
DOMENICA 11 MARZO - IV DI QUARESIMA 

Ore 8.30 - SG  

Ore 10.00 - LN Rampin Antonio e Maria - Lotto Antonio e Mauro,  

 Giovanna e Anna 
Durante la s. messa ci saranno le grandi intercessioni per i ragazzi chiamati al compimen-

to dell’Iniziazione Cristiana e saranno istituiti i ministri straordinari della comunione. 

Ore 11.00 - SG Bozzolan Maria 
Durante la s. messa ci saranno gli scrutini quaresimali per i ragazzi catecumeni eletti e le 

grandi intercessioni per i ragazzi chiamati al compimento dell’Iniziazione Cristiana 

Ore 18.00 - LN  
 

LUNEDÌ 12 MARZO 

Ore 8.30 - SG  
 

MARTEDÌ 13 MARZO 

Ore 18.30 - LN Morbiato Luigi - Peruffo Ampelio (ann.) 
 

MERCOLEDÌ 14 MARZO 

Ore 18.30 - SG Minozzi Sereno (ann.) 
 

GIOVEDÌ 15 MARZO 

Ore 18.30 - LN  
 

VENERDÌ 16 MARZO  
Giorno di astinenza 

Ore 8.30 - LN  

Ore 18.30 - SG  
 

SABATO 17 MARZO  

Ore 18.00 (della Domenica) - LN  

Ore 19.00 (della Domenica)  - SG Lotto Adelino e Severina - Bellato  

 Dionisio, Agnese e Friso Leone - Paccagnella Amedeo, Amabile, 

 Alfredo e Donatella 
 

DOMENICA 18 MARZO - V DI QUARESIMA 

Ore 8.30 - SG  

Ore 10.00 - LN Bido Anna, don Tullio e Luciano - Barison Pietro e  

 Germano 
Durante la s. messa ci saranno le grandi intercessioni per i ragazzi chiamati al compimen-

to dell’Iniziazione Cristiana 

Ore 11.00 - SG  
Durante la s. messa ci saranno gli scrutini quaresimali per i ragazzi catecumeni eletti e le 

grandi intercessioni per i ragazzi chiamati al compimento dell’Iniziazione Cristiana 

Ore 18.00 - LN Crosta Antonia e Giacinto - Olivato Fortunato 

Sante Messe nelle comunità  

11 marzo 2018 – IV Domenica di Quaresima 
 

 Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 3,14-21 ) 

In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Come Mosè innalzò il ser-
pente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, per-
ché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il 
mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada 
perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel 
mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per 
mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già 
stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio 
di Dio. 

E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini 
hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano mal-
vagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce per-
ché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene 
verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state 
fatte in Dio».  

Noi siamo cristiani perché crediamo che Dio ci ama 
Dio ha tanto amato il mondo, versetto centrale del Vangelo di 

Giovanni, versetto dello stupore che rinasce ogni volta, per queste pa-
role buone come il miele, tonificanti come una camminata in riva al 
mare, fra spruzzi d'onde e aria buona respirata a pieni polmoni; parole 
da riassaporare ogni giorno e alle quali aggrapparci forte in tutti i pas-
saggi della vita, in ogni caduta, in ogni notte, in ogni delusone. 

Dio ha così tanto amato... e la notte di Nicodemo, e le nostre not-
ti si illuminano. Qui possiamo rinascere. Ogni giorno. Rinascere alla 
fiducia, alla speranza, alla serena pace, alla voglia di amare, di lavorare 
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e creare, di custodire e coltivare persone e talenti e creature, tutto in-
tero il piccolo giardino che Dio mi ha affidato. 

Non solo l'uomo, ma è il mondo che è amato, la terra è amata, e 
gli animali e le piante e la creazione intera. E se egli ha amato la terra, 
anch'io la devo amare, con i suoi spazi, i suoi figli, il suo verde, i suoi 
fiori.. E se Egli ha amato il mondo e la sua bellezza fragile, allora an-
che tu amerai il creato come te stesso, lo amerai come il prossimo 
tuo: «mio prossimo è tutto ciò che vive» (Gandhi).  

La rivelazione di Gesù è questa: Dio ha considerato il mondo, 
ogni uomo, questo mio niente cui però ha donato un cuore, più im-
portante di se stesso. Per acquistare me ha perduto se stesso. Follia 
d'amore. 

Dio ha amato: la bellezza di questo verbo al passato, per indicare 
non una speranza o una attesa, ma una sicurezza, un fatto certo, e il 
mondo intero ne è intriso: «il nostro guaio è che siamo immersi in un 
oceano d'amore, e non ce ne rendiamo conto» (G. Vannucci). Tutta 
la storia biblica inizia con un “sei amato” e termina con un 
“amerai” (P. Beauchamp). Noi non siamo cristiani perché amiamo 
Dio. Siamo cristiani perché crediamo che Dio ci ama.  

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 inte-
ressa istruire processi contro di noi, non dico per condannare o per 
pareggiare i conti, ma neppure per assolverci. La vita degli amati da 
Dio non è a misura di tribunale, ma a misura di fioritura e di abbrac-
cio, nel paradigma della pienezza.  

Perché il mondo sia salvato: salvare vuol dire conservare, e nulla 
andrà perduto, non un sospiro, non una lacrima, non un filo d'erba; 
non va perduta nessuna generosa fatica, nessuna dolorosa pazienza, 
nessun gesto di cura per quanto piccolo e nascosto: Se potrò impedi-
re a un Cuore di spezzarsi, non avrò vissuto invano. Se potrò allevia-
re il Dolore di una Vita o lenire una Pena, o aiutare un Pettirosso ca-
duto a rientrare nel suo nido non avrò vissuto invano. (Emily Dickin-
son).  

Padre Ermes Ronchi 
 

Domenica 11 marzo 
LN - Dopo le s. messe ci saranno le votazioni per il rinnovo del 

consiglio pastorale 

LN - Prima celebrazione del sacramento della Penitenza, nel se-

condo tempo, primo discepolato, terza tappa di catechesi per l’Ini-

ziazione Cristiana dei fanciulli e dei ragazzi, alle 16.00 

SG - Corso dj in centro parrocchiale alle 16.00  

 

Lunedì 12 marzo 
Coordinamento pastorale vicariale ai Ferri alle 21.00  

 

Martedì 13 marzo 
LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30  
 

Mercoledì 14 marzo 
SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00-18.30 
 

Venerdì 16 marzo 
LN - Ufficio parrocchiale ore 9.00 - 10.30  

SG - Via crucis alle 18.00 
 

Domenica 18 marzo 
Conclusione del percorso vicariale “ABC dell’ACR” a Carpanedo 

(pomeriggio e sera) 
 

ALLEGATI 
Con il foglio parrocchiale troveremo per Lion il rendiconto economico 

della parrocchia per il 2017; per San Giacomo viene allegata una ri-

flessione su alcuni aspetti legati alla vita della parrocchia, che potremo 

per questa settimana trovare con il foglio distribuito per le case. 
 

MERCATINI 
Sabato 17 e domenica 18 ci sarà a Lion un mercatino in vista della Pa-

squa a sostegno delle attività parrocchiali, così come a San Giacomo 

verranno allo stesso scopo offerti vasetti con le primule che ci annun-

ciano la primavera ormai alle porte! 
 

PREPARAZIONE DEL VENERDÌ SANTO A LION 
Sapendo di dover pensare a tutta la Settimana Santa, cominceremo a 

Lion a organizzare la serata del venerdì santo con l’invito a chi allesti-

rà l’animazione esterna alla chiesa per lunedì 19 marzo alle 21.00.  
 


