
DOMENICA  30  MARZO  -  IVa DOMENICA  DI QUARESIMA   - ANNO A                                                      
 

VANGELO (Gv 9,1.6-9.13-17.34-38  forma breve)  

In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita; sputò per terra, fece del fango con la 

saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va’ a lavarti nella piscina di Sìloe», che significa 

“Inviato”. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, 

perché era un mendicante, dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a chiedere l’elemosina?». Alcuni 

dicevano: «È lui»; altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io!». 
Condussero dai farisei quello che era stato cieco: era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango 

e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. 

Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei 

dicevano: «Quest’uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato». Altri invece dicevano: «Come 

può un peccatore compiere segni di questo genere?». E c’era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al 

cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un profeta!». Gli 

replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?». E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l’avevano 

cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, 

perché io creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, 
Signore!». E si prostrò dinanzi a lui.  

 

DOMENICA  6  APRILE  -  Va DOMENICA  DI QUARESIMA   - ANNO A                                                      
 

VANGELO (Gv 11,1-45)  

In quel tempo, un certo Lazzaro di Betània, il villaggio di Maria e di Marta sua sorella, era malato. Maria 

era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli; suo fratello Lazzaro 

era malato. Le sorelle mandarono dunque a dire a Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami è malato». 

All’udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché 
per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato». Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando 

sentì che era malato, rimase per due giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli:«Andiamo di 

nuovo in Giudea!». I discepoli gli dissero: «Rabbì, poco fa i Giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di 

nuovo?». Gesù rispose: «Non sono forse dodici le ore del giorno? Se uno cammina di giorno, non 

inciampa, perché vede laluce di questo mondo; ma se cammina di notte, inciampa, perché la luce non è 

in lui». Disse queste cose e poi soggiunse loro: «Lazzaro, il nostro amico, s’è addormentato; ma io vado a 

svegliarlo». Gli dissero allora i discepoli: «Signore, se si è addormentato, si salverà». Gesù aveva parlato 

della morte di lui; essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro 

apertamente: «Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate; 
ma andiamo da lui!». Allora Tommaso, chiamato Dìdimo, disse agli altri discepoli: «Andiamo anche noi a 

morire con lui!». Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro. Betània 

distava da Gerusalemme meno di tre chilometri e molti Giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle 

per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava seduta in 

casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma anche ora 

so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». 

Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell’ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la 

risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà;chiunque vive e crede in me, non morirà in 

eterno. Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che 

viene nel mondo». Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: «Il 
Maestro è qui e ti chiama». Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel 

villaggio, masi trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i Giudei, che erano in casa con 

lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al 

sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide si gettò ai suoi piedi dicendogli: 

«Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto!». Gesù allora, quando la vide piangere, e 

piangere anche i Giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto turbato, 

domandò: «Dove lo avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò in pianto. 

Dissero allora i Giudei: «Guarda come lo amava!». Ma alcuni di loro dissero: «Lui, che ha aperto gli occhi 

al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse?». Allora Gesù, ancora una volta commosso 
profondamente, si recò al sepolcro: era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: 

«Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore: è lì da 

quattro giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dunque 

la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che 

mi dai sempre ascolto, ma l’ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai 

mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani legati 

con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberàtelo e lasciàtelo andare». Molti dei 

Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui.  
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Cari parrocchiani, buona Domenica!  

Vi ricordo che oggi, Domenica pomeriggio, viene offerto ai Genitori, 

Catechisti, Animatori e Operatori parrocchiali un Ritiro spirituale in 

preparazione alla Pasqua. Cercheremo di riscoprire il nostro Battesimo, 

dono di Dio, prendendo spunto dal Vangelo odierno (s. Giovanni 9,1-

39).  Anche a noi Gesù farà la stessa domanda che fece al cieco nato: 

“Tu credi nel Figlio dell’uomo”? Ci aiuterà nella riflessione Don 

Michele Marcato un giovane sacerdote, biblista, e insegnante nel 

nostro Seminario di Treviso. L’incontro si svolgerà in canonica, nella 

sala Betania, a partire dalle ore 15,00. La conclusione è prevista per le 

17,00. 

Vi ricordo, inoltre, che Giovedì prossimo 3 Aprile la nostra 

parrocchia sarà in festa per la celebrazione del 60° anniversario di 

Sacerdozio dei Padri Giuseppini: Don Ottaviano Danese e Don 

Gastone Pascotto. La loro lunga permanenza, a servizio della 

Parrocchia, ha lasciato indubbiamente un ricordo incancellabile e i 

fedeli, in particolare l’Associazione delle Mamme Apostoliche, 

desiderano sottolineare con la loro presenza festosa e augurale, una 

presenza carica di gratitudine e di riconoscenza con la 

concelebrazione eucaristica alle 16,00. 

La festa, accompagnata dalla preghiera, ha anche lo scopo di impetrare 

dal Signore sante vocazioni al sacerdozio, al servizio della Chiesa. 

Terminata la Messa si passerà con i festeggiati in sala teatro per un 

rinfresco.                                                                Don Gian Paolo 

 
Don Paolo visita gli ammalati in casa per la S. Comunione 

pasquale. Chi desidera una visita può avvertire in segreteria. 

 
Il Comune di Ponte di Piave invita tutti Sabato 5 alle ore 9.00 alla 

inaugurazione del nuovo Palazzetto dello Sport 

 
POTETE TROVARE IL FOGLIETTO PARROCCHIALE TUTTE LE 

SETTIMANE SUL SITO  www.oratoriosantommaso. it  

http://www.oratoriosantommaso.it/


SETTIMANA DAL  30 MARZO AL 6  APRILE 2014 
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE 

 

CONCORSO "AS  I  WAS  AS  I  AM"  

  Al via il grande concorso marchiato Oratorio San Tommaso!!  Nella stessa 
posa, ma parecchi anni dopo!! Stesso luogo, stessa posa, stesse persone, abiti 

identici e stessa espressione della foto di molti anni fa!! Questa è la  nostra 
sfida!! Trova una vecchia foto (singola o di gruppo) e rifai lo stesso  "CLICK" di 
molti anni fa! (entro il 31 maggio) Leggi attentamente le indicazioni riportate nel 

volantino.  www.oratoriosantommaso.it. 

ROMA. VIAGGIO DI 4 GIORNI, DAL 12 AL 15 MAGGIO 2014 - Foglio informazioni in fondo alla 

chiesa. Per iscrizioni  Favaro Renato tel 0422 759148, o presso la segreteria 
parrocchiale allo 0422759132. 

 

 

 

                                 AVVISI  PARROCCHIALI 
 
INCONTRO CON I GENITORI DEI BAMBINI DI I E II ELEMENTARE lunedì 31 ore 21.00 in oratorio 

 
C.P.A.E. – Lunedì 31 alle ore 21.00 si riunisce il Consiglio per gli affari Economici            
 
INCONTRO SULLA PAROLA E IL VANGELO DELLA DOMENICA CON DON PAOLO Mercoledì 2 alle 

ore 20.45 in sala Emmaus.  
 
PICCOLA NAZARETH – si incontra Mercoledì 2  alle ore 20.45 in Oratorio 

 

ORATORIO SAN TOMMASO - Venerdì 4 e Venerdì 11 aprile, in Sala Giochi, dalle 

15.30 alle 18.00, CI TROVIAMO PER CREARE CON LE NOSTRE MANI E GIOCARE 
ASSIEME!!! A questi laboratori manuali sono invitati tutti i ragazzi delle scuole 
elementari. Vi aspettiamo!!! 

COMMISSIONE RISTORAZIONE -  Si riunisce venerdì 4 alle ore 21.00. L’incontro è aperto a 

tutti i soci dell’Oratorio. Vi aspettiamo numerosi per mettere insieme le idee di tutti e 
prepararci a dare il meglio!!! 

A.I.L. - I volontari dell’AIL Sabato 5 e Domenica 6 saranno presenti davanti alla chiesa 

con dépliant e Uova di Pasqua per sostenere l’associazione 

DOMENICA 6 APRILE USCITA DEI GENITORI E RAGAZZI DI V ELEMENTARE E CHIERICHETTI E 

QUANTI ALTRI VOGLIANO AGGIUNGERSI, a Riese Pio X per visitare la casetta e la chiesa di 

Pio X e il Santuario delle Cendrole. Partenza con auto propria dal piazzale della 
chiesa alle ore 14.00. Per conferma  tel in segreteria allo 0422759132 

ACR ATTACK   “Ciao ragazzi, siete pronti per un’attività firmata ACR ATTACK ;)? 

Vi aspettiamo allora domenica 6 aprile dalle ore 15.00 alle ore 16.30…                           
Non mancate!!! I vostri educatori” 

CATECHISTE – Lunedì 7 alle ore 21.00 in sala Betania 3° incontro il  Laboratorio sulla 

Parola con Suor Leonia 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE – Lunedì 7 ore 21.00 in sala Emmaus 

INSIEME SI PUÒ DARE DI PIÙ - SABATO 12 e Domenica 13 Aprile grande vendita di torte, 

pasta artigianale, marmellate, fiori e lavori confezionati dalle abili mani delle nostre 
signore, per una raccolta fondi per le spese sostenute dalla parrocchia. Ringraziamo 
fin da ora anche chi ci donerà le uova fresche (potete portarle  in canonica) . Chi 
vuole contribuire può portare i dolci un’ora prima delle ss. Messe del 12 a del 13. 

BATTESIMO COMUNITARIO DOMENICA 24  APRILE  con due incontri di catechesi per genitori e 

padrini: Giovedì 10 e 24 Aprile alle 20,45 in canonica. Rivolgersi quanto prima in 
segreteria per accordarci su tutto. 
 
COOPERATIVA SOCIALE LUIGI E AUGUSTA – La Casa di riposo di Roncadelle  cerca 

volontari, volontarie (fisarmonica, chitarra, canti, balli…)  per le feste di compleanno e le 
attività di animazione Per ulteriori informazioni rivolgersi  al servizio socio-
educativo/animazione 

CENTRO MISSIONE LEVADA - Il Centro Missione di Via Todaro 76, a Levada di Ponte di 
Piave, vi invita agli incontri “Lasciarsi sorprendere per poter ancora sperare” 
tenuti da Mons. Luciano Padovese, alle ore 20.45  venerdì 11 aprile. Sono aperti a 

tutti. Info: Giancarla 0422-853459 o 349-8722110. 

                                                                                                                                           

DOMENICA 30 
IV  DI QUARES. 

  9.00 Per la comunità 

 10.30 Def.to Parpinelli Dino (anniv); coniugi Lorenzon Santa e Favaro 
Gelasio – Accoglienza dei Comunicandi - 

 19.00 Def.to Rover Bruno 

1Sam 16,1b.4.6-7.10-13; Ef 5,8-14; Gv 9,1-41 
LUNEDÌ 31 19.00 Per le anime 

  Is 65,17-21; Gv 4,43-54 

MARTEDÌ 1   8,30  Def.to Mancuso Salvatore 

  Ez 47,1-9.12; Gv 5,1-16 

MERCOLEDÌ  2    8.30          Def.to Bano Pietro papà di don Paolo (anniv)     

Is 49,8-15; Gv 5,17-30 

 GIOVEDÌ 3 8.30 Lodi con apertura Adorazione   
 9.00 Adorazione continua per tutto il giorno  
 16.00 60° anniversario di Sacerdozio dei Padri Giuseppini, don 

Ottaviano Danese e don Gastone Pascotto 
 18.45 Vesperi,  chiusura Adorazione                                                                     
  Es 32,7-14; Gv 5,31-47 

VENERDÌ  4 8.30   Def.ta Roma Luciana 
 15.30 Via Crucis 

Sap 2,1a.12-22; Gv 7,1-2.10.25-30 

SABATO  5 
  

19.00 Def.ti Buso Maurizio e fam.; Carrara Elda 

Ger 11,18-20; Gv 7,40-53 

DOMENICA 6  

V DI QUARES. 
  9.00 Def.ta Zerbato Maria 

 10.30 Def.to Rinaldin Bruno – Accoglienza dei Cresimandi - 
 19.00 Def.te De Zotti Maria; Sari Elsa (trigesimo); Bassetto Giuseppe 

e Borin Serafina  

Ez 37,12-14; Rm 8,8-11; Gv 11,1-45 

PARROCCHIA DI S. TOMMASO DI CANTERBURY 
  VIA ROMA, 64 - 31047 PONTE DI PIAVE (TV)   tel. 0422 759132   
E-mail: pdponte@alice.it  -  www.oratoriosantommaso.it   

Don Gian Paolo 348 7332879   
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