
ORA LEGALE: nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo lancette 

dell’orologio avanti di un’ora. 

Comunità di Sant’Egidio - Progetto DREAM 
A PASQUA REGALA UN UOVO PER L’AFRICA 

Uova pasquali per sostenere il programma sanitario Dream a favore dell’Africa: 
cure gratuite, sostegno nutrizionale, lotta all’AIDS, educazione sanitaria. 

Sabato 25 e domenica 26 marzo a margine delle Ss. Messe 

VEGLIA IN MEMORIA DEI MISSIONARI MARTIRI 
Si celebra Venerdì 24 marzo alle ore 20.30 nella chiesa di PIOVENE 

  

Serata Caritas Local Lab:  
    per i Vicariati di Asiago, Caltrano, Lusiana, Thiene, l'incontro zonale  

    sarà giovedì 23 marzo 2023, con accoglienza alle ore 19,15  
    presso il centro parrocchiale S. Pio X sito in Via Roma, 56/58 a Zanè.  

RINNOVO COMITATI DI QUARTIERE 
 

Sabato 25 marzo dalle ore 17,00 alle ore 19,30 e domenica 26 marzo  
dalle ore 8,00 alle ore 12,30 presso il bar del nostro Centro Parrocchiale 
si vota per il rinnovo del Comitato di Quartiere della Conca. 

 

Per votare sono necessari questi requisiti: avere l’età minima di 16 anni; 
essere residente o operante (per lavoro o per attività di volontariato) nel 
quartiere.  
 

Le votazioni saranno valide con il raggiungimento del quorum fissato 
per ogni quartiere: per la Conca sono necessari 200 votanti (5% dei resi-
denti). Vi invitiamo, pertanto, a partecipare a questa importante consul-
tazione che consente a ogni quartiere della Città, attraverso i suoi rappre-
sentanti (fino a un massimo di 15 per la Conca), di promuovere e favorire 
la partecipazione alla vita della comunità locale attraverso l’approfondi-
mento dei problemi del quartiere, il confronto con l’Amministrazione 
Comunale e la promozione di iniziative e proposte per migliorare la 
qualità di vita nei quartieri. 
 

La votazione si svolge in forma segreta. Si possono esprimere 1, 2, o 3 pre-
ferenze. Nel caso si scelga di esprimere 3 preferenze devono essere inclusi 
candidati di entrambi i generi ( maschio/femmina). 
Si può trovare la lista dei candidati nel sito www.comitatithiene.it/conca/            
e nelle locandine esposte al bar del Centro Parrocchiale. 

19 marzo 2023 - 4^ Domenica di Quaresima  
Appunti di Vita Parrocchiale dal 19 al 26 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 - 4^ Domenica di Quaresima                          
Un uomo nato cieco, così povero che possiede soltanto se stesso. E Gesù 
si ferma proprio per lui. Arriva la prima domanda: perché cieco? Chi ha 
peccato? Lui o i suoi genitori? Gesù ci allontana immediatamente dall’idea 
che il peccato sia la spiegazione del male, la chiave di volta della             
religione. La Bibbia non dà risposte al perché del male innocente.                        
Neppure Gesù lo spiega. Fa altro: lui libera dal male, si commuove,                   
si avvicina, tocca, abbraccia, fa rialzare. Il dolore più che spiegazione 
vuole condivisione. Gesù spalma un petalo di fango sulle palpebre del  
cieco, lo manda alla piscina di Siloe, torna che ci vede: uomo finalmente 
dato alla luce. Nella nostra lingua partorire si dice anche “dare alla luce”. 
Gesù dà alla luce, partorisce vita piena. Il filo rosso del racconto è una 
seconda domanda, incalzante, ripetuta sette volte: come ti si sono aperti 
gli occhi? Tutti vogliono sapere “come” si fa, “come” ci si impadronisce 
del segreto di occhi nuovi e migliori. Di fronte alla gioia dell’uomo “dato 
alla luce”, che vede per la prima volta il sole, il blu del cielo e gli occhi di 
sua madre, anche gli alberi, se potessero, danzerebbero; anche i fiumi 
batterebbero le mani, dice il salmo. I farisei, no. Non vedono il cieco                   
illuminato ma solo un articolo violato: Niente miracoli di sabato. Ma che 
religione è mai quella che non guarda al bene dell’uomo? Una fede che 
non si interessi dell’umano non merita che ad essa ci dedichiamo. I farisei 
mettono Dio contro l’uomo, ed è il peggior dramma che possa capitare 
alla nostra fede, a tutte le fedi: mostrano  che è possibile essere credenti, 
senza essere buoni; credenti e duri di cuore. E invece no, gloria di Dio 
non è il sabato osservato, ma un mendicante che si alza, che torna a vita 
piena, “uomo finalmente promosso a uomo”. E il suo sguardo che illumina 
il mondo dà gioia a Dio più di tutti i comandamenti osservati.                

 

 



 
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 
† Ceola Gianfranco  † Turri Mirko ( anniv.) 

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

 

20 mar Lunedì 
S. Giuseppe   

ore 18,00 † Canova Elisabetta  † Galvan Esterina 
† Guarise Udino ( anniv.) 

 
21 mar Martedì 

S. Nicola di Flue 
ore 16,30 † Enzo e suor Maria 

 
22 mar Mercoledì  

S. Benvenuto 
 non c’è S. Messa 

 
23 mar Giovedì  

S. Walter 
ore 16,30 † Marzaro Pietro  † Toffanin Clara 

† Mosca Maria  † fam. Mosca 

 
24 mar Venerdì  

S. Caterina  
di Svezia 

ore 16,00 
 

ore 16,30 
 

ore 18,30 

Via Crucis 
 

† Sinicato Armando 
 

† Munaretto Giuseppe ( 1° anniv.) 

 
25 mar Sabato  

Annunciazione del 
Signore 

ore 18,00 † Maculan Catterina ( 4° anniv.) 
† Barbieri Giovanni, Elisa e Stella 
† Dal Maso Giuseppe e Carraro Angela 
† Fracasso Rita ( 11° anniv.) 
† Tezza Luciano, Umberto, Vittorio, Pino 
† Bertoldo Mons. Arduino  † Paterno Sergio 
† Sacchet Antonio   † Rosson Giuseppina 
† D’Angelo Raffaele  † Graziani Ivo 
† Casei Geraldine e Sabo Gino 
† Colognese Teresa  † Dal Zotto Paolo 
† Zen Bernardo e Francesca  

  
26 mar 5^ Domenica  

di Quaresima 
ore  8,00 † Tretto Catterina, Luigia e Catterino 

ore 10,00 intenzione per la Comunità 

 

CAMMINI di CATECHESI 2022 - 23 
 

Sabato 25 marzo - ore 10,00:  Sacramento della Riconciliazione                               
                   per il 1° gruppo di ragazzi di 4^ elementare e per le loro famiglie  

Sabato 25 marzo - ore 14,30: Sacramento della Riconciliazione                               
                  per il 2° gruppo di ragazzi di 4^ elementare e per le loro famiglie 
Sabato 25 marzo - ore 14,30: Incontro di Catechesi per i ragazzi  
                  di 5^ elementare 
       

   L’orologio della Vita: Riflessioni sul fine vita 
 

Oggi, domenica 19 marzo, dalle ore 17,30 alle ore 19,00 in Patro 
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 ) 

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

La Comunità di Sant’Egidio propone: Preghiera per la Pace  
Lunedì 20 marzo ore 20,30 - Chiesetta dei Ss. Girolamo e Gaetano 

GIORNATA DELLA CARITA’ 
Sabato 18 e Domenica 19 marzo 2023 

La raccolta di contributi serve a far fronte ai 2.750 € ( pari a 50 centesimi  
per abitante ) dovuti dalla nostra parrocchia alla Caritas Vicariale. 

COMITATO PARROCCHIALE PER LA GESTIONE ECONOMICA  
Si riunisce martedì 21 marzo alle ore 20,30. 

ENTE GESTORE DEL CFP “A. ROSSI VED. SAUGO” 
Si riunisce mercoledì 22 marzo alle 20,30 

19 marzo - FESTA DEL PAPA’  
La Memoria Liturgica di S. Giuseppe Sposo di Maria si celebra lunedì 20 marzo. 

VIA CRUCIS  - Venerdì 24 marzo alle ore 16,00 

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA per i tesserati del Circolo NOI 
Venerdì 24 marzo - ore 20,30 - CENTRO PARROCCHIALE   
The Fabelmans di S. Spielberg (USA, 2022) - durata 151’                       

La nuova straordinaria pellicola di Steven Spielberg:                                                             

una storia semi-autobiografica, basata sull'infanzia e l'adolescenza del regista.  

 


