
SABATO                               02 APRILE                                   Ger 11,18-20; Sal 7; Gv 7,1-2.10.25-30 

ore 16.30 
ore 18.30 

Battesimo di Gallinaro Aurora di Manuel e Marigo Giovanna 
Def. Pietro e Adele - Eloisa e Mariano - Campagnaro Carlo - Spagnolo Antonino - 
Frasson Alberto, Alfio e Adelina - Semenzato Carlo e Liana -  Secondo le intenzioni di 
Nilo e famiglia  

DOMENICA                    03 APRILE                                 V^ DOMENICA DI QUARESIMA 
                                                                                        Is 43,16-21; Sal 125; Fil 3,8-14; Gv 8,1-11 

ore 08.30 Def. Pietro, Mario e Carmela - Lavrina e Carlo - Favaretto Giovanni - Longo Albino - 

Secondo le intenzioni di Antonio e famiglia 

ore 10.15 Def. Alessandrin Stefania - Mion Alessandra - Garbin Ennio e famiglia 

ore 11.30 CELEBRAZIONE  del BATTESIMO di 

Mayor Rafael  di Christian  e Angeli Fiorella  

Toppi Leonardo  di Sabato e Panico Rossella 

Zoia Edoardo  di  Alessandro e Colella Erika 
Def. Coin Gemma e Angelo 

ore 18.30 Def. Benedetti Maria Grazia - Contato Anna Paola 

 LUNEDI                              04 APRILE                      Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Sal 22; Gv 8,12-20 

ore 18.30 Voto   del   Comune   anno  1630 (terremoto) -  Def. Salviato Mariaresi - Martignon 
Amelia e Gino - Spagnolo Giovanni - def. famiglie Cascone e Sabatino - Callegari 
Maria e def. famiglie Morlotti e Vinciguerra  

MARTEDI                                05 APRILE                                              Nm 21,4-9; Sl 101; Gv 8,21-30 

ore 18.30 Def. Renato 
MERCOLEDI                            06 APRILE                    Dn 3,14-20.46-50.91-92.96; Dn 3,52-56; Gv 8,31-42 
ore 18.30 Def. Sergio e Antonio - Bianca, Duilio e Umberto - Azzolini Mario 

GIOVEDI                             07 APRILE                                            Gen 17,3-8; Sal 104; Gv 8,51-59 

ore 18.30 
ore 20.30 

Def. Rina e Giuseppe - Naldino e Francesca 

LECTIO DIVINA CON LA PAROLA DI DIO 

VENERDI                                 08 APRILE                                            Ger 20,10-13; Sal 17; Gv 10,31-42 

ore 18,30 Def. Cristofori Alessio 

SABATO                               09 APRILE                           Ez  37,21-28; Ger 31,10-12b.13; Gv 11,45-56 

ore 18.30 Def. Timoti - Niero Matteo 

DOMENICA                    10 APRILE                                 DOMENICA DELLE PALME 
                                                                                      Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Lc 22,14-23.56 

ore 08.30 Def. Emma e Severino - Lina, Renzo e Mario - Minto Bruno - Falasco Paolo e Vittorio 

ore 10.00 Def. Mons. Marcello Conte - Mons. Francesco Muriago - Mons. Giuseppe Conte - 

Mons. Mario Facchinello - don Dino Favaretto - don Giovanni Foschini - don Pietro 

Confortin - Religiose e Religiosi defunti della comunità 

ore 11.30 Def. Favaro Luigi, Rinaldo, Ariella, Danila - Bovo Elisa - Simionato Bruna - Sabbadin 

Bruno - Oricoli Paola, Lino, Speranza - Simioni Giovanni e Olinda 

ore 18.30 Per la pace in Ucraina e nel mondo 

Settimana  03 - 10 aprile 2022 - foglietto n° 19 

 
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI  (8,1-11) 

 

In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò 

di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mi-

se a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sor-
presa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna 

è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha coman-

dato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?». Dicevano questo per 

metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si 

mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell’interro-
garlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la 

pietra contro di lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito 

ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono 

solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, do-

ve sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E 
Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più».  



 

 

DOMENICA - Alla S. Messa delle ore 10.15 saranno presenti tutte le Associa
       zioni per vivere insieme un intenso momento di “Grazie” e di co
       munione. 
 

MERCOLEDI 06 - ore 20.45 - Riunione del CONSIGLIO della COLLABORAZIO-
       NE PASTORALE; 

VENERDI - ore 15.00: VIA CRUCIS in Duomo; 

    ore 20.45 in S. Bertilla: ASSEBLEA PARROCCHIALE per tutto  il GRUPPO 

    CARITAS; 
 

DOMENICA DELLE PALME e SOLENNE INIZIO DELLA SETTIMANA SANTA 
     
    SS. Messe ore: 08.30 - 09. 45 – Consegna, Benedizione dell'ulivo e Santa messa 

    in Duomo - 11.30 – 18.30; Adorazione Eucaristica: ore 17:00 – 18.00 

    BENEDIZIONE DEGLI ULIVI: Alle porte della Chiesa vi saranno degli incarica-

    ti che consegneranno un piccolo ramo  di ulivo rigorosamente chiuso in un 

    piccolo sacchetto di plastica. Anche quest’anno è espressamente consigliato 

    di non  mettere a disposizione l’ulivo in ceste, come da  tradizione. 
 

 

QUARESIMA   2022   A  MIRANO 
A chiunque desiderasse vivere il tempo di Quaresima in maniera significativa offriamo 

queste due proposte: la prima, dedicata alla lettura e  meditazione del VANGELO DI 

LUCA si svolgerà presso il nostro Duomo nei 5 giovedì di Quaresima e saremo ac-

compagnati da fratel Moreno Pollon. 

CELEBRAZIONI E  AVVISI PASTORALI  

La tua morte, o Gesù, è una storia di mani. Una storia di povere mani, che 
denudano, inchiodano, giocano a dadi, spaccano il cuore. Prima di giudicare, pe-
rò, pensiamoci. Ci sono dentro anche le nostre mani. Mani che contano volentie-
ri il denaro, mani che legano le mani agli umili, mani che applaudono le prepo-
tenze dei violenti, mani che spogliano i poveri, mani che inchiodano perché nes-
suno contenda il nostro privilegio, mani che scrivono contro la verità, mani che 
trapassano i cuori. La tua morte è opera di queste mani, che continuano nei se-

coli l’agonia e la passione. (Primo Mazzolari) 

 

 NUOVO “SPAZIO INSIEME”- CARITAS 
Abbiamo ripensato lo spazio dell’ex “Cinema Erico” (che finora era 

malamente adibito a magazzino) cercando di proporlo come un luo-

go comunitario di accoglienza, di offerta di prodotti solidali (vestiario 

donato), con un angolo di cucito, di maglia, di ricamo, di conversa-

zione, etc… Insomma: uno “Spazio per stare insieme”, con il 

rispetto di tutte le regole anticontagio, per ritrovare il gusto e il piace-

re di parlarci, di ascoltarci, di aiutarci. Abbiamo iniziato con la propo-

sta del tradizionale MERCATINO DI SOLIDARIETA’.   
 

Lo “Spazio Insieme” sarà aperto nei giorni di MARTEDI  ore 09.00-12.00 e 

15.00-18.00; GIOVEDI dalle 09.00 alle 12.00; SABATO dalle 09 alle 12.00 
 

MERCOLEDI 06 APRILE - COLLEGIO PIO X° (TREVISO)  
 

“Ucraina. La guerra nel cuore 
dell’Europa”. È questo il titolo 
della serata che si terrà merco-
ledì prossimo, 6 aprile, all’audi-
torium San Pio X di Treviso, su 
iniziativa di un nutrito cartello 
di sigle della società civile e del 
mondo ecclesiale. 
A promuovere l’incontro, di ap-
profondimento sull’attuale con-
flitto, è il Network per il Bene 
comune, che raggruppa varie 
realtà, tra cui La vita del popo-
lo, l’Azione cattolica, l’Ufficio di 
pastorale sociale e lavoro, Par-
tecipare il presente (che a sua 
volta comprende numerose as-
sociazioni e organismi econo-
mici e della società civile). La 
serata è, inoltre, co-organizzata 
dagli uffici diocesani della 
prossimità, tra cui la Caritas e 
Migrantes. 
Relatore  sarà il  giornalista 

FULVIO SCAGLIONE, già corrispondente da Mosca ed ex vicedirettore di 
“Famiglia cristiana”. Accanto a lui LUDMILA VLADOVA, interprete e attivista della 
comunità ucraina in Veneto, e d. DAVIDE SCHIAVON, direttore della Caritas tarvi-
sina. Ingresso con green pass rafforzato e mascherina ffp2. 


