. La salute come bene comune”. 
CONFESSIONI - Come indicato sopra, uno spazio settimanale è dato il sabato alle ore 16.00; 
comunque il parroco è sempre disponibile ogni giorno su richiesta. 
RESOCONTO - Offerte varie: € 110,00. 
 

Così Papa Francesco 

“Non abbiate paura... Non è qui, è risorto... Non temete... 
Ecco l’annuncio di speranza che è anche per noi, oggi. 
Sono le parole che Dio ci ripete nella notte che stiamo attraversando.” 

 

 
 


