COLLABORAZIONE PASTORALE DELLE PARROCCHIE

INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A POGGIANA
SABATO 19 Marzo
S. GIUSEPPE
(Mt 1,16.18-21.24a)
Ore 18.30 Perin Erminio e Porcellato Federica; Castellan Dario, Rita, Arduino; Famiglia Porcellato;
Frasson Innocente; Bernardi Valentino e Zen Pietro
DOMENICA 20 Marzo
3a di Quaresima
Ore 7.30 Santa Messa a Vallà
Ore 10.30 Contarin Giorgio (G.S. Sider Norio)
Ore 18.30 Contarin Giorgio (famiglia); Dolzan Luigi; Visentin Renato

(Lc 13,1-9)

(Lc 4,24-30)

MARTEDì 22 Marzo
Ore 18.30 Santa Messa

(Mt 18,21-35)

MERCOLEDì 23 Marzo
Ore 7.15 Santa Messa

(Mt 5,17-19)

GIOVEDì 24 Marzo
Ore 17.30 Adorazione Eucaristica.
Ore 18.30 Ceccon Cesira

S. Caterina di Svezia

(Lc 11,14-23)

VENERDì 25 Marzo
Ore 7.15 Santa Messa
Ore 16.15 Via Crucis

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE

( Lc 1,26-38)

SABATO 26 Marzo
(Lc 18,9-14)
Ore 18.30 Civiero Luigi e Orsola; Cassolato Leone, Pia e Riky; Famiglia Scapinello, Bosa, Rigo;
Torresan Genny in anniversario

Recapiti:
VETTOR Don DANIELE 340 5780807 d.vettor@inwind.it
Prenotare messe: Sabato in canonica dalle 9.00 alle 12.00,
anche per chiedere/ritirare documenti/certificati.

S. Antonio
abate

S. Giovanni
Battista

S. Lorenzo
diac. e martire

RIESE PIO X

SPINEDA

VALLÀ

POGGIANA

20 marzo 2022 - Nr. 10 - Anno C
III DOMENICA DI QUARESIMA

La supplica del Signore: convertitevi o perirete.

LUNEDì 21 Marzo
Ore 7.15 Santa Messa

DOMENICA 27 Marzo
4a di Quaresima
Ore 7.30 Santa Messa a Vallà
Ore 10.30 Maggiotto Guerrino
Ore 18.30 Baggio Valentina nel 37° compleanno; Contarin Augusto e Giorgio

S. Matteo
evangelista

(Lc 15,1-3.11-32)

In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva
fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei
Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver subìto tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo» (...).
Cronaca dolente, di disgrazie e di massacri. Dio dove eri
quel giorno? Quando la mia bambina è stata investita,
dov'eri? Quando il mio piccolo è volato via dalla mia casa,
da questa terra, come una colomba dall'arca, dove guardavi? Dio era lì, e moriva nella tua bambina; era là in quel
giorno dell'eccidio dei Galilei nel tempio; ma non come
arma, bensì come il primo a subire violenza, il primo dei
trafitti, sta accanto alle infinite croci del mondo dove il
Figlio di Dio è ancora crocifisso in infiniti figli di Dio. E non
ha altra risposta al pianto del mondo che il primo vagito
dell'alleluja pasquale. Se non vi convertirete, perirete
tutti. Non è una minaccia, non è una pistola puntata alla
tempia dell'umanità. È un lamento, una supplica: convertitevi, invertite la direzione di marcia: nella politica amorale, nell'economia che uccide, nell'ecologia irrisa, nella finanza padrona, nel porre fiducia nelle armi, nell'alzare
muri. Cambiate mentalità, onesti tutti anche nelle piccole
cose, e liberi e limpidi e generosi: perché questo nostro
Titanic sta andando a finire diritto contro un iceberg gigantesco. Convertitevi, altrimenti perirete tutti. È la preghiera più forte della Bibbia, dove non è l'uomo che si rivolge a Dio, è Dio che prega l'uomo, che ci implora: tornate umani! Cambiate direzione: sta a noi uscire
dalle liturgie dell'odio e della violenza, piangere con sulle guance le lacrime di quel bambino di Kiev, gridare un grido che non esce dalla bocca piena d'acqua, come gli annegati nel Mediterraneo. Farlo come se
tutti fossero dei nostri: figli, o fratelli, o madri mie. Non domandarti per chi suona la campane/ Essa suona sempre un poco anche per te (J. Donne). Poi il Vangelo ci porta via dai campi della morte, ci accompagna dentro i campi della vita, dentro una visione di potente fiducia. Sono tre anni che vengo a cercare,
non ho mai trovato un solo frutto in questo fico, mi sono stancato, taglialo. No, padrone! Il contadino
sapiente, che è Gesù, dice: «No, padrone, no alla misura breve dell'interesse, proviamo ancora, un altro
anno di lavoro e poi vedremo». Ancora tempo: il tempo è il messaggero di Dio. Ancora sole, pioggia e
cure, e forse quest'albero, che sono io, darà frutto. Il Dio ortolano ha fiducia in me: l'albero dell'umanità
è sano, ha radici buone, abbi pazienza. La pazienza non è debolezza, ma l'arte di vivere l'incompiuto in
noi e negli altri. Non ha in mano la scure, ma l'umile zappa. Per aiutarti ad andare oltre la corteccia, oltre
il ruvido dell'argilla di cui sei fatto, cercare più in profondità, nella cella segreta del cuore, e vedrai, troverai frutto, Dio ha acceso una lucerna, vi ha seminato una manciata di luce.

VALLÀ E POGGIANA: AVVISI E INCONTRI
Raccolta fondi per l’Ucraina
La diocesi di Treviso, attraverso la Caritas, in relazione
all’Emergenza legata a quanto sta accadendo in Ucraina,
offre ai parroci, alle parrocchie e alle realtà ecclesiali le
seguenti indicazioni.
 È stata avviata una raccolta fondi da Caritas Italiana a

beneficio di Caritas Ucraina e quelle dei paesi confinanti. È possibile fare la donazione diretta a Caritas
Tarvisina con bonifico bancario (causale “Europa/
Ucraina”) all’Iban IT05 G 08399 12000 000000332325
intestato a Diocesi di Treviso - Caritas Tarvisina.
Se si vuole usufruire delle detrazioni fiscali previste dalla legge si può fare la donazione al nostro
braccio operativo Servitium Emiliani ONLUS con Iban IT55 H 08399 12000 000000318111, intestato a
Servitium Emiliani ONLUS, braccio operativo di Caritas Tarvisina.
 Al momento non vengono effettuate direttamente da Caritas raccolte di generi alimentari, coperte,

farmaci o qualsiasi altro prodotto da inviare come aiuto umanitario. Non possiamo garantirne la consegna vista la situazione attuale.
 Le parrocchie che volessero attivare l’accoglienza a persone provenienti dall’Ucraina, Caritas Tarvisi-

na si rende disponibile nel sostenerle nelle pratiche relative all’ospitalità e alla richiesta della tessera
sanitaria temporanea. Contattare l’indirizzo: accoglienza.migranti@diocesitreviso.it.
 Qualora venisse adibito un punto di primo arrivo, gestito da Caritas diocesana, e ci fosse la necessità

di volontari si possono segnalare disponibilità a: accoglienza.migranti@diocesitreviso.it.
 Se dovesse esserci l’opportunità di mettere a disposizione le canoniche vuote in ragione dell’emer-

genza in corso, si coinvolga il consiglio pastorale parrocchiale e il consiglio parrocchiale per gli affari
economici, si concordi con l’autorità comunale tale possibilità e si contatti l’Ordinario allo scopo di
precisare tempi, modalità e sostegno economico.
 Per eventuali informazioni rispetto al ricongiungimento familiare invitiamo a prendere contatto con

la Prefettura di riferimento. Per Treviso tutti i contatti si trovano nella pagina:
http://www.prefettura.it/treviso/contenuti/Ricongiungimenti_familiari46467.htm

Confessioni Quaresimali
Per tutta la Quaresima il parroco è disponibile per le confessioni
previo appuntamento telefonico oppure al sabato a Poggiana dalle
9.00 alle 11.30 e a Vallà dalle 15.00 alle 18.00.

Cesta della Carità

3a domenica: olio, passata di pomodoro
4a domenica: tonno e scatolame vario
5a domenica: riso, farina e zucchero
Domenica delle Palme: detersivi vari e cancelleria per la scuola

POGGIANA: AVVISI E INCONTRI
Sabato 19/3 e domenica 20/3 alle porte della chiesa vendita organizzata dal comitato genitori della
scuola materna per far fronte alla problematica situazione economica della scuola. Ringraziamo
tutti coloro che organizzano e partecipano all’iniziativa.
Lunedì 21/3:
Alle ore 15.00 prove in vista della cresima per i ragazzi di 3a media.
Mercoledì 23/3: ore 20.30 al Centro parrocchiale di Vallà incontro per i genitori dei ragazzi di 5a elementare.
Giovedì 24/3: ore 17.30 adorazione eucaristica
Venerdì 25/3: ore 16.15 Via crucis.
Sabato 26/3: ore 14.00 confessioni per i ragazzi di 5a elementare.
Domenica 27/3: ore 10.30 Santa Messa e Cresima per i ragazzi di 3a media.
Domenica 22/05 si effettuerà la raccolta del ferro vecchio.

VALLÀ: AVVISI E INCONTRI
Domenica 20/3: ore 10.30 Santa Cresima per i ragazzi di 3a media.
Lunedì 21/3:
Alle ore 16.30 confessioni per i ragazzi di 1a media.
Mercoledì 23/3: ore 20.30 al Centro parrocchiale di Vallà incontro per i genitori dei ragazzi di 5a elementare.
Giovedì 24/3: ore 20.30 presso la chiesa parrocchiale assemblea generale per la presentazione dei lavori
dell’organo. Siamo tutti invitati a partecipare per conoscere un prezioso strumento presente
all’interno della nostra chiesa.
Venerdì 25/3: ore 15.00 Via crucis.
Sabato 26/3: ore 17.00 adorazione eucaristica.
Sabato 21/05 e domenica 22/05 si effettuerà la raccolta del ferro vecchio.
PRESENTAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO DELL’ORGANO A CANNE
Giovedì 24/3 alle ore 20.30 in chiesa parrocchiale vivremo un’assemblea generale alla quale invitiamo
tutta la comunità. La serata si svolgerà con il seguente programma:






Saluto del parroco e ringraziamento ai collaboratori
Intervento di don Paolo Barbisan direttore diocesano dell’ufficio di Arte Sacra.
Presentazione del valore storico dell’organo da parte del maestro Crocetta Sebastiano.
Esecuzione di alcuni brani musicali da parte del
maestro Crocetta Sebastiano.
Rendiconto delle spese sostenute dalla parrocchia
in questo ultimo periodo e prospettive per il futuro.

