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Dal Vangelo secondo Giovanni (2,13-25)
In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo:
«Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il
Figlio dell’uomo, perché 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 malvagie. Chiunque infatti
fa il male, odia la luce, e non viene alla luce perché 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».

“Non fate della casa di Dio un mercato” così il Signore scaccia i profanatori del
tempio, con tanta severità e sdegno; gesti che non erano mai stati riscontrati in
Gesù. Egli manifesta tutta la sua severità contro coloro che profanano la casa
del Padre: chi compra, vende; e con il denaro dei sacrifici si fanno i loro interessi. Dio non si compra con i sacrifici. Egli ci ama e attende da noi un cuore libero
che risponda al Suo amore. “Dio non si merita, ma si accoglie” Alcune volte anche noi ci comportiamo così: crediamo che, con i nostri sacrifici e le nostre preghiere, il Signore risolva i nostri problemi e in questo momento di pandemia ci
chiediamo perché il Signore non ci ascolta e non libera il mondo da questo male. Gesù amava il tempio e ammirava le sue pietre preziose, ma dichiara che
non abita dentro le mura del tempio, ma abita nel cuore dell’uomo che lo cerca
come unico e prezioso amore della sua vita. Un maestro chiede ai suoi discepoli: “Dove abita l’Altissimo?” Loro risposero: “Abita nei cieli.” Il maestro concluse: “L’Altissimo, abita soltanto là dove lo si lascia entrare” Cerchiamo allora di
fare spazio nel nostro cuore, abbandonandoci con fiducia nelle sue braccia di
Padre. Onoriamo e amiamo il nostro tempio che è la Chiesa, perché è il luogo
dove ci riuniamo come famiglia di credenti e insieme da fratelli preghiamo il
Padre.
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IV DOMENICA DI QUARESIMA
- LITURGIA DELLE ORE IV SETTIMANA  Messa con i ragazzi del catechismo di 5^ el, ore 10.45
 Preghiera del Vespro, ore 15.00

 Adorazione dalle 9.00 alle 10.00 in chiesetta dell’Assunta

MERCOLEDÌ
17 MARZO

 Meditazione del Vangelo per giovani con i seminaristi

GIOVEDÌ
18 MARZO

 Ore 9.00 Santa Messa con adorazione e preghiera per le

online dalle 20:00 alle 21:00
vocazioni

VENERDÌ
19 MARZO

 Via Crucis ore 15.00

SABATO
20 MARZO

 Prima Confessione ore 9.30
 Battesimo di Camilla, ore 15.00
 Messa con i ragazzi del catechismo di 1 media ore 18.30

V
DOMENICA
21 MARZO

QUARESIMA
ORE I SETTIMANA -

DOMENICA DI

- LITURGIA

DELLE

 Messa con i ragazzi del catechismo di 5^ el, ore 10.45
 Preghiera del Vespro, ore 15.00

Ricordiamo i nostri defunti: Rino Michielan

Cambio dell’ora
Da domenica 28/03 (Domenica delle Palme) la Messa della sera Feriale e
Festiva sarà alle ore 19.00.

Portati da Giuseppe Lectio di Quaresima per giovani
La Comunità Teologica del Seminario propone ai giovani un momento di
ascolto del Vangelo. Gli incontri saranno trasmessi in streaming youtube
sul canale seminaristitreviso dalle 20:00 alle 21:00.
4° incontro Mercoledì 17 marzo
PER CONTRIBUIRE AL RESTAURO TETTO E SOFFITTO CHIESA ARCIPRETALE


IBAN: IT 49Y 03069 36211 100000008567 intestato a “Parrocchia di Noale”.
Presso gli sportelli di Intesa San Paolo.

LA QUARESIMA 2021
- Alcune iniziative per valorizzare questo tempo  Digiuno (il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo) per coloro che hanno

compiuto 18 anni fino a 60 anni e ASTINENZA DALLE CARNI (il Mercoledì
delle Ceneri e il Venerdì Santo per coloro che hanno compiuto i 14 anni; per
tutti, a partire dai 14 anni, nei venerdì di Quaresima)
 Sobrietà nell’arredo della Chiesa. L’assenza dei fiori richiama il deserto bi-

blico, che riporta l’uomo all’essenzialità delle cose.
 Il suono dell’organo e degli altri strumenti musicali ammessi deve solo ac-

compagnare il canto. Non si suona quindi l’organo prima e dopo la celebrazione.
 Lettura continua e preghiera on line del Vangelo di Marco, offerto dalla

Collaborazione Pastorale (basta mandare una mail alla parrocchia con la richiesta di aderire: parrocchianoale@gmail.com).
 Via Crucis: ogni venerdì alle ore 15.00. Preghiera devozionale che evoca il

pellegrinaggio lungo la Via dolorosa di Gesù a Gerusalemme.
 Preghiera del Vespro: la domenica pomeriggio alle 15.00, con lettura medi-

tata sull’esortazione apostolica "FRATELLI TUTTI"
 Sussidio per la preghiera personale a cura dell'Azione Cattolica diocesana.

Contiene le letture del giorno, preghiere e spunti per la riflessione personale.
 Confessioni al sabato dalle 15.00 alle 16.30
 Raccolta in Chiesa di generi alimentari a lunga conservazione per i poveri.

A un Passo da Te
Veglia dei Giovani con il Vescovo
Trasmessa in diretta streaming sul canale Facebook della Pastorale Giovanile o sul sito
www.diocesitv.it la Veglia diocesana dei Giovani
metterà al centro la possibilità di uno
“sbilanciamento” verso l’altro come cammino interiore per conoscere se stessi e il dono che portiamo nel cuore…
L’appuntamento è sabato 27 marzo 2021 alle 20.15!
Scaricare il libretto e di avere con voi un sasso e un pennarello!

Sante Messe della settimana
LITURGIA DELLE ORE - IV SETTIMANA

Domenica 14

Ore 7.00 - 8.15 - 9.30 - 10.45 - 12.00 - 18.30
7.00

Lunedì 15

Martedì 16

Mercoledì 17

Giovedì 18

Venerdì 19

Sabato 20

Giacometti Antonio e Longhin Bruna
Vedoato Denis e Angelo - Cagnin Pierina, Trento e
Romeo - Berti Blandino e Balleello Bruna - Zerbinato
18.30
Raffaella - Dall’Agnol Lorenzo - Mario e def.ti Dall’Agnol
- secondo l’intenzione dell’offerente
7.00 Secondo l’intenzione dell’offerente
Berladin Antonella e Giovanni - Rocco Lea e Panella
Roberto - Lamon Luigi - Vecchiato Mirko e Rosanna 18.30
Agostino e Tiepolo Bruna - Criscito Maria, Michele e
Pasquale - Bortolato Claudia e Olivi Laura
7.00 Favaro Italo - secondo l’intenzione dell’offerente
Bortolato Luciana - Rossato Luigi e Simionato Olga 18.30 Pasqualetto Amperio - Bortolato Gino, Giacomelli
Matteo, Giovanna e Agostino e Marin Giuditta
7.00 Per i defunti della comunità
Sorato Angela e Luigi - Fantinato Rinaldo e Miranda,
9.00 def.ti classe 1941 - Sartori Luigi - Barbiero Roberto,
Silvio, fam. Fraccaro Angela - Osto Lorena
18.30 Rossato Giuseppe ed Elisa - Trabucco Marco
fam. Martini Giovanni, Elio, Giocondo, Fanny, Gallo
7.00
Emma
Bertolin Lino, Cesarato Renzo, Zara Leandro e Petretta
Martino - Barban Gino, Attilio e Feston Norma - Bertolin
Giuseppe, Dall’Agnol Dorina - Giordano Pietro, Mion
18.30 Giorgio, Cesarina e Lorenza - Fraccaro Giuseppe e
Michielan Suor Eletta - Busolin Giorgio, Angelo e
Giuseppina - Danesin Attilio - Durante Pierina e
Bortolato Silvio - Canella Walter e Maria
Bianco Maria - fam. Sato, Vescovo e Marcato - Antonio,
Paolo e mamma - Simionato Paolo, Danilo, Pellizzato
17.00
Marina - Garavello Giordano, Vallotto Olga - fam.
Zorzetto Giuseppe e Garon Martino

Anna - Visentin Ada e Berti Luigi - Fam. Bertolin
18.30 Armando - Squizzato Lino e fam. - Tosatto Nello e

fam.

