
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                Il dramma di mettere Dio contro l’uomo           Gv. 9, 1 – 41  

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 da 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. 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, tutti sentono 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 annebbiati, 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 guarire, 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 promosso a uomo” (P. M.). 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, occhi 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. 
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AVVISI 
-Sabato 18 e domenica 19 marzo festa dei Papà. Bancarella di lavoretti fatti dalle mamme 
per la Scuola Materna Savardo (fuori della Chiesa) 
-Domenica 19 marzo ore 15.00 – 17.30 in Oratorio Ritiro per genitori e ragazzi di 3^ 
elementare. I genitori saranno guidati da Don Franco De Marchi Canonico Regolare 
Lateranense e parroco di San Floriano di Castelfranco Veneto. I bambini si recheranno in 
Chiesa per le prove 
-Dal Lunedì 20 al Mercoledì 22 marzo a Crespano presso il Centro Don Paolo Chiavacci 3 – 
Giorni residenziali per i sacerdoti dei vicariati di Asolo, Camposampiero, Noale e Paese. In 
questi giorni tutti i sacerdoti di questi vicariati saranno impegnati a partecipare. 
-Giovedì 23 marzo ore 20.00 incontro dei ragazzi di 3^ media in Oratorio Don Bosco con 
Don Giovanni Marcon 
-Venerdì 24 marzo ore 20.30 a Camposampiero Via Crucis vicariale di Giovani e adulti di AC 
-Domenica 26 marzo ore 15.00 – 17.30 in Oratorio Don Bosco ritiro dei genitori e ragazzi di 
4^ elementare guidato da Don Giovanni Marcon, vicario parrocchiale della Collaborazione 
Pastorale Antoniana 
-Domenica mattina 26 marzo, ci sarà l’iniziativa solidale AIL (associazione italiana contro le 
leucemie, linfomi e mielomi) “Uova di Pasqua 2023”, il cui obbiettivo è quello di raccogliere 
fondi a  favore della ricerca scientifica, dell’assistenza domiciliare e supportare i centri 
ematologici in tutta Italia, 
lo slogan è: “Ogni uovo custodisce un sogno, aiutaci a realizzarlo” 
donando un contributo minimo di 12€, in collaborazione con la sezione AIL di Padova 
andremo a sostenere il reparto onco ematologico pediatrico di Padova, ematologia di 
Camposampiero, includendo anche l’assistenza domiciliare, il trasporto qualora servisse e 
l’acquisto di materiali per il reparto. 
-Martedì 28 marzo ore 20.45 presso Casa Toniolo informazioni tecniche per i responsabili 
dei gruppi iscritti al pellegrinaggio diocesano dei cresimati a Roma 
-Domenica 2 aprile ore 15.00 Primo Incontro con il Sacramento della Riconciliazione per 20 
ragazzi di 3^ elementare 
-Pulizie della Chiesa: Via Arzaroni 
 

CONFESSIONI DI PASQUA PER GIOVANI E GIOVANISSIMI 
Le confessioni sono aperte anche ai ragazzi di 3^ media. 

- Venerdì 31 marzo ore 20.30 a Rustega (comune di Camposampiero) 
- Lunedì 3 aprile ore 20.30 a Zeminiana (comune di Massanzago) 
- Martedì 4 aprile ore 20.30 a Loreggia (comune di Loreggia)  

Veglia diocesana dei giovani con il vescovo Michele: Sabato 1 aprile 2023 a Treviso  



Sabato 18 marzo 
S. Cirillo di 

Gerusalemme 

 

• 14.30 Confessioni dei ragazzi di 4^ elementare 
• 18.00 S. Messa animata dai ragazzi di 1^ e 2^ media. 

Def.  Carpin Orazio e Sandro – Cuogo Eufrasia – Perin 
Silvio – Chiarello Luigia – Griffoni Alberto, Adelina, 
Matteo e Ancilotto Ada – Galeazzo Virginio e Teresa – 
Benedetti Onorina – Bosello Gianni, Luigi e Giselda – 
Chiggiato Giovanni – Settimo Santa 

  Domenica 19 marzo 

IV Domenica di 
Quaresima 

Anno A 

Gv. 9, 1 – 41 

 

• 9.00 S. Messa animata dai ragazzi di 3^ elementare 
Def. De Marchi Vittorio – Volpato Malvino – Chiggiato 
Davide – Busolin Sante ed Emilia 

• 10.30 S. Messa con la presenza dei bambini della 
Scuola Materna. Def. fam. Pavan Gastone – Bustreo 
Giuseppe e Malvestio Giannina – Scapinello Gino e 
Bustreo Bertilla – D’Este Giuseppe e Maria 

Lunedì 20 marzo 
S. Giuseppe sposo di 

Maria 

 

• Non c’è la Messa  

Martedì 21 marzo 
 

 

• Non c’è la Messa 

Mercoledì 22 marzo 
 

 

• 18.00 S. Messa. def. Gardin Dante – Marconato Teresa 
– Ferro Aurelio. A seguire Adorazione Eucaristica 

Giovedì 23 marzo 
 

• 8.00 S. Messa def. Perin Geremia, Maria, Ernesto, 
Marina, Cesarina, Germino e Valdino 

Venerdì 24 marzo 
Giornata per i 

Missionari Martiri 

 

• 8.00 S. Messa per i martiri missionari. Def. Padre 
Rolando 

• 15.00 Confessioni dei ragazzi di 1^ media 
• 20.30 Via Crucis animata dal Gruppo Missionario 

Sabato 25 marzo 
Annunciazione del 

Signore 

 

• 14.30 Confessioni dei ragazzi di 5^ elementare 
• 18.00 S. Messa animata dai ragazzi di 5^ elementare. 

Def.  Rigo Mattia (ann.), Fabio e Otello – Bernardi 
Giacinto e figli – Carraro Luigi Alcide – Scotton Ampelio, 
Cervesato Olinda 

  Domenica 26 marzo 

V Domenica di 
Quaresima 

Anno A 

Gv. 11, 1 – 45 

 

• 9.00 S. Messa animata dai ragazzi di 4^ elementare 
Def. Padre Rolando Trevisan – Gianni Zanon e Rosy (da 
viva) 

• 10.30 S. Messa. Per la comunità 

Tre nuovi lettori e tre accoliti nella celebrazione del 24 marzo 
Venerdì 24 marzo ore 19.00 Tempio di San Nicolò il Vescovo Michele presiede la 
celebrazione eucaristica con il conferimento del ministero del Lettorato e dell’Accolitato ad 
alcuni giovani del seminario. Verranno istituiti accoliti: Matteo Mason da Loreggia, Luca 
Fecchio da Santa Maria di Sala, Mattia Gardin da Liedolo di San Zenone degli Ezzelini. 
Verranno istituiti lettori: Maurizio Castellan da Onigo, Francesco Tesser da Marcon e 
Francesco Boz da Santa Bona di Treviso 

QUARESIMA 2023 
In preparazione alla Pasqua e alla GMG di Lisbona 

Ascolto del Vangelo per giovani 
Mercoledì 22 marzo ore 20.45 a Castello di Godego: Chiesa del santuario della Madonna 
della Crocetta, via Chioggia 8. Con i seminaristi e i giovani della parrocchia di Catello di 
Godego 
Sabato 1 aprile Veglia diocesana dei Giovani 

Collaborazione Pastorale Antoniana 
Serate Bibliche Quaresima 2023 

Camminavamo insieme 
VEGLIA DI PREGHIERA 
Lunedì 20 marzo ore 20.30 “Parla, Signore” – Chiesa in ascolto, Chiesa in cammino. 
L’incontro si svolgerà presso la Chiesa dei “Ss. Pietro e Paolo” di Camposampiero. 

UN PANE PER AMOR DI DIO 
Nel tempo di Quaresima colletta straordinaria “Un pane per Amor di Dio” raccolta di offerte 
per aiutare le chiese sorelle del Brasile, Paraguay, Ciad ed Ecuador. 

Dona il tuo 5x1000 al Circolo NOI oratorio 
Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale: 

92140760288 
 


