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Il brano del Vangelo di questa ulti-
ma domenica di Quaresima, tratto 
dal capitolo 12 di San Giovanni, 
segue immediatamente la narrazione 
dell’ingresso trionfale del Signore a 
Gerusalemme che leggeremo dome-
nica prossima, delle Palme. Tutti 
sembrano aver accolto il Maestro: 
persino alcuni Greci, di passaggio, 
chiedono di rendergli omag-
gio. Questo è il contesto in cui Gio-
vanni comincia il racconto della 
Passione. E, come al solito, il Signo-
re sorprende, parlando della Sua 
imminente morte: come in natura, 
il chicco di grano muore per ge-
nerare una nuova vita, così Gesù 
con la sua morte riconduce tutto 

quanto al Padre. Non è l’acclama-
zione del popolo che farà venire il 
Regno, ma il consenso del Padre. Il 
ministero e l’insegnamento di Gesù 
testimoniano allora che Egli è venu-
to da parte del Padre.  
Aprirci a Lui, significa passare 
dalla conoscenza di quanto Egli 

ha detto o fatto all’accettazione 
della fede. La voce venuta dal cielo 
ci riporta alla Trasfigurazione (la 
seconda domenica di Quaresima). 
Ma qui, chi sente questa voce, o 
non la riconosce per nulla, o la per-
cepisce come una vaga forma di 
approvazione. Eppure tale confer-
ma era proprio destinata a loro. 
Questo è anche un richiamo per 
noi: se non siamo pronti ad ascolta-
re la parola di Dio, anche noi reste-
remo insensibili.  
Tutti coloro che vogliono seguire 
Cristo, che accettano questa 
nuova via, scelgono di porsi al 
servizio di Cristo e di camminare 
al suo fianco.  

Il Vangelo di questa quinta domenica di Quaresima è un invito ad aprirci alla fede 
 

ACCETTARE LA NUOVA VIA AL SERVIZIO DI CRISTO 
Ecco l’insegnamento del cammino che ci sta portando verso la Pasqua  

  Collaborazione Pastorale di Catene - Villabona 

Il Punto e l’ulivo consegnati di persona 
Un modo nuovo per essere corresponsabili nella comunità 

Il Parroco assieme al 
Consiglio Pastorale Par-
rocchiale, in occasione 
della Pasqua, ha ritenuto 
opportuno cambiare i 
modi di distribuzione del 
Punto e della busta per le 
offerte. Invece che recapi-
tati nelle case, saranno 
consegnati assieme all’Uli-
vo benedetto all’uscita 
della chiesa al termine 
delle S. Messe di domeni-

ca prossima, Solennità 
delle Palme. In questo 
modo l’intento è quello di 
favorire una maggiore 
corresponsabilità dei fe-
deli: a tutti infatti chiedia-
mo di farsi carico di por-
tarlo ai propri vicini di 
casa, alle persone impos-
sibilitate a muoversi, a chi 
talvolta è smemorato. 
Inoltre con questa deci-
sione ci auguriamo di ri-

fiuto e spreco. Con que-
sta scelta non vogliamo 
certo, come comunità 
cristiana, rinunciare ad 
annunciare a tutti la pre-
senza della Chiesa di Dio 
nel nostro quartiere, ma 
rendere ognuno di noi 
protagonista dell’opera di 
evangelizzazione e prossi-
mità verso i familiari, gli 
amici, i vicini. 

Il Cons. Past. Parr. 

Prime  
Confessioni 

Finalmente il giorno 
tanto atteso e per il 
quale i bambini di terza 
primaria si sono prepa-
rati è arrivato. Domeni-
ca pomeriggio riceve-
ranno il Sacramento 
della Riconciliazione, 
il grande abbraccio del 
Padre che tanto ci ama 
e al quale quando tor-
niamo è subito pronto a 
festeggiarci ed a riempi-
re il nostro cuore di 
gioia.  Noi catechiste 
chiediamo a tutta la co-
munità la partecipazio-
ne a questa festa e il 
sostegno con la pre-
ghiera. 

Le catechiste 

Camillo Alessandro Garbin Lorenzo Nika Sara Santini Gabriele 

Cosacchi Viola Lazzarini Mattia Panareo Lavinia Spinelli Fabio 

Di Biase Aurora Mattiuzzi Erika Piasentini Gaia Toniolo Samuele 

Favaro Alessia Moro Eleonora Robelli Ambra  Vanzan Noemi 

Feniello Riccardo Munaretto Beatrice Ruggeri Michael Venuda Filippo 

Ficotto Tommaso Musella Natale Salamone Massimo Zanella Nicolò 



 

Ci ha lasciato... 
Laggia Luigi  di anni 84 
Sbrogiò Lorenzo  “ 81 

Domenica 18 - 4^ di Quaresima 
 Ore    9.00 S. Messa a Villabona 

 Ore 16.00 Prima Confessione 
 

Lunedì 19 
Solennità di S. Giuseppe, sposo 
della Beata Vergine Maria 
 Ore 16.45 Penitenziale   4^ e 5^ 

primaria  -  1^ media 

 Ore 18.30 S. Messa per i papà con 
la Scuola Materna 

 

Martedì 20 

 ore 16.45 Penitenziale 2^ e 3^ 
media 

 

Mercoledì 21 

 Ore 6.30 S. Messa dell’Aurora 

 Ore 18.30 S. Messa per tutti gli 
operatori Pastorali 

 Ore 20.45 Coord. Vic.le a Catene 
 

Giovedì 22 

 Ore 18.00 S. Messa a Villabona, 
Adorazione Eucaristica e Vespri 

 

Venerdì 23   Giorno di astinenza 
 “Venerdigiuniamo”  la chiesa  

rimane aperta all’ora di pranzo 

 Ore 15.30 G.d.A. in parrocchia 

 Ore 17.00 Via Crucis 

 Ore 20.45 G.d.A. nelle case 

 Ore 20.45 Incontro genitori E/G  
 

Sabato 24 

 Ore  9.00 preparazione battesimi  

 Ore 17.00 Accoglienza Suore a 
Villabona con il Patriarca 

 Ore 19.00 Via Crucis dei giovani 
con il Patriarca 

 

Domenica 25  Delle Palme 
 Le SS. Messe saranno precedute 

dalla benedizione dell’ulivo 

 Ore  9.00 S. Messa a Villabona 

 Attività E/G  L/C  (tutto il giorno) 

  

Domenica 25 marzo 
Domenica delle Palme 
I lettura: Is 50,4-7 

Salmo 21 
II lettura: Fil 2,6-11 

Vangelo:  Mc 14,1-15,47 

    

 

Sabato 24 l’ingresso delle Suore a Villabona 

19 MARZO, SAN GIUSEPPE UOMO GIUSTO 
Preghiamo per tutti i papà con i bambini della scuola materna 

Sabato 24 marzo alle ore 17.00 
presso la Chiesa della Natività di Vil-
labona, la Collaborazione Pastorale è 
lieta di dare il suo benvenuto alle 
Suore Ancelle della Visitazione, 
che prenderanno servizio per la co-
munità. A loro infatti è affidata la cu-
ra della Chiesa di Villabona e della 
liturgia, e presteranno aiuto nella cari-
tà. Inoltre si metteranno a servizio del 
Centro Diocesano di Aiuto alla Vita 

che avrà sede proprio nei locali del 
patronato appena restaurato. A pre-
siedere l’accoglienza sarà il Patriarca 
Francesco che, assieme al Parroco, 
esprimerà la nostra cordiale vicinanza 
e gratitudine per l’avvio di questo 
prezioso servizio. Dopo il momento 
di saluto e preghiera in chiesa, vorre-
mo anche invitare tutti ad un mo-
mento di fraternità nel salone, al qua-
le tutti possono contribuire. 

Domenica prossima 25 marzo, solen-
nità delle Palme (e inizio dell’ora lega-
le), prende avvio la Settimana Santa, 
cioè il cuore delle celebrazioni liturgi-
che annuali, culmine della vita della 
Chiesa. La speranza è che nessuno 
lesini o misuri il tempo dedicato a 
Dio nella preghiera, nell’adorazione e 

nella pratica dei santi sacramenti, pro-
prio perché da essi trae vita la nostra 
fede. L’invito è rivolto specialmente 
ai genitori dei bambini e dei ragazzi, 
perché partecipino assieme ai Santi 
Riti, testimoniando in modo eminente 
la loro fede e il desiderio di trasmet-
terla ai figli come bene prezioso.  

Il 24 marzo 1980 a San Salvador ve-
niva assassinato Monsignor Oscar 
Romero nel momento in cui stava 
elevando il calice nell’Eucarestia, nel-
la cappella dell’ospedale della “Divina 
Misericordia”. Ha difeso i poveri, gli 
oppressi, denunciando le violenze 
subite dalla popolazione. Per volere 
di Papa Francesco il 23 maggio 2015 
è stato proclamato Beato.  
Nell’anno 2017 hanno dato la vita per 
Cristo e il Vangelo 23 martiri. 

Per tutta la settimana rimarranno 
esposte le loro foto su di un drappo 
rosso, che avvolgerà la Croce posta 
all’ingresso della chiesa e saranno ac-
cesi dei ceri colorati ad indicare i luo-
ghi in cui sono morti. Preghiamo per-
ché Gesù susciti nuovi animi missio-
nari dentro di noi e per tutti coloro 
che operano in missione lasciando 
tutto affidandosi totalmente a Dio.  

Il Gruppo Carità 

Inizia la Settimana Santa 

23 foto per ricordare i Missionari martiri del 2017 

Il 19 marzo la Chiesa celebra la So-
lennità di San Giuseppe, Sposo della 
B. V. Maria. Il carpentiere di Naza-
reth, uomo giusto, è stato infatti pre-
scelto come capo della Santa Fami-
glia. Il suo consenso, come quello 
di Maria, ha significato l’acco-
glienza del disegno del Padre. 
Giuseppe è giusto perché ha cre-
duto a quello che Dio gli ha chie-
sto. La sua vocazione è stata di dare a 

Gesù tutto ciò che può dare un padre 
umano: l’amore, la protezione, il no-
me, una casa. Lunedì sera, alla S. 
Messa delle 18.30,  pregheremo 
pertanto in modo speciale per tutti 
i papà, giovani ed anziani, per 
chiedere a Dio per loro la grazia di 
essere immagine terrena del Padre 
Celeste. Animerà la Messa la scuola 
materna con le suore, le maestre, i 
bambini e le loro famiglie. 


