
INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A POGGIANA  

SABATO 18 Marzo    Nostra Signora della Misericordia            (Lc 18,9-14) 
Ore 18.30 Def. Bonin Ida, Suor Angiolina e Fam. Priamo, Civiero Ignazio; Cassolato Leone in annivers., 

Pia e Riky; Castellan Arduino; Torresan Santina; Beraldo Gino in anniversario; Danieli Tullio, 
Perin Teresa; Torresan Odorico; Gardin Silvano 

 
DOMENICA 19 Marzo   4.a di Quaresima      (Gv 9,1-41) 
Ore 10.30 Def. Favaro Lorenzo; Bernardi Valentino; Bonin Ferruccio; Contarin Giorgio; 
 Defunti Bernardi di Via De Gasperi  
Ore 18.30 Def. Dal Din Giuliano 
 
LUNEDì 20 Marzo    S. GIUSEPPE      (Mt 1,16.18-21.24a) 
Ore   7.15 Santa Messa 
 
MARTEDì 21 Marzo          (Gv 5,1-3a.5-16) 
Ore 18.30 Def. Visentin Renato; Cappato Amelia;  
 Per le Anime del Purgatorio e secondo le intenzioni di un offerente 
 
MERCOLEDì 22 Marzo          (Gv 5,17-30) 
Ore   7.15 Santa Messa 
 
GIOVEDì 23 Marzo           (Gv 5,31-47) 
Ore 18.30 Santa Messa 
 
VENERDì 24 Marzo          (Gv 7,1-2.10.25-30) 
Ore   7.15 Santa Messa 
 
SABATO 25 Marzo    ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE    (Lc 1,26-38) 
Ore 18.30 Def. Berno Giuseppe e familiari; Tonello Ada e Martinello Marcello; Civiero Luigi e Orsola;  
 Famiglie Scapinello, Rigo e Bosa; Torresan Genni 
 
DOMENICA 26 Marzo   5.a di Quaresima      (Gv 11,1-45) 
Ore 10.30 Def. Maggiotto Guerrino; Defunti famiglia Nussio Pietro 
Ore 18.30 Santa Messa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

COLLABORAZIONE  PASTORALE  DELLE  PARROCCHIE 

S. Matteo 
evangelista 

RIESE PIO X 

S. Antonio  
abate 

SPINEDA 

S. Lorenzo  
diac. e martire 

POGGIANA 

S. Giovanni  
Battista 
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IV DOMENICA DI QUARESIMA  

Dio non può dare nulla che sia meno di sé stesso. 
In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: «Rabbì, 
chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?». Rispose Gesù: «Né lui ha peccato né i suoi geni-
tori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio (...).  
 
Un uomo nato cieco, così po-
vero che possiede soltanto se 
stesso. E Gesù si ferma proprio 
per lui. Arriva la prima doman-
da: perché cieco? Chi ha pec-
cato? Lui o i suoi genitori? Ge-
sù ci allontana immediatamen-
te dall’idea che il peccato sia la 
spiegazione del male, la chiave 
di volta della religione. La bib-
bia non da risposte al perché 
del male innocente, le cerchi 
invano. Neppure Gesù lo spie-
ga. Fa altro: lui libera dal male, 
si commuove, si avvicina, toc-
ca, 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 ros-
so 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, tutti sen-
tono di avere occhi incompiuti. Lo sappiamo: basta una lacrima e non vedi più. Quanti occhi acutissimi ho 
visto spegnersi: dicevano di vederci bene ed è bastata una lacrima, l’unghiata di un dolore, e si sono anneb-
biati, gli orizzonti e le strade scomparsi. 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. Non si salvano vite, oggi. C’è il riposo santo. Avete sei giorni per farvi gua-
rire, non di sabato. Di sabato Dio vi vuole ciechi! Ma che religione è mai quella che non guarda al bene 
dell’uomo, ma che parla solo di se stessa, a se stessa? Una fede che non si interessi dell’umano non merita 
che ad essa ci dedichiamo (Bonhoeffer) C'è un'infinita tristezza nella pagina. 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. È facile ed è mortale. E invece no, gloria di Dio 
non è il sabato osservato, ma un mendicante che si alza, che torna a vita piena, “uomo finalmente promos-
so a uomo” (P. Mazzolari). E il suo sguardo che illumina il mondo dà gioia a Dio più di tutti i comandamenti 
osservati Come lui, torniamo ad avere occhi di bambini, di figli amati: occhi aperti, occhi meravigliabili, oc-
chi grati e fiduciosi, occhi speranzosi, occhi che ridono o piangono con chi sta loro davanti; occhi, insomma, 
contagiati di cielo. Signore metti luce nei miei pensieri, luce nelle mie parole, luce nel mio cuore.  



VALLÀ  E POGGIANA: AVVISI E INCONTRI  

Un pane per amor di Dio 

Quest’anno ci accompagna l’immagine, 
ricca di significati, dell’ulivo che ritrovere-
mo anche nelle nostre celebrazioni, specie 
all’avvio della settimana di Passione. 

Ritorna, come di tradizione durante la qua-
resima, la proposta “Un pane per Amor di 
Dio”, iniziativa diocesana di solidarietà mis-
sionaria con le chiese sorelle. Quest’anno ci 
accompagna l’immagine, ricca di significati, 
dell’ulivo che ritroveremo anche nelle no-
stre celebrazioni, specie all’avvio della setti-
mana di Passione. 

Mentre in Genesi (8,11) i ramoscelli d’ulivo 
diventano il segno di una pace ridonata e della benedizione di Dio per l’umanità e per tutta la creazione, 
nel salmo (52,10) è immagine del giusto che si abbandona alla fedeltà di Dio” e rifiuta il male quale 
“ulivo verdeggiante nella casa di Dio”.  Paolo ricorre pure lui all’immagine all’ulivo e al suo innesto (Rm 
11,17) per ricordarci la comunione che, nell’unica fede in Gesù, unisce anche popoli diversi. 

La nostra solidarietà con le chiese sorelle esprima anche il nostro impegno verso uno stile di vita capace 
di relazioni fraterne e amicizia sociale, di impegno per la giustizia e pace, di custodia della casa comune 
e di accoglienza e riconciliazione con i popoli segnati da conflitti, persecuzioni e calamità. Quest’anno, 
oltre alle chiese di Paraguay, Ciad e Roraima, ci uniremo anche a Caritas perché un nostro “ramo di uli-
vo” raggiunga anche le popolazioni di Turchia e Siria. 

Versamenti su Cod. Iban: IT43Z0306912080100000002506 
Causale: Colletta Un pane per amor di Dio Beneficiario: 
Diocesi di Treviso – Centro Miss. Dioc. – Piazza Duomo, 2 – 31100 Treviso 
Intesa San Paolo – via S. Margherita, 1 – Treviso 

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

Opere di carità 
 Digiuno, preghiera e carità.  
 Al centro della chiesa l’urna per la raccolta secondo l’iniziativa “Un pane per amor di Dio”. 

VALLÀ: AVVISI E INCONTRI  

Domenica 19/3 alle ore 10.30 Santa Cresima per i ragazzi di terza media. 
 

Lunedì 20/3 ore 20.30 in canonica a Vallà incontro del gruppo liturgico.  
 

Martedì 21/3 alle ore 17.00 confessioni per i ragazzi di 2a media e alle ore 20.30 presso la chiesa di Ca-
selle di Altivole catechesi quaresimale aperta a tutti tenuta da don Firmino Bianchin. 
 

Mercoledì 22/3 alle ore 17.00 confessioni per i ragazzi di 1a media e alle ore 20.30 riunione per i genitori 
dei ragazzi di 5a elementare in centro parrocchiale a Vallà. 
 

Giovedì 23/3 alle ore 15.45 confessioni per i ragazzi di 4a elementare.  
 

Venerdì 24/3 ore 15.00 via crucis per tutti e invitiamo in modo particolare i ragazzi del catechismo. Alle 
ore 20.30 in canonica corso battesimo. 
 

Sabato 25/3 alle ore 8.15 Santa Messa dell’Annunciazione del Signore e alle ore 10.00 confessioni per i 
ragazzi di 4a e 5a elementare.  Alle ore 17.00 adorazione eucaristica in canonica. 
 

Domenica 26/3 alle ore 9.00 Santa Messa con la consegna del Padre nostro ai ragazzi di 2a elementare. 
Alle ore 10.30 Battesimo comunitario di Zatta Giovanni. Alle ore 15.00 in centro parrocchiale a Vallà in-
contro di pastorale familiare. Alle ore 16.00 in chiesa a Poggiana catechesi quaresimale sulla Passione di 
Gesù tenuta dal parroco e animata dal coro San Lorenzo. 

Domenica 19/3 alle ore 10.30 Santa Cresima per i ragazzi di terza media a Vallà. 
 

Lunedì 20/3 alle ore 15.00 confessioni per i ragazzi di 2a media e alleore 20.30 in canonica a Vallà incon-
tro del gruppo liturgico.  
 

Martedì 21/3 alle ore 15.00 confessioni per i ragazzi di 1a media e alle ore 20.30 presso la chiesa di Ca-
selle di Altivole catechesi quaresimale aperta a tutti tenuta da don Firmino Bianchin. 
 

Mercoledì 22/3 alle ore 20.30 riunione per i genitori dei ragazzi di 5a elementare in centro parrocchiale 
a Vallà. 
 

Giovedì 23/3 alle ore 17.30 adorazione eucaristica e a seguire Santa 
Messa.  
 

Da Giovedì 23/3, a partire dalle 20.30, ritrovo per adulti in canonica 
a Poggiana per attività di gioco e condivisione fraterna. 
  

Venerdì 24/3 ore 16.15 via crucis per tutti e invitiamo in modo parti-
colare i ragazzi del catechismo. 
 

Sabato 18/3 ore 14.00 confessioni per i ragazzi di 5a elementare. 
 

Domenica 26/3 Alle ore 16.00 in chiesa a Poggiana catechesi quare-
simale sulla Passione di Gesù tenuta dal parroco e animata dal coro 
San Lorenzo. 

POGGIANA: AVVISI E INCONTRI  


