
RICHIESTA UTILIZZO SALE DEL CENTRO PARROCCHIALE 
Per richiedere l’utilizzo di sale del Centro Parrocchiale vi preghiamo               

gentilmente di fare la richiesta tramite messaggio sms  
al  351 677 7854.   Verrete ricontattati. Grazie. 

GIORNATA DELLA CARITA’ 
Sabato 18 e Domenica 19 marzo 2023 

Anche quest’anno celebriamo, come tutte le Comunità del Vicariato, la Giornata 
della Carità il 18 e 19 marzo. E non è soltanto per tendere la mano o dare una 
busta, ma è soprattutto per ricordare a noi Cristiani che pretendere di trovare la                      
presenza reale di Cristo sotto i veli sacramentali di un po’ di pane e di un po’ di 
vino e non nelle membra sofferenti dei fratelli che sono nella difficoltà e nel             
bisogno, è assurdo. Basta ricordare la parabola di Mt 25,31 con la quale Gesù 
conclude il suo insegnamento terreno, dichiarando rivolta a sé ogni opera di  
carità fatta o negata al più piccolo dei fratelli. Purtroppo intorno alla presenza 
reale eucaristica abbiamo costruito cattedrali di teologia e di arte, mentre           
intorno al fratello e al bisognoso, sacramento di un altro reale incontro con             
Cristo, decisivo poi per la nostra salvezza, ci siamo accontentati di una                      
esortazione dal tono moralistico. “La scissione Eucaristia-carità a livello di                
teologia e nella prassi liturgica è una delle più gravi disavventure capitate alla 
Chiesa quando si è ricominciato a richiamare l’attenzione del popolo quasi  
esclusivamente sull’obbligo rituale–giuridico di soddisfare al precetto festivo”   
(p. Pelagio Visentin). Andando al concreto, del servizio della carità dobbiamo 
davvero rendere grazie al Signore per tutte le amiche e gli amici che                       
volontariamente offrono il proprio servizio per visite - accompagnamenti -              
sistemazione appartamenti -  raccolte - spese - acquisti e la propria presenza                  
all’Emporio Solidale.  
 

Ora qualche voce del Bilancio 2022 della Caritas Parrocchiale:   
ENTRATE: Liberalità 1.410 € - Offerte Funerali 3.208 € - Adotta Fratello 4.270 € 
Cassetta per Alimenti 3.761 € - Rientro Prestiti 2.200 €.  
USCITE: Acquisto Alimenti 2.483 € - Medicine e Visite Mediche 4.040 €              
Bollette Utenze e Affitto 3.250 € - Prestiti 2.800 €.  
 

A livello vicariale nel 2022 l’importo degli interventi è diminuito rispetto al 2021 
di 19.550 €, 92 le famiglie contro le 107 del 2021, meno anche gli interventi:           
315 contro i 400 dell’anno precedente. 
 

Abbiamo cominciato il nuovo anno dando avvio all’Emporio Solidale. Sappiamo 
delle difficoltà che si possono presentare e ci prepariamo ad attraversarle con 
serenità, nella concordia, confidando nella Grazia del Signore. 

 

ConcArmonica    
Fa’ un regalo intelligente: iscrivi  e/o iscriviti  

alla Scuola di Musica ConcArmonica.  
Info: cell 342-7885519     E-mail: concarmonica@gmail.com 

12 marzo 2023 - 3^ Domenica di Quaresima  
Appunti di Vita Parrocchiale dal 12 al 19 marzo 2023  

Parrocchia di Maria Ausiliatrice alla Conca 

Ufficio parrocchiale tel. 0445 36.12.75 
Scuola Materna tel. 0445 82.64.69 
Telefonino don Antonio 339 8035055 
Telefonino don Augusto 348 8964200 
Sito:  www.concaweb.it 
E - mail  info@concaweb.it  
Circolo NOI (per 5 x 1000) 93001260244 
Polisportiva Robur (per 5x1000) 02841200245 

             Commento al Vangelo - 3^ Domenica di Quaresima                   
Dio ha sete, ma non di acqua, bensì della nostra sete di lui, ha desiderio 
che abbiamo desiderio di lui. Lo Sposo ha sete di essere amato. La donna 
samaritana non comprende, e obietta: giudei e samaritani sono nemici, 
perché dovrei darti acqua? E Gesù replica, una risposta piena di                        
immaginazione e di  forza: se tu conoscessi il dono di Dio. Parola chiave 
della storia sacra: Dio non chiede, dona; non pretende, offre. Il maestro 
del cuore mostra che c’è un metodo, uno soltanto per raggiungere il           
santuario profondo di una persona. Non è il rimprovero o la critica, non il 
verdetto o il codice, ma far gustare qualcosa di più, un di più di bellezza, 
di vita, di gioia, un’acqua migliore. E aggiunge: ti darò un’acqua che            
diventa in te sorgente che zampilla vita. Gesù, il poeta di Nazareth, usa 
qui il linguaggio bello delle metafore che sanno parlare all’esperienza di 
tutti: acqua, viva, sorgente. Lo sai, donna della brocca, la sorgente è più 
dell’acqua per la tua sete, è senza misura, senza calcolo, senza sforzo, 
senza fine, fiorisce nella gratuità e nell’eccedenza, dilaga oltre te e non fa 
distinzioni, scorre verso ogni bocca assetata. Cos’è quella sorgente, chi è, 
se non Dio stesso?  Dio non può dare nulla di meno di se stesso, il dono 
di Dio è Dio stesso che si dona. Ti darò un’acqua che diventa sorgente, 
vuol dire metterò Dio dentro di te, fresco e vivo, limpidezza e fecondità 
delle vite, farò nascere in te il canto di una sorgente eterna. Quel Dio in 
cui sono tutte le nostre sorgenti non cerca eroi ma uomini veri. Mi chiedi 
dove adorare Dio, su quale monte? Ma sei tu il monte! Tu il tempio. Là 
dove sei vero, ogni volta che lo sei, il Padre è con te, sorgente che non si 
spegne mai.               

 

 
  



 
12 mar 3^ Domenica 

di Quaresima 
 

 
 

ore  8,00 † Bettanin Massimo ( 1° anniv.) 
† Todescato Albagina e Lavinia 
† fam. Todescato e Bettanin 

ore 10,00 † Vezzaro Giacomo   † Barausse Giovanni 
† Grigenti Massimo e Silvano 
† Sartori Maria Elisa   
† Sartori Rosa ( 8° anniv.) † Borgo Giovanni 

 

13 mar Lunedì 
S. Cristina 

ore 16,30 † Colosimo Ida Maria ( di 7°) 
† fam. Colosimo 

 
14 mar Martedì 

S. Matilde 
ore 16,30 sec. int. off. ( Sanson Elvia ) 

† Ranzolin Andrea  † Ranzolin Margherita 
† Zoccarato Debora, Katia e Giuseppe 
† Dal Santo Giorgio ( 11° anniv.) 

 
15 mar Mercoledì  

S. Luisa de M. 
 non c’è S. Messa 

 

 
16 mar Giovedì  

S. Agapito 
ore 16,30 † Dalla Rovere Pierluigi, Margherita  

e Francesco 

 
17 mar Venerdì  

S. Patrizio 
ore 16,00 
 

ore 16,30 

Via Crucis 
 

† Saccardo Dino e Lorenzo 

 
18 mar Sabato  

S. Cirillo di  
Gerusalemme 

ore 18,00 † Pegoraro Elio  † fam. Martini e Pegoraro 
† Nosella Walter e Francesco 
† Zorzi Antonietta ( trig.)   † Facin Mario  

  
19 mar 4^ Domenica  

di Quaresima 
ore  8,00 † Manzardo Gino † Rizzato Caterina 

† fam. Rizzato ed Eterni  
† Eterni Orazio e Roberto   
† Ranzolin Giuseppe   
† Zoccarato Giuseppe, Irma e Giulio 

ore 10,00 † fam. Vellere e Zavagnin 
† Marcassa Luigia, Olga, Maria e Gianna 
† Farinon Giancarlo, Antonio e Mario 
† Faccin Elidio  † Rigon Elisa 
† Casarotto Francesco   † Todesco Nedda 
† Cattelan Tino   † Barbatano Giuseppe 
† Zappavigna Giuseppe e Giuseppa 
† Barbatano Giovanni e Salvatore 

ore 11,00 S. Messa con Rito della Chiamata  
per i ragazzi di 5^ elementare 

ANNIVERSARIO di MATRIMONIO: domenica 19 marzo Giorgio Brusaterra ed 
Elisabetta Brian celebrano con riconoscenza al Signore i 50 anni di matrimonio 

 

CAMMINI di CATECHESI 2022- 23 
 

 

Sabato 18 marzo - ore 10,00:  presso le Suore Dorotee, Ritiro per i ragazzi  
    di 4^ elementare. Alle ore 14,30 i genitori  
    raggiungono i figli per una S. Messa  
    di celebrazione penitenziale 
 

Sabato 18 marzo - ore 14,30:  incontro di Catechesi per i bambini 
               di 2^ elementare e per i loro genitori 
 

Domenica 19 marzo:  durante la S. Messa delle ore 11,00  
    Rito della Chiamata per i ragazzi  
    di 5^ elementare. 
      

EMERGENZA SANITARIA  
DOVUTA AL TERREMOTO IN TURCHIA E SIRIA 

Insieme alla nostra Chiesa Diocesana è possibile sostenere le popolazioni  
colpite attraverso un bonifico intestato a Caritas - Diocesi di Padova  

presso Banca Etica filiale di Padova;  
IBAN:  IT58 H050 1812 1010 0001 1004 009.     

Oppure tramite bollettino postale sul conto n.102 923 57, intestato  
a Caritas Diocesana di Padova. In entrambi i casi indicare come causale 

“Terremoto Turchia-Siria 2023”. 

VIA CRUCIS  
Venerdì 17 marzo alle ore 16,00 

   L’orologio della Vita: Riflessioni sul fine vita 

 

Domenica 19 marzo dalle ore 17,30 alle ore 19,00 
presso il nostro Centro Parrocchiale 

 

Ospiti la dott.ssa Amalia Simari dell’UOC Cure Palliative AULSS 7  
e l’avv. Daniela Marchioro che parlerà della legge 219/2017  

sulle disposizioni anticipate di trattamento ( DAT ) 
 

RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI A LUNGA CONSERVAZIONE 
PER LA SPESA SOLIDALE:  

Oggi, domenica 12 marzo, nelle Ss. Messe festive 
 

Questi i prodotti di cui c’è necessità: zucchero, tonno in scatola da 80 gr, olio 
di semi di girasole, olio extra vergine di oliva, miele da 350 gr,                             
carta igienica in confezione da 4 rotoli.  
E’ possibile anche lasciare, nell’apposita cassettina, un’offerta: saranno i 
volontari della Caritas ad acquistare ciò che serve.  


