
 Le Lodi del mattino: sono momentaneamente SOSPESE    

SABATO                         20 MARZO                                                                Ger 11,18-20; Sl 7; Gv 7,40-53  

ore 16.00 
ore 18.00 

CELEBRAZIONE DELLA S. MESSA CON S. CRESIMA 

CELEBRAZIONE DELLA S. MESSA CON S. CRESIMA  

DOMENICA                   21 MARZO                                         V^ DOMENICA DI QUARESIMA                                                
Ger 31,34-34; Sl 50; Eb 5,7-9; Gv 12,20-33 

ore 08.30  Def. Raimondo -  Pellizzato Vittoria e Antonio - Boldrin Giuseppe e familiari    

ore 10.15  Def. Bettin Erminia -  Carraro Emilio e Luigi 

ore 11.30 Def. Silvano, Mario e  familiari defunti - Gjoba Elisa - Def. famiglie Giacomuzzi e 

Forcolin 

ore 12.30 CELEBRAZIONE del BATTESIMO di PATRON GIULIA di MATTEO E FABULOVA ANNA 

ore 18.30  Def. Giorgio e Carla 

LUNEDI                              22 MARZO                                       Dt 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Sl 29; Gv 8,1-11 

ore 18.30 Voto   del   Comune   anno  1630    in   occasione del  terremoto - Def. Marzaro Wilma 

e Sergio -  Favaro Renzo , Rossella -  Bianco Ortensia -  Rossi Tito 

MARTEDI                           23 MARZO                                                               S. Turibio del Mogrovejo    

Nm 21,4-9; Sl 45; Gv 8,21-30 

ore 18.30 Def. Lucia e Giacomo - Ringraziamento per grazia ricevuta 

MERCOLEDI                       24 MARZO                                     Dn 3,14-20.46-50.91-92.95; Sl 144; Gv 8,31-42 
ore 18.30  

GIOVEDI                             25 MARZO                                                  ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE  

Is 7,10-14.8.10c; Sl 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26-38 

ore 18.30 Def. Chiuso Giorgio e Bastianello Giuseppina 

VENERDI                            26 MARZO                                                            Ger 20,10-13; Sl 33; Gv 10,31-42 

ore 18.30 Def. Zara Romeo, Carlo e Giulia -  Giana Giorgio e Marta 

SABATO                         27 MARZO                                                                Ez 37,21-28; Sl 7; Gv 11,45-56  

ore 18.30 Def. Ancilotto Gino e Griffoni Giovanna 

DOMENICA                   28 MARZO                                     DOMENICA DELLE PALME 
 Is 50,4-7; Sl 21; Fil 2,6-11; Mc 14,1-15.47                                                                                                                              

ore  08.30  Def. Carlo e Lavrina -  Favaretto Giovanni -  Boldrin Luciano, Teresa e familiari   

ore 10.15  Def. Manente Domenico -  defunti famiglie Boschiero e Mosca - Turra Gabriella, 

Teresa e Giovanni 

ore 11.30 Def. Mons. Francesco Muriago - Mons. Marcello Conte - Mons. Giuseppe Conte - d. 

Dino Favaretto - d. Giovanni Foschini - Religiose/Religiosi defunti della comunità 

ore 17.00 ADORAZIONE EUCARISTICA  
ore 18.30  Def. Renato - Gjoba Elisa -  defunti famiglie Giacomuzzi e Forcolin -  Secondo le 

intenzioni di Trevisanato Laura, Lucina e Nilo 

Settimana  21 - 28 marzo 2021 - foglietto n° 17 

DAL VANGELO   

SECONDO GIOVANNI 

(12,20-33) 

In quel tempo, tra quelli che 

erano saliti per il culto durante 

la festa c’erano anche alcuni 

Greci. Questi si avvicinarono a 

Filippo, che era di Betsàida di 

Galilea, e gli domandarono: 

«Signore, vogliamo vedere Ge-

sù». Filippo andò a dirlo ad 

Andrea, e poi Andrea e Filippo 

andarono a dirlo a Gesù. Gesù 

rispose loro: «È venuta l’ora 

che il Figlio dell’uomo sia glo-

rificato. In verità, in verità io vi 

dico: se il chicco di grano, ca-

duto in terra, non muore, ri-

mane solo; se invece muore, 

produce molto frutto. Chi ama 

la propria vita, la perde e chi 

odia la propria vita in questo 

mondo, la conserverà per la 

vita eterna. Se uno mi vuole 

servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve 

me, il Padre lo onorerà. Adesso l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, 

salvami da quest’ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest’ora! Padre, 

glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: «L’ho glorificato e lo 

glorificherò ancora!». La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era 

stato un tuono.   Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. 

Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe di questo mondo sarà getta-

to fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». Diceva que-

sto per indicare di quale morte doveva morire.  



 

DOMENICA 21: Viene sospeso il SECONDO INCONTRO PER TUTTI I GENITORI DEI RA

   GAZZI DI 2^ ELEMENTARE IN PREVISIONE DI UN EVENTUALE INIZIO DEL

   LA CATECHESI CON I LORO RAGAZZI. Ci aggiorneremo appena possibile. 

GIOVEDI -  Abbiamo ravvisato l’opportunità di sospendere l’ultimo incontro, con fratel Mo-

  reno Pollon, sul libro di Giona fissato inizialmente per Giovedi 25 marzo;  
 

VENERDI ore 15.00 in DUOMO: Meditazione della VIA CRUCIS 

VENERDI -  E’ sospeso il secondo incontro di formazione proposto dalla nostra Caritas Par- 

  rocchiale;  
  

DOMENICA DELLE PALME E SOLENNE INIZIO DELLA SETTIMANA SANTA 
 

 Le celebrazioni delle SS. Messe conservano il solito orario. A motivo delle norme 

 ‘anti-Covid19’ è sospesa la Processione con gli ulivi. Ci 

 faremo trovare direttamente in Chiesa. Alle porte della  C h i e s a 

 vi saranno degli incaricati che consegneranno un  piccolo ramo 

 di ulivo rigorosamente chiuso in un piccolo sacchetto di plastica. 

 E’ vietato  mettere a disposizione dell’ulivo in ceste, come da 

 tradizione. 
  

 Ore 17.00 - Inizio dell’Adorazione Eucaristica; 
 

 Alle porte della Chiesa assieme al foglio degli avvisi vi verrà consegnata 

 anche la  LETTERA PASQUALE  con la riflessione del Parroco e tutti gli 

 AVVISI E GLI ORARI PER LA SETTIMANA SANTA. Se qualcuno ne desidera più 

 di una per consegnarla a vicini di casa o altri le chieda pure agli incaricati per la distribu-

 zione; 

 COMUNICAZIONE ALLA COMUNITA’ 
 Carissimi, ad un anno di distanza devo dare comunicazione di un evento inaspettato e 

 che ha creato un qualche imbarazzo. Il nostro organista, Alvise Mason, ha rassegnato le 

 dimissioni dopo avermi informato che la Basilica di San Marco a Venezia gli ha offerto il 

 posto di titolare  a seguito della rinuncia irrevocabile del pre

 decessore.  Mi sono attivato immediatamente e, fra l'altro, ho 

 chiesto consiglio al professor Giovanni Feltrin, Docente di 

 Pratica Organistica e Canto Gregoriano   presso 

 il Conservatorio  “Benedetto Marcello” di Venezia e organi

 sta presso la no- stra Cattedrale  di Treviso. Di buon grado il 

 professor Feltrin ha espresso la propria disponibilità  a  r i

 levare il posto di  co-titolare presso il nostro Duomo di 

 Mirano  coadiuvato da  altri due colleghi come organisti 

 aggiunti: il professor Luca Poppi il professor Giovanni Campello.  Mentre ringrazia-

 mo Alvise per quest'anno di  servizio e  gli auguriamo ogni bene, diamo il benvenuto al 

 professor Feltrin ringraziandolo fin da subito e augurandogli buon lavoro. 

CELEBRAZIONI E  AVVISI PASTORALI  

 

SABATO 27 Marzo ore 20.15 - a OLMO di MARTELLAGO alle ore 20.15: Mons. Vescovo 

presiede la VEGLIA DIOCESANA DEI GIOVANI trasmessa anche in diretta streaming; 

L’eredità che il Covid ci lascerà 
di Giuseppe Savagnone 

Nessuno più dubita che la pandemia sia tra quegli eventi che segnano un spartiacque nella sto-
ria dell’umanità, una svolta epocale. Forse neppure in tempo di guerra la vita era cambiata in 
modo così radicale. È legittima la previsione che un cambia-
mento di questa portata sia destinato non solo a segnare il 
nostro attuale modo di vivere, ma anche a lasciare tracce pro-
fonde su quello che avremo quando la pandemia sarà supera-
ta. Probabilmente queste tracce si depositeranno anzi sul no-
stro stesso essere. Come saranno, da grandi, i figli della gene-
razione del lockdown, quella che non ha potuto frequentare, 
nel migliore dei casi, in modo regolare, la scuola, per un periodo di tempo ancora non determi-
nabile? Che non ha potuto vivere quelle esperienze di relazioni, di svaghi, di viaggi, che le ge-
nerazioni precedenti, ameno nei Paesi industrializzati, avevano vissuto? Per quanto riguarda le 
conseguenze della chiusura delle scuole, è prevedibile che questi ragazzi avranno per sempre 
dei vuoti culturali, più o meno gravi a seconda delle loro condizioni sociali ed economiche, per-
ché è dimostrato che la Dad (Didattica a distanza) penalizza molto di più i poveri (minore di-
sponibilità di strumenti tecnici adeguati, abitazioni anguste dove non è facile isolarsi, mancanza 
dei supporti familiari di cui godono spesso i figli di famiglie socialmente più favorite). Le diffe-
renze di opportunità di lavoro e di guadagno, già adesso enormi, saranno perciò inevitabilmen-
te accresciute. Ma anche i figli dei ricchi porteranno sulla loro pelle lo stigma di una esperienza 
di isolamento che non ha precedenti e che sta incidendo sulla loro gioia di vivere e sulle loro 
capacità di sperare. Anche i più maturi ed equilibrati non possono non avvertire la sofferenza 
per mesi ed anni desinati naturalmente alla espansione della loro esperienza di vita e invece di 
fatto perduti. Che cosa comporterà questo nei loro equilibri di adulti? Non possiamo dare ri-
sposte, ma l’interrogativo rimane inquietante. 

  UN VIDEO-SALUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE 

Con questo VIDEO il Consiglio Pastorale di San Michele desidera rivolge-

re una parola di vicinanza e di solidarietà a tutta la comunità di San Mi-

chele in un tempo non facile per molti. Il VIDEO lo puoi trovare nel 

sito della Parrocchia o in Facebook. 

Preghiera per la Giornata nazionale 

in memoria delle vittime dell’epidemia di 

COVID-19 
Signore Padre buono e misericordioso, ascolta la 
preghiera delle tue figlie e dei tuoi figli in questo 
tempo oscurato dalle ombre della malattia e della 
morte. La Pasqua di Cristo, verso la quale siamo 
incamminati, illumini il nostro pellegrinare. Do-
naci occhi, mente e cuore per sostenere le fami-
glie, soprattutto le più provate; per prenderci cu-
ra dei bambini, accompagnare i giovani, dare 
forza ai genitori e custodire gli anziani. Dona 
guarigione agli ammalati, pace eterna a chi muo-
re. Indica ai governanti la via per decisioni sagge 
e appropriate alla gravità di quest’ora.  

Dona forza ai medici, agli infermieri, agli ope-
ratori sanitari, a chi si occupa dell’ordine 
pubblico e della sicurezza, affinché siano ge-
nerosi, sensibili e perseveranti. Illumina i ri-
cercatori scientifici, rendi acute le loro menti 
ed efficaci le loro ricerche. Lo Spirito del Ri-
sorto sostenga la nostra speranza. Per la forza 
del suo Amore, o Padre, rendi ciascuno arti-
giano di giustizia, di solidarietà e di pace, 
esperto di umanità. Donaci il gusto dell’essen-
ziale, del bello e del bene, e i gesti di tutti pro-
fumino di carità fraterna per essere testimoni 
del Vangelo della gioia, fino al giorno in cui ci 
introdurrai, con la beata Vergine Maria, san 
Giuseppe e tutti i santi, al banchetto eterno del 
Regno. Amen. 


