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" Io sono la risurrezione e la vita " 

Commento al vangelo di domenica 26 Marzo 2023                       Gv. 11,1-45 

La morte di Lazzaro ha tutto l’aspetto di un fatto irreparabile: è già da 

quattro giorni nel sepolcro. Ormai – come credevano gli ebrei dell’epoca 

– l’anima del morto si è allontanata dal suo corpo. Nulla da fare, dunque. 

Ma è proprio a partire da qui che il racconto di oggi ci aiuta a decifrare 

l’identità di Gesù. Egli mostra innanzitutto la sua amicizia per Lazzaro e il 

suo dolore per la perdita dell’amico. Vederlo scoppiare in pianto di fronte 

alla tomba ci richiama la sua umanità, un’umanità straordinaria che 

condivide le pene e le sofferenze di noi tutti, fino in fondo. Davanti alla 

morte, Gesù non si arrende. A Marta, che gli viene incontro rammaricata della sua assenza, Gesù non le chiede 

una fede generica nella risurrezione; vuole che creda in lui, che è «la risurrezione e la vita». Solo dopo questo 

Gesù va verso la tomba. Quello che compie è, in maniera inequivocabile, un gesto di potere sulla morte. Il 

Messia, il Figlio di Dio, è più forte della morte e dunque non sarà questa a dire l’ultima parola. Il grido di Gesù 

chiama fuori dal sepolcro. Lazzaro viene sciolto da ciò che lo teneva prigioniero e viene restituito alla vita, a 

questa vita. Non si tratta di un segno qualsiasi: è il “segno” che anticipa ciò che risulterà determinante. Sì, credere 

a Gesù non significa trovare una vitalità qualsiasi, ma raggiungere la vita eterna: una pienezza sconosciuta per 

l’eternità. Ecco l’esperienza in cui entriamo grazie al battesimo. Immediatamente la prospettiva della nostra vita 

rimane sconvolta da questa realtà: essa apre possibilità inedite, dà uno sbocco imprevedibile alle nostre scelte 

e decisioni di quaggiù. La nostra alleanza con Dio, lungi dall’essere un rapporto qualsiasi, appare come una 

relazione che dura per l’eternità. La risurrezione di Lazzaro provoca la fede di quelli che erano venuti dalle due 

sorelle per consolarle nel loro lutto. Costituisce, paradossalmente, un fatto che accelera la decisione dei capi di 

mettere a morte Gesù. Si profila dunque all’orizzonte quell’ingiustizia, quella violenza che si scatenerà contro 

Gesù. Ancora una volta, però, egli ci mostrerà come l’amore possa vincere qualsiasi male e spianare la strada a 

un futuro di speranza per l’umanità.                                                                                        di Roberto Laurita 



CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI domenica 26 marzo siamo in festa condividendo la gioia di ben 8 

famiglie delle nostre comunità che vivranno il dono del Battesimo, grazie al quale i loro 

bambini diventeranno parte della chiesa e figli di Dio. È il dono della vita che si incontra 

con il dono della fede! A Quinto, nella S. Messa delle ore 10.30: Martinelli Tommaso, di 

Alex e Natascha; Marchetto Greguol Tommaso, di Umberto e ketti; Mezzino Matilde, 

di Massimiliano e Luisa; Dall’Amico Rebecca di Andrea e Valentina. A S. Cristina, alle 

ore 11.00: Tonini Faggian Mattia, di Alessandro e Silvia; Simionato Enea, di Riccardo e 

Laura; Fantin Daniele, di Luca e Ilaria; Crosato Filippo, di Ilario e Jessica.  

 

ARMONIE DI SUONI E DI VOCI domenica 26 marzo a partire dalle ore 16.30 vi invitiamo a partecipare 

al concerto per il nuovo organo della chiesa di S. Giorgio. Il concerto vedrà la partecipazione del coro “PICCOLE 

VOCI DEL SILE” diretto da Fabiola Ciuffetti e Raffaela Pupo, del coro “NOTE ROSA” diretto da Fabiola Ciuffetti, 

del coro “VOCI DEL SILE” diretto da Raffaela Pupo e del trio “FACIVITE LUME”. Diversi musicisti interverranno 

durante il concerto: Maria Luisa Girardi e Raffaela Pupo (soprani), Luciano Melchiori e Vittorio Tempesta (trombe), 

Fabiola Ciuffetti e Remigio Biral (organo), Valentina Maccatrozzo (violino). Un grazie di cuore all’Assoc. “Voci del 

Sile” che ha voluto e preparato questo evento! 

 

Proposte formative per la quaresima: 4° incontro In viaggio… dalle ceneri ALLA VITA 

Giovedì 30 marzo – ore 20.30 a Quinto (Auditorium sale parrocchiali) 

Matteo 21,1-11 “Chi è costui?” L’ingresso di Gesù a Gerusalemme 

Lectio biblica, guidata dalla biblista Roberta Ronchiato 

 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA MENSILE   a S. Cristina in chiesetta, 

venerdì 31 marzo dalle 18.00 alle 19.00. Preghiamo per quanti soffrono a causa 

del male ricevuto da parte dei membri della comunità ecclesiale: perché trovino nella 

Chiesa stessa una risposta concreta al loro dolore. Preghiamo per quanti mettono il 

proprio tempo e le proprie energie a servizio dei propri cari nei lavori domestici, affinché 

il loro servizio manifesti la consapevolezza di servire Gesù nell’altro.  

 

LA GIOIA DEL PERDONO – CONFESSIONI per I RAGAZZI\E DEL CATECHISMO per 

vivere la festa di Pasqua A S. Cristina tutti i ragazzi del catechismo – ovvero 4a, 5a elementare e 1a e 2a 

media venerdì 31 marzo dalle 14.30 alle 15.30 nell’orario del catechismo. 

A Quinto: 1a media mercoledì 29 marzo dalle 15.00 alle 16.00. 5a elementare sabato 1 aprile, dalle 9.00 alle 10.00. 

Se ci sono dei ragazzi\e di seconda media che non sono venuti all’inizio della quaresima, troveranno un sacerdote 

il sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00 in chiesa di S. Giorgio.  

 

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI PER TUTTI Chi lo desidera troverà in chiesa S. Giorgio un 

sacerdote sabato 25 marzo e sabato 1 aprile dalle 15.00 alle 17.00 in confessionale. Per aiutarci nei giorni della 

Settimana Santa ci raggiungerà anche don Richard Dapilah, sacerdote del Ghana che sta studiando Sacra Scrittura 

a Roma. 
 



SIMONE DI CIRENE  C’è una figura nei racconti della Passione 

passata alla storia, suo malgrado: Simone di Cirene. 

Questo straniero, angariato dai soldati Romani, si trova coinvolto nella via 

della croce. Il legno che si è portato sulle spalle alleggerisce per un tratto 

il cammino di Gesù e lo coinvolge in qualche modo nell’espiazione delle 

colpe, di cui Cristo si è fatto carico. Ha camminato in silenzio fianco a 

fianco con il figlio di Dio, ormai umiliato e disprezzato dagli uomini. Ne 

ha annusato il sospiro e il sudore, ne ha accarezzato il corpo… Eppure non 

sa di far parte della storia della Salvezza. Simone ci insegna la via del discepolo: partecipi della sofferenza di Cristo 

che porta con sé tutte le nostre, vittima innocente del peccato dell’uomo. 

Anche oggi nel mondo possiamo riconoscere tanti “cirenei” che sanno prestare forza e sostegno a chi sta 

soffrendo. Coinvolti per amore nella passione di Gesù per l’uomo, diventano un balsamo provvidente per chi è 

stanco e sfiduciato.  Esempi di coraggio che lottano insieme ai reietti della società: i fragili o gli sconfitti, i 

disprezzati del mondo di oggi.  

La Caritas nelle sue numerose forme di solidarietà, le suore della Domus che si spendono in difesa delle donne, 

tutti i caregiver delle nostre famiglie e degli ospedali, che in modo nascosto restano fedelmente al fianco di chi è 

malato… dovremmo ringraziare il Signore per la loro presenza e sostenerli nella preghiera, perché anche attraverso 

loro il Signore rinnova la sua opera di Salvezza. Cristo in più occasioni ci ricorda che saremo giudicati nell’Amore. 
 

 

HANNO CONCLUSO IL CAMMINO DI QUESTA VITA   Dina Crosato di S. Cristina; Erica Calzavara 

e Peloso Attilio di Quinto. "Signore Gesù, accogli le anime dei nostri fratelli e sorelle defunti" 

 

SANTA CRISTINA:  INTENZIONI PER LE SANTE MESSE 
 

SABATO 25 MARZO 2023                  ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 

Ore 18.00 Def . Grespan Bellina / Lazzaro Renata / Rosin Francesco e Emilia / Panighel Mario / Durigon 

Ernesto e Maria. 

DOMENICA       26 MARZO 2023                               QUINTA  DOMENICA DI QUARESIMA 

Ore 09.30 Def. Crosato Giovanni, Sabina e def.ti Vendramin / Aggio Natale e genitori / Murer Andrea 

e nonni / Serra Edilio e Marco / Bertelli Gianfranco ( a sei anni dalla morte) e Giuseppina  / 

Dal Bo Maria / Bordignon Italo, Oliva e Famiglia / Vivi e def.ti Famiglia Badin / Famiglie 

Manera e Soligo / Salvadori Stella e Suor Amelia / Galiazzo Raffaele e Tosatto Giovanna / 

Franchetto Alfonso, Maria e Stefania / Franchetto Lavinia.  

MARTEDI' 28 MARZO 2023           

Ore 08.15        Def. Per le anime del purgatorio. 

GIOVEDI' 30 MARZO 2023        

Ore 08.15        Def. Crosato Dina ( die settimo) 

SABATO 01 APRILE 2023                   

Ore 18.30 Def Gasparini Giovanni, Amelia e Delfo / Schiavon Giovanni, Palmira e Figli / Durigon 

Guerrino (anniversario della morte) / Tosatto Giovanni, Angela e Figli / Favaretto Tiziano e 

Schiavon Ugo / Ceccon Isidoro, Maria, Mario e Miranda / Favaro Virginio, Tiziano e 

Adriano.  

DOMENICA       02 APRILE 2023                               LE PALME 

Ore 09.30 Def. Bortolotto Attilio, Maria, Luciano e Danilo / Agnoletto Gemma ( a 4 anni dalla morte) 

/ Michielan Vittorio e Durigon Almerina / Suor Gina Simionato, Luciana e Genitori / 

Marangon Mario.  
 

Pulizie Chiesa S. Cristina:  (turno 4)  Gasparini Carla – Pesce Katia – Favaro Mariagrazia – Ninetta – 

Rina – Roberta. 



SAN GIORGIO E SAN CASSIANO: INTENZIONI PER LE SANTE MESSE 

SABATO  25 MARZO 2023                ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 

Ore 18.30 Def. Rossato Angelo e Adriano / Soligo Steno, Danilo e  Simionato Teresa / Dal Zilio Carlo 

e Filomena / Pesce Giuseppe e Zaira / Favarato Maria, Antonio e Cesira / def. Famiglia 

Luisetto / def. Famiglia Paladin Giuseppe, Vanin Giovanna e Marisa, Giuseppe e Famiglia 

Bonesso / Simionato Luca, Antonio, Angiolina e Ferdinando / Vanin Sergio / Libralesso 

Elia, Giovanni e Amelia / Bigolin Germana e Brancato Francesco / Michieletto Onorina / 

Dozzo Tiziano e Rossana, Maria, Aldo, Gina, Elena e Giovanni / Barea Albino, Brunato 

Amabile, Emma e Sergio / Berto Angela ( a 2 anni dalla morte). 

DOMENICA  26 MARZO 2023                              QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA 

Ore 08.00 Def. Mattiazzo Lino / Vanzetto Virginio e De Marchi Cecilia. 

Ore 10.00 

San Cassiano 

Def. Dal Zilio Armando / Dal Zilio Ernesto / Favaro Luciana e Vanin Andrea / Famiglia 

Benvegnù Giuseppe e Franco Luigi / Carniato Bruno / Bernardi Maria e Tosatto Lorenzo / 

Crosato Oliva, Marangon Pietro e Rita / Zugno Luigina. 

Ore 10.30 Def. Pin Dal Pos Annamaria e Famiglia Maglione / Favaro Zoppas Oliva / Morana Angelo, 

Galati Vincenza e Morana Giuseppe / Cestaro Romana Teresa. 

Ore 19.00 Def. Pistrin Mario e Jolanda / Suor Tiziana.  

LUNEDI 27 MARZO 2023             

Ore 18.30 Def. Armida, Adolfo, Dina, Eugenio e Enza.  

MERCOLEDI' 29 MARZO 2023         

Ore 18.30 Def.  Veneran Iole ( a 2 anni dalla morte) / Nicoletti Antonio e Conte Ofelia. 

VENERDI' 31 MARZO 2023                    

Ore 18.30 Def.  Tubia Norina e Manzato Giancarlo. 

SABATO  01 APRILE 2023                 

Ore 19.00 Per la fine delle guerre nel mondo.   

DOMENICA  02 APRILE 2023                              LE PALME 

Ore 08.00 Def. Manzato Alessandro e Miglioranza Bruno / Pavan Giuseppe. 

Ore 10.00 

San Cassiano 

Def. secondo intenzioni personali / Favrin Pietro e Maria / Marcon Andrea e Antonietta / 

Bastianello Livio / Troncon Gianfranco e Specie Teresina / Gasparin Giovanni / Nasato 

Rosa Maria e Onorino. 

Ore 10.30 Def. Tommasini Attilio e Canal Anna / Pin Dal Pos Annamaria. 

Ore 19.00 Def. Dal Bianco Luciano e Famigliari viventi / Corrò Gino e Marangon Teresa. 
 

 

PERCORSO IN PREPARAZIONE ALLA CRESIMA PER ADULTI Vista la richiesta di una persona 

di poter essere accompagnata a ricevere la Cresima, subito dopo Pasqua contiamo di iniziare un percorso di 

circa 6\7 incontri a cadenza settimanale. Se altre persone sono interessate a partecipare sono le benvenute e 

prendano contatto con il parroco. La Cresima degli adulti sarà poi celebrata dal vescovo Michele a Treviso nella 

festa di Pentecoste domenica 28 maggio 2023.  
 

VENDITA UOVA PASQUALI SCUOLA MATERNA SANTA CRISTINA 

Il Gruppo Genitori e la Scuola materna di Santa Cristina, hanno organizzato la vendita di 

simpatiche uova “Minions” fuori dalla chiesa di Santa Cristina, dopo le messe di sabato 1 

aprile e domenica 2 aprile 2023. I soldi raccolti verranno usati per finanziare l’acquisto di 

attrezzatura per la nuova sezione “primavera”, laboratori e giochi per il giardino. Grazie a 

quanti vorranno contribuire alla raccolta!!! 
 

INIZIO DELL’ORA LEGALE  L'ora legale 2023 entra in vigore nella notte tra il 25 e il 26 marzo alle ore 

2:00. Le lancette degli orologi si sposteranno un'ora avanti. L'ora legale rimarrà fino all'ultima domenica di ottobre. 

A partire dal 1 aprile a S. Cristina, la S. Messa del sabato sera sarà celebrata alle ore 18.30 mentre a Quinto, a 

partire da domenica 26 marzo, le S. Messe del sabato e della domenica sera saranno celebrate alle ore 19.00.  
 

In un foglietto a parte il programma dettagliato della Settimana Santa 


