
LE SS. MESSE DELLA SETTIMANA 
DOMENICA 18 MARZO (4a Domenica di Quaresima) 
Camisano 8,30 - 9,45 - 11,00 - 18,30  
Rampazzo 10,00: Ann. Giuseppe, Giuseppina, Adriano – Ann. Marcheluzzo Anna – Ann. 
Serafini Maria Luisa, Paulon Guido e Rita – Facco Pietro 
S. Maria 10,00 - 18,30: Ann. Marini Guseppe, Canella Maria e Marini Dino – fam. Canton e 
Foralosso – Pavan Mario, Cestaro Sabina, Alessi Palmira – Pozzato Giorgio, Pozzetti A-
lessandro e Barco Maria 
LUNEDÌ 19 MARZO (S. Giuseppe, sposo della B. V. Maria) 
S. Maria-Casa di riposo 9,00 
S. Maria 18,30: 7° Casarotto Gardellin Livia – def. fam. Stefani Antonio e Ilario - Paganin 
Giuseppe, Maria, Rigoberto e Santina – Carollo Stefano 
Camisano 18,30: 7° Brunello Attilio – Facco Giuseppe – Milan Ermido e Dino – Cogo Luigi-
no – Zoppello Stefano, Giulia, Orsola – def. fam. Ometto Mario ed Ester – Felice e def. fam. 
Biasia Giuseppe – Gobbato Enzo – Trudu Angela Bruna – Bertollo Giuseppe – def. fam. 
Campesan Luigi – Menin Giuseppe e Linda – Minozzi Giuseppe e fam. - Luisotto Giuseppe e 
Silvia – Leonardi Rigodanzo Giuseppina 
MARTEDÌ 20 MARZO  
Rampazzo 8,30 
S. Maria 18,30 
Camisano 18,30: Canacci Giuseppe e Tadiotto Angela – Orsolon Severino 
MERCOLEDÌ 21 MARZO  
S. Maria-Casa di riposo 9,00 
Camisano 18,30: Lincetto Ampelio – Bettio Alberto – Segato Giorgio – Pillan Mario – 
Tondin Maria e Antonietta 
S. Maria 18,30 
GIOVEDÌ 22 MARZO  
Rampazzo 8,30 
Camisano 18,30: Polato Giuseppe e Zantomio Elvira – Casarotto Leonia – def. fam. 
Zaccaria e Casarotto – Rizzo Antonio e Casarotto Gastone 
S. Maria 18,30 
VENERDÌ 23 MARZO  
Camisano 18,30: Boscarello Giuseppe e Angelina – Rizzetto Ida e Italo 
S. Maria 18,30: Ann. Casarotto Bertilla 
SABATO 24 MARZO  
S. Maria-Casa di riposo 16,00 
Camisano 18,30: Vanzo Antonio e Teresa – Loriggiola Gino e Irma – Chiara, Pietro e Anna – 
Marangoni Renzo – Bonato Giovanni e Libera – Padovan Elena e Maria – Coppiello Ireneo – 
Bernardele Costantina – Onelia Franco e Imelda – Agostini Mario – Pampagnin Augusta e Pie-
tro – Casarotto Alberto e Caterina 
Rampazzo 18,30: Ann. Zoppello Caterina – Ann. Serafini Elide e Pillan Bortolo – Ann. Marcolin 
Giovanni – Missaggia Giuseppe e Tiziano – def. fam. Maccà Mario, Omenetto Angelo ed Ernesta 
S. Maria 18,30: Ann. Marchetti Bagnara Elsa – Bagnara Igino ed Enrico Maria - Menego-
lo Guido e Castaldon Maria 
DOMENICA 25 MARZO (5a Domenica di Quaresima) 
Camisano 8,30 - 9,45 - 11,00 - 19,00  
Rampazzo 10,00 (S. Messa con Battesimo comunitario): Gasparoni Olinto e Giampietro 
S. Maria 10,00 - 19,00: Ann. Gardellin Marangoni Livia – Ann. Riccardo – Ann. Serman Ele-
onora – Marangoni Guido e Busato Luigino – Canton Casimiro e Annarosa – Tricamo Maria 
Teresa e Giovanni – def. fam. Benazzato Danilo, Antonio, Antonietta e Anna 
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Dio ci ama tanto da dare suo Figlio 

Letture: 2 Cronache 36,14-16. 19-23; Salmo 136; Efesìni 
2,4-10; Giovanni 3,14-21. 
In questo brano Giovanni ci consegna il nucleo incandescente 
del suo Vangelo: Dio ha tanto amato il mondo da dare suo Fi-
glio. È il versetto centrale del quarto Vangelo, il versetto dello 
stupore che rinasce ogni volta, ad ogni ascolto. Il versetto dal 

quale scaturisce la storia di Dio con noi. Tra Dio e il mondo, due realtà che tutto 
dice lontanissime e divergenti, queste parole tracciano il punto di convergenza, il 
ponte su cui si incontrano e si abbracciano finito ed infinito: l'amore, divino 
nell'uomo, umano in Dio. Dio ha amato: un verbo al passato, per indicare un'a-
zione che è da sempre, che continua nel presente, e il mondo ne è intriso: «im-
mersi in un mare d'amore, non ce ne rendiamo conto» (G. Vannucci). Noi non 
siamo cristiani perché amiamo Dio. Siamo cristiani perché crediamo che Dio ci 
ama. Tanto da dare suo Figlio: Dio ha considerato ogni nostra persona, questo 
niente cui ha donato un cuore, più importante di se stesso. Ha amato me quanto 
ha amato Gesù. E questo sarà per sempre: io amato come Cristo. E non solo 
l'uomo, è il mondo intero che è amato, dice Gesù, la terra è amata, e gli animali e 
le piante e la creazione tutta. E se Egli ha amato il mondo, anch'io devo amare 
questa terra, i suoi spazi, i suoi figli, il suo verde, i suoi fiori, la sua bellezza. Terra 
amata.  
Dio ha tanto amato, e noi come lui: «abbiamo bisogno di tanto amore per vivere 
bene» (J. Maritain). Quando amo in me si raddoppia la vita, aumenta la forza, so-
no felice. Ogni mio gesto di cura, di tenerezza, di amicizia porta in me la forza di 
Dio, spalanca una finestra sull'infinito. «È l'amore che fa esistere» (M. Blondel). 
A queste parole la notte di Nicodemo si illumina. Lui, il fariseo pauroso, troverà il 
coraggio, prima impensabile, di reclamare da Pilato il corpo del crocifisso. Dio 
non ha mandato il Figlio per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato, 
perché chi crede abbia la vita. A Dio non interessa istruire processi contro di noi, 
neppure per assolverci nell'ultimo giorno. La vita degli amati non è a misura di tri-
bunale, ma a misura di fioritura e di abbraccio. Cristo, venuto come intenzione di 
bene, sta dentro la vita come datore di vita e ci chiama ad escludere dall'immagi-
ne che abbiamo di Lui, a escludere per sempre, qualsiasi intenzione punitiva, 
qualsiasi paura. L'amore non fa mai paura, e non conosce altra punizione che 
punire se stesso. 
Dio ha tanto amato, e noi come Lui: ci impegniamo non per salvare il mondo, l'ha 
già salvato Lui, ma per amarlo; ci impegniamo non per convertire le persone, ma 
per amarle. Se non per sempre, almeno per oggi; se non tanto, almeno un po' E 
fare così perché così fa Dio. (Ermes Ronchi su “Avvenire”) 
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CONSIGLIO PASTORALE VICARIALE. Si riunirà lunedì 19 alle ore 20,30 presso il 
centro parrocchiale di Torri di Quartesolo. Con l’aiuto di d. Flavio Grendele rifletterà sui 
“Gruppi ministeriali”. L’incontro è aperto agli altri componenti dei Consigli Pastorali 
Parrocchiali e ai cristiani interessati all’approfondimento del tema. 
INCONTRO VICARIALE PER ADULTI DI A.C.I. A RAMPAZZO. Lunedì 19 mar-
zo si svolgerà a Rampazzo l’incontro per gli adulti di ACI del Vicariato. Inizierà alle ore 
20,30 nel salone sopra il bar NOI. Il tema: “DESIDERIO DI FELICITA'. Discepolo è colui 
che… si libera dai beni per la scelta prioritaria del Bene”. 
GIORNATA PER I MISSIONARI MARTIRI. Sabato 24 marzo si svolgerà la 20a 
Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri con il tema “A-
mando sino alla fine. Fino al sangue”. Alle ore 20,30 nella basilica di Monte Berico sa-
rà celebrata una Veglia di preghiera nella quale verranno ricordati tutti gli operatori pa-
storali uccisi nel 2011. La Veglia sarà anche un’occasione propizia per renderci vicini con 
la preghiera ai tanti cristiani che vivono in situazione di vera e propria persecuzione, 
in Medio Oriente, in India, in Cina, in Nigeria e in tante altre aree del mondo. 
RASSEGNA TEATRO DEL SACRO: “LAZZARO, VIENI DENTRO!”. Sabato 24 
marzo verrà rappresentato al cinema-teatro Lux il primo spettacolo della rassegna Teatri 
del Sacro. Ha come titolo “Lazzaro, vieni dentro!” (Compagnia Carlo Pastori di Berga-
mo). Si racconta della seconda vita di Lazzaro, che dopo essere stato “rianimato” dal suo 
amico Gesù non vuole più saperne di tornare a stare in un luogo chiuso. È lui che, rima-
sto per tre giorni nel regno delle ombre, custodisce il segreto della morte, mentre le sorel-
le Marta e Maria sembrano invece custodire il segreto della vita. Attraverso la finestra del 
teatro è possibile entrare nel focolare di questa santa ed enigmatica famiglia. Sono a di-
sposizione i depliant informativi oppure consultare www.luxcinema.it 
RITIRO QUARESIMALE A VILLA SAN CARLO. L’Unità Pastorale ha organizzato 
per gli adulti un pomeriggio di ritiro spirituale a Villa San Carlo (Costabissara) per martedì 
27 marzo 2012 dalle 14,00 alle 20,30 (cena compresa). Partenza da S. Maria (piazzale 
chiesa) alle 14,00 e da Camisano (davanti Scuola Materna) alle 14,10. La quota di parte-
cipazione comprensiva di pullman e cena è di 20 €. Per adesioni rivolgersi in sacrestia. 
UNA COLOMBA PER LA VITA – A.D.M.O. Sabato 24 e domenica 25 marzo a Cami-
sano e davanti alle chiese di Rampazzo e S. Maria, il Gruppo Alpini distribuirà la colomba 
pasquale per sensibilizzare e raccogliere fondi a favore dell’Associazione Donatori Midol-
lo Osseo. 
ORA LEGALE DA DOMENICA 25 MARZO. Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 
marzo si passerà all’ora legale (lancette dell’orologio avanti di un’ora). A CAMISANO E S. 
MARIA, DA DOMENICA 25 MARZO, LA S. MESSA VESPERTINA SARÀ ALLE ORE 19,00. 

INIZIATIVE NEL TEMPO DI QUARESIMA 
Incontri di preghiera. Si svolgeranno alle ore 20,30: 

 martedì 20 marzo a S. Maria 
Via Crucis itinerante (preparata dai gruppi giovanissimi) alle ore 20,30: 

 23 marzo a Rampazzo 
 30 marzo a Camisano 

Continua l’iniziativa “Un pane per amore di Dio” (salvadanai nelle famiglie e 
cassetta in chiesa). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nelle nostre comunità   
A CAMISANO 
GIOVEDÌ 22 ore 18,00 riunione del Gruppo di Gestione della Scuola Materna (presso la Scuola). 
VENERDÌ 23 ore 18,00 Via Crucis (in Oratorio). 
DOMENICA 25 ore 15,00 Festa del Perdono per i bambini di 3a elementare. 
 TORTE IN PIAZZA. Sabato 17 e domenica 18 marzo i genitori della Scuola 

Materna “Girardi” offriranno delle torte. Il ricavato andrà a sostegno delle attività 
didattiche della Scuola. 

 

A RAMPAZZO 
MERCOLEDÌ 21 ore 20,30 riunione (nel salone sopra il Bar NOI) per i genitori dei 
bambini di 2a e 3a elementare. 
GIOVEDÌ 22 ore 20,30 riunione (in canonica) del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
VENERDÌ 23 non c’è la Via Crucis pomeridiana perché si svolgerà alle ore 20,30, a 
partire dalla chiesa 
DOMENICA 25 durante la S. Messa delle ore 10,00 riceveranno il Battesimo 
Francesco Sperotto, Lara  , Marcello Alessandro Costa, Achille Gerard. 
 DISTRIBUZIONE BUSTE. Da questa domenica verranno distribuite nelle fa-

miglie le consuete buste per la raccolta di un’offerta a favore delle iniziative par-
rocchiali. Un ringraziamento alle persone che, di casa in casa, vi fanno visita e 
distribuiscono la lettera e a tutti voi che vorrete contribuire anche economicamen-
te alla vita della parrocchia. Le buste sono a disposizione in sacrestia. 

 VENDITA DOLCI PRO SCUOLA MATERNA. Sabato 17 e domenica 18 marzo i 
genitori della Scuola Materna offriranno dei dolci. Il ricavato andrà a sostegno del-
la Scuola Materna. 

 

A S.MARIA 
DOMENICA 18 ore 15,00 Festa del Perdono per i bambini di 3a elementare. 
MARTEDÌ 20 ore 21,30 (al termine della veglia di preghiera) riunione della Comuni-
tà Capi degli scout (in sede). 
GIOVEDÌ 22 turno di pulizia della chiesa: via Gioranzan. 
VENERDÌ 23 ore 18,00 Via Crucis (in Chiesa). 
 RACCOLTA VIVERI. Il gruppo caritativo missionario promuove la raccolta viveri in fa-

vore della Caritas vicariale che provvederà alla distribuzione per le famiglie bisognose. 
Troverete in chiesa un cesto dove deporre i generi alimentari, durante la Quaresima. 

CONFESSIONI: per coloro che desiderano accostarsi al Sacramento della Con-
fessione, sarà disponibile un sacerdote il sabato pomeriggio dalle ore 17,00 e 
fino a cinque minuti prima dell’inizio della S. Messa. Sabato 24 marzo sarà pre-
sente a S. Maria. 

QUESTA SETTIMANA I SACERDOTI SONO PRESENTI IN CANONICA (salvo fune-
rali o altri imprevisti):  a Camisano: lunedì 9,30 - 11,30 
 a Rampazzo: venerdì 15,30 - 17,30 
 a S. Maria: mercoledì 9,30 - 11,30 
Per altre necessità telefonare al 0444-610218. 


