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Letture: Dal 1°libro del Profeta Samuele 16,1-1 
                Dalla lettera agli Efesini 5,8-14 
                Dal Vangelo secondo Giovanni 9,1-41  

Uno sguardo illuminato dalla gioia e speranza  

Come il clima sta cambiando, entrando in una tenue 
primavera, così il nostro cammino di Quaresima oggi cambia 
colore, tono liturgico, sguardo di fede. Andiamo quindi 
lontano, per questo verrà portata all’altare una 
PIANTICELLA a simboleggiare le isole dell’OCEANIA, una 
terra nuova che ci richiede uno sguardo di speranza dove 
troviamo una giovane fede che chiede cure e crescita.  
 

Nel vangelo di questa domenica, Gesù si ferma, senza che gli venga chiesto nulla 
davanti ad un mendicante cieco dalla nascita e lo guarisce. L’evangelista 
Giovanni tenta di descrivere in che cosa consista la conversione, l’accoglienza 
del Vangelo: in una reale illuminazione, come chi sta in una stanza buia da tutta 
una vita e, d’improvviso, qualcuno spalanca le finestre e lascia entrare la luce. 
La stanza è la stessa ma ora forme, colori, spazi hanno un significato diverso. 
 

È l’esperienza che fa il cieco nato, un uomo abituato a convivere con le tenebre 
e col giudizio altrui. Gesù passando, lo vede e inizia una liturgia di gesti semplici 
e primitivi. Dita, saliva, che si pensava contenesse il soffio della vita, di acqua, 
segno del Battesimo che purifica. Il “venire alla luce” accade per gradi, ma inizia 
sempre con un incontro. Chiediamo anche noi di essere convertiti da un 
incontro che tocca le nostre cecità per accogliere la luce e guardare l’altro con 
uno sguardo di gioia e di speranza. 

In vista della S. Pasqua, sono riprese le visite agli ammalati da parte dei preti per 
un saluto e possibilità di confessione. È inoltre possibile richiedere l’eucaristia 
tramite i Ministri straordinari della comunione. Se ci sono nuovi anziani, malati 
che desiderano ricevere questo sacramento contattino la canonica. Grazie! 

IV DOMENICA DI QUARESIMA 
(della Letizia) 

 



Domenica prossima, trovate in chiesa le BUSTE PER LE OFFERTE PASQUALI. 
Il sostegno alle spese della propria parrocchia è un senso di responsabilità condivisa 
per le opere, le strutture e i servizi di tutti. 
Portatele a casa per chi non può uscire. Verranno raccolte nelle Ss. Messe del 
periodo di Pasqua. 

GRAZIE fin d’ora per la vostra generosità! 
***************************** 

PROGETTO SOLIDALE AD HAITI, a Port-au-Prince. 
Finanziamo la costruzione di un pozzo per la parrocchia e la scuola 
adiacente. Tramite i salvadanai consegnati ai ragazzi e le offerte 
raccolte in buste nella cassetta apposita in chiesa. Oppure tramite 
•BONIFICO BANCARIO Banca Popolare Etica: IT70X0501811800 000016873945 
intestato 
a: Diocesi di Vicenza - Ufficio per la pastorale missionaria 
•BOLLETTINO POSTALE Ccp n° 100625151 intestato a: Diocesi di Vicenza 
Gestione Missioni Viale Rodolfi, 14/16, - 36100 (VI) 
 

ISCRIZIONI ai BATTESIMI 
  

Da lunedì 20 marzo fino a fine maggio sono aperte,  
sul sito dell’Unità Pastorale www.upsanbonifacio.it 

nella sezione modulistica,  
le iscrizioni ai battesimi comunitari di domenica 11 giugno.  

  

 
IL 25 MARZO  NOI ASSOCIAZIONE 
al centro parrocchiale organizza:  

PIZZA E FILM 
per i ragazzi di 1^, 2^ e 3^ elementare 
 PRENOTARSI AI SEGUENTI NUMERI 
Cell1: 3516197396  Cell2: 3487916039 
 

                               
  

LE PICCOLE COMUNITA’ NELLE CASE. Continua la proposta di ascoltare e 
condividere la Parola di Dio dentro le case, tra famiglie. Gli indirizzi delle case 
dove si faranno questi due incontri in tempo di Quaresima sono: 
Benetton Monica via Don Mario Viale 32   – tel. 3939338224 
Ballarotto Sara    via Aleardo Aleardi n. 2b   – tel. 3492109929 

 
Si informa che per l’emergenza terremoto Turchia-Siria sono 

stati raccolti € 2.154,14 nelle offerte domenicali. GRAZIE 
 



*** SQUADRA PULIZIE N.4*** 

DIARIO DELLA SETTIMANA 
 

Sabato 18 Marzo:  S. Cirillo 
18.30: S. Messa: (Briccolo Nello; Bocchese Michela;Tomba Mariano; 
Nardi Gian Carlo; ann. Tecchio Renato e fam.; Trentin Maria; Piccoli 
Stefania , zie e nonni; Danieli  Luigino,  Giuseppe e Lino) 
DOMENICA 19 Marzo: IV DOMENICA DI QUARESIMA 

                                                                      FESTA DEL PAPA’ 

09.00: S. Messa 
11.00: S. Messa con i battesimi comunitari di alcuni bambini 
 

Lunedì 20 Marzo: S. GIUSEPPE, SPOSO DI MARIA 

18.30: S. Messa (Branco Angelina, Domenico e Marcella)  
 20.30: formazione catechiste/i della Prima Comunione. 
        A Praissola 
 20.30: incontro con testimonianza di Mistagogia di UP, 
        sala convegni Centro San Giovanni Bosco 
 

Martedì 21 Marzo: S. Benedetta 
08.30: S. Messa (int. off.; Pasini Attilio e fam.; Balan Gino )  

  20.30: prove di canto della Schola Cantorum 
 
 

Mercoledì 22 Marzo:  S. Lea 
 20.30: Lettura comunitaria della Parola (Lectio) 
                 Sala S. Giuseppe a Praissola 
  

Giovedì 23 Marzo: S. Turibio de Mogrovejo 
 20.30: Consiglio Pastorale Parrocchiale di Prova.  
      O.D.G. - preghiera- appello e lettura verbale precedente- bilancio  
      parrocchiale- attivazione delle procure speciali- aggiornamenti casa   
      della comunità- varie ed eventuali   

 Venerdì 24 Marzo : S. Caterina di Svezia 
7.15: Preghiera di Quaresima per giovani e adulti. Cappellina Duomo

 17,30  VIA CRUCIS PER  LA COVERSIONE DEI CUORI E PER LA PACE 
                           Sono invitati tutti i bambini e ragazzi del catechismo 
18.30: S. Messa  (7° Franco Giuseppina) 



Sabato 25 Marzo:  ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
  

 15.00: ACR (San Bonifacio-Praissola-Prova). Centro SG Bosco 
18.30: S. Messa (Bignotto Augudto, Giovanna e suor Vincenza; Lovato 
Alessandro e fam. Castegnaro; Bissa Anna; Firolli Alessandro e fam.; 
Marconi Albino e fam. Cavedon; Burato Iside; def. Murari e Niero; Burato 
Mariano; Marconi Pasquale e fam.; fam. Dal Zovo Leopoldo; Venturini 
Nando e Giuseppe; Todesco Giannino; Turra Alessandro e fam,; Danieli 
Marcello; Perini Tommaso e Francesco; ann. Danese Giovanni; Gecchele 
Maria e Pierino; fam. Saggiotto Giovanni, Teresa, Santina, Anna, 
Giuseppe) 
19.30 PIZZA E FILM  con Noi associazione per i ragazzi  di 1^2^3^  
elementare 

DOMENICA  26 Marzo: V DOMENICA DI QUARESIMA   
09.00: S. Messa 
11.00: S. Messa 
  10.30: S. Messa conclusione cammino vicariale fidanzati.  
                                      a  Praissola 

CASA DELLA COMUNITA’ 
Il Consiglio Parrocchiale Affari Economici riunitosi martedì 07/03/2023 
ha aggiudicato con votazione, all’impresa edile Rossetto & Marcazzan 
sas - San Giovanni Ilarione (VR), la costruzione della Casa della 
Comunità.  Orientativamente i lavori inizieranno con la demolizione 
della vecchia canonica a fine agosto per proseguire con i lavori di 
edificazione in settembre 2023, si avrà così la possibilità di realizzare 
sia la sagra parrocchiale in maggio, sia il grest a luglio. A dicembre 
2024 si prevede che il primo stralcio centrale dell’intero progetto sarà 
completato.      Costo di un mattone € 100            
                            IBAN:IT41L0503459751000000033503 
Decisione CPAE del 08/02/2      175,00 Euro 
Mercatino dell’usato       150,00 Euro 
Mai dire usato (vendite oggettistica varia)   423,50 Euro 
Attività “Domenica la Centro” (19/02/2023)     67,50 Euro 
 TOTALE di                              816,00 Euro = 8 mattoni 

TOTALE MATTONI: (precedente) 1677 + 8 (attuale)       
             Mattoni Attuali  = 1685 mattoni al 15/03/2023 


