
 

TERZA DOMENICA DI QUARESIMA
PAROLA DI DIO 

L'insegnamento di Gesù si raccoglie intorno 
all'urgenza della conversione. Il giudizio che il 
Vangelo opera nella nostra vita può e deve di-
ventare il nostro "sì" all'opera salvifica di Dio, e 
quindi il nostro ingresso nella vita nuova. La 
conversione non è solo un mutamento di costu-
mi, ma un deciso e nuovo orientamento di tutta 
la nostra persona. La parola greca che definisce 
la conversione afferma un cambiamento del 
pensiero, un'interpretazione nuova della vita. 
Dunque, per proclamare l'urgenza di convertirsi 
alla vita nuova, il Signore allontana il pensiero 
che la morte di una persona si possa interpretare 
come una "punizione". La morte è semplicemen-
te la morte. Non sono più peccatori degli altri sia 
coloro che muoiono per la violenza del potere 
mondano, sia coloro che muoiono per un inci-
dente occasionale. E a questo punto l'invito forte 
alla conversione: "Ma se non vi convertite, peri-
rete tutti allo stesso modo". Certamente Gesù 
non nega che la radice della morte stia nel mi-
stero di male che è entrato nel cuore e nella vita 
dell'uomo per l'originario inganno del diavolo, ma 
rifiuta di collegare direttamente la morte ai pec-
cati di una persona. Infatti, tutti, cattivi e buoni, 
stolti e sapienti, muoiono. 
L'insegnamento di Gesù viene accompagnato 
dalla splendida parabola del fico sterile. Essa 
rivela che c'è un segreto, un supremo segreto di 
misericordia divina. Il padrone della vigna è Dio 
stesso, che si presenta con il giudizio severo 
della fine di ciò che non ha portato frutto. Ed è il 
vignaiolo, figura del Cristo, che deve tagliarlo. 
Ma a questo punto sorge, meravigliosa, una 
"obiezione" all'interno del mistero stesso di Dio, 
e nella relazione-comunione tra il Padre e il Fi-
glio. Il padrone della vigna accetta che il vignaio-
lo lavori per la salvezza della pianta operando 
per il suo bene. Nel tempo di un anno. È l'imma-
gine splendida della conversione e dei suoi 
"tempi stretti". Ed è l'immagine meravigliosa che 

annuncia che in tale conversione verso Dio, Dio 
stesso non ci lascia soli, perché sarebbe impos-
sibile per noi trovare e intraprendere la strada 
nuova della vita. Anche la nostra conversione è 
opera di Dio nel suo Cristo. 

(adattamento dal commento di don Giovanni 
Nicolini al Vangelo di Luca – 2007) 
 

 
LE LETTURE DI OGGI 
Esodo 3,1-8.13-15; Salmo 102; Prima lette-
ra ai Corinzi 10,1-6.10-12;Luca 13,1-9 
 
 
 
 
 

PELLEGRINAGGIO GIUBILARE 
A SAN MARCO 

sabato 12 marzo 
Ricordiamo che per entrare in Basilica attra-
verso la Porta Santa è necessario avere il 
pass, che si ottiene dando l’adesione agli 
incaricati alle porte della chiesa oggi domeni-
ca, oppure in segreteria del NOI negli orari di 
apertura o a don Liviano (no telefono!!).  
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TEMPO DI QUARESIMATEMPO DI QUARESIMATEMPO DI QUARESIMATEMPO DI QUARESIMA    
Calendario appuntamenti 

Tutti i giorni dal lunedì al venerdì 
a partire dal 15 febbraio 

ore 7.30 – Recita delle Lodi e S. Messa 
ore 18.30 – S. Messa e Vespri 

I giovedì di Quaresima 
dal 18 febbraio al 17 marzo 

ore 18.00 s. Messa e adorazione 
(fino alle 19.00) 

Tutti i venerdì ore 15.30 
a partire dal 19 febbraio  

 “VIA CRUCIS” 
Venerdì 18 marzo ore 20.45 
“VIA CRUCIS” meditata 

su riflessioni dei laici  
ispirate alla Passione di Luca 

 

I GIOVEDÌ DI QUARESIMA 
giovedì 3 marzo – ore 18.00 

Durante il periodo di Quaresima, fino al 17 
marzo, al giovedì la s. messa serale viene anti-
cipata alle 18.00 ed è seguita dall’Adorazione 
del Santissimo. All’interno della celebrazione 
viene inserito il canto del Vespro. Conclusione 
alle ore 19.00.  

 

LUTTO 
Ci ha lasciato 
GINO MANENTE 
La Comunità esprime vicinanza ai famigliari.  
 

PATRONATO APERTO 
sabato 4 marzo dalle 16.00 alle 18.30 

Oggi, alle 10.30, in patronato, incontro organiz-
zativo per quanti hanno risposto positivamen-
te agli appelli relativi all’iniziativa che si propo-
ne di offrire ai nostri ragazzi di fruire delle strut-
ture del patronato sotto l’occhio vigile di una 
persona adulta nei giorni di venerdì e sabato 
dalle 16.00 alle 18.30.  
L’Associazione Patronato Bissuola ringrazia sin 
d’ora, a nome della Comunità parrocchiale, i 
sette volontari che hanno offerto un po’ del 
loro tempo per la loro generosa disponibilità, 
augurandosi che altri seguano i loro esempio.  
Più adulti danno il loro contributo, maggiori 
sono le opportunità che si possono offrire per 
rendere vivo il nostro patronato.   

Associazione Patronato Bissuola 
NOI TESSERAMENTO 2016 

La Segreteria dell'Associazione informa che 
è arrivata anche l'ultima serie di tessere 
per coloro che hanno dato l'adesione prima 
dello scorso 8 febbraio. Gli interessati pos-
sono ritirare le proprie tessere non solo in 
segreteria nei giorni di apertura, ma anche 
alla domenica al termine delle Messe delle 
9.30 e 11.00. Al riguardo, Gigi vi aspetta 
nei pressi del portone in fondo alla chiesa 
per la consegna. 
 

Associazione Patronato Bissuola 

FOTO, VIDEO  

& COMPAGNIA.... 
nasce il gruppo foto-cine-video 

 

 
 
Vi piace la fotografia? Siete appassionati di 
cinema? Avete l’animo del regista? 

IL GRUPPO FOTO-CINE-VIDEO  
FA PER VOI! 

Nell’ambito dell’Associazione Patronato Bis-
suola vorremmo formare un Gruppo di soci, 
aperto a tutti, di qualsiasi età e non necessa-
riamente espertissimi nelle materie in oggetto 
(anzi sarebbe una bella occasione per impara-
re cose nuove oppure per coltivare in maniera 
diversa la propria passione),  con il proposito 
di realizzare iniziative ed attività attinenti alla 
fotografia, al cinema e alla videoproduzione, 
ad esempio: organizzare corsi, proporre proie-
zioni e cineforum, allestire mostre e concorsi, 
produrre video e “corti”, programmare uscite e 
gite a tema e molto altro…. 
Invito pertanto tutti gli interessati a contattarmi 
personalmente, al cellulare , con SMS oppure 
tramite mail, lasciandomi nome cognome, età  
e recapito, al fine di poter indire un primo in-
contro organizzativo. 

Luciano Castellano 
Cell. 3384433571  
mail: lcastel@libero.it   
 



PRIMA COMUNIONE 
sabato 5 marzo – ore 10.00 

Appuntamento in patronato per i bambini e i 
loro genitori (... ne basta uno) per la conse-
gna della veste  che indosseranno il giorno del 
loro primo incontro con Gesù Eucaristia che 
avverrà domenica 1 maggio per il gruppo di 
Rosa e Daniela e l’8 maggio per il gruppo di 
Chiara. 
Alla consegna sarà chiesta una cauzione di 
20€ che sarà restituita alla riconsegna della 
veste.  
 

ASSEMBLEA DIOCESANA  
DEI FIDANZATI 

domenica 6 marzo ore 15.00 
Basilica Cattedrale di San Marco  

Il Patriarca Francesco incontra i fidanzati che 
si stanno preparando a celebrare il Sacramen-
to del Matrimonio.  
È l’occasione per una riflessione a tutto tondo 
sul rapporto di coppia nella prospettiva cristia-
na, alla luce cioè della Buona Novella. 
Il Patriarca dialogherà con le giovani coppie 
presenti in Basilica accompagnate dai sacer-
doti e dagli animatori  che li hanno guidati o li 
stanno guidando nel cammino verso il matri-
monio. 
Naturalmente sono invitate tutte le coppie di 
fidanzati più o meno prossime al matrimonio, 
anche quelle che non stanno facendo un per-
corso guidato.   
 

“IL NOME DI DIO È 
MISERICORDIA” 

il libro intervista a papa Francesco 

Venerdì 4 marzo alle ore 20.30 presso il 
Duomo di San Lorenzo a Mestre, ci sarà la 
presentazione del libro-intervista del giornali-
sta Andrea Tornielli “Il nome di Dio è Miseri-
cordia”. 
Alla serata parteciperanno - insieme allo stes-
so Tornielli - il Patriarca Francesco Moraglia, 
il direttore del quotidiano Avvenire Marco 
Tarquinio, l’attrice Claudia Koll e il fondatore 
del Sermig e dell’Arsenale della Pace di Tori-
no Ernesto Olivero.  
 

 
 

GRUPPO SPOSI NOI2GRUPPO SPOSI NOI2GRUPPO SPOSI NOI2GRUPPO SPOSI NOI2    
sabato 5 marzo 

Le coppie del gruppo si incontrano sabato 
prossimo anziché il 12 come programmato per 
la concomitanza con il pellegrinaggio vicariale 
giubilare a San Marco.  
Il tema di questo sabato è “I cristiani non catto-
lici”, prendendo spunto dalle catechesi del 
mercoledì di papa Francesco.  
Solita scaletta: ore 18.30 s. messa, quindi 
spazio alla trattazione del tema, cena condivi-
sa.  
 

GREST 2016 
anticipazioni 

Prima di tutti segnaliamo agli addetti ai lavori 
che il 17 marzo alle 20.30 , presso il cinema 
“Aurora” a Marghera, ci sarà la presentazione 
del del Grest edizione 2016 il cui tema è: “Ale-
gria!”.  
Notizie dettagliatissime sullo svolgimento del 
Grest in parrocchia saranno divulgate su que-
ste pagine nel numero che uscirà la Domenica 
delle Palme (20 marzo) e che verrà portato in 
tutte le famiglie assieme all’ulivo benedetto.  
Nel frattempo alcune importanti anticipazioni:  
- il Grest durerà tre settimane (anziché le solite 
due) e precisamente dal 13 giugno al 1 luglio 
2016.  
- le iscrizioni inizieranno il a maggio;  
- le varie attività sono in fase di pianificazione 
e le gite di una intera giornata si svolgeranno 
durante la seconda e la terza settimana (per la 
  prima settimana stiamo  
  valutando). 
  Basta così! 
  Abbiate pazienza un  
  paio di settimane e 
  saprete tutto. 
 

VIAGGIO A ROMA 
pellegrinaggio giubilare organizzato da 

“Gente Veneta” 

Il settimanale diocesano Gente Veneta orga-
nizza un viaggio-pellegrinaggio a Roma in 
occasione del Giubileo della Misericordia.  
Il viaggio viene realizzato dall’8 al 10 Aprile 
2016 in collaborazione con l’Opera Romana 
Pellegrinaggi.  
La quota individuale di partecipazione è di 
€.380; per informazioni e iscrizioni telefonare a 
041/5286565. 
 



le catechesi di papa Francesco 
GIOCHI DI POTERE 
i soprusi e la misericordia 

Proseguendo nelle catechesi sulla misericordia 
nella Sacra Scrittura, papa Francesco ricorda 
che «In diversi passi si parla dei potenti, dei re, 
degli uomini che stanno “in alto”, e anche della 
loro arroganza e dei loro soprusi. La ricchezza e 
il potere sono realtà che possono essere buone 
e utili al bene comune, se messe al servizio dei 
poveri e di tutti, con giustizia e carità. Ma quan-
do, come troppo spesso avviene, vengono vissu-
te come privilegio, con egoismo e prepotenza, si 
trasformano in strumenti di corruzione e morte».  
Ricordando un episodio descritto nel Primo Libro 
dei Re in cui si afferma la inalienabilità delle 
proprietà terriere anche di fronte alle pretese del 
re Acab nei confronti di Nabot cui vuole sottrarre 
la vigna, papa Francesco continua: 
«La terra è sacra, perché è un dono del Signore, 
che come tale va custodito e conservato, in 
quanto segno della benedizione divina che pas-
sa di generazione in generazione e garanzia di 
dignità per tutti».  
Analizzando il comportamento della moglie di 
Acab – Gezabele, una regina pagana e crudele 
– che non vuole arrendersi considerando assolu-
to il potere del marito, Francesco richiama 
l’insegnamento di Gesù: «”Voi sapete che i go-
vernanti delle nazioni dominano su di esse e i 
capi le opprimono. Tra voi non sarà così; ma chi 
vuole diventare grande tra voi, sarà vostro servi-
tore e chi vuole essere il primo tra voi, sarà vo-
stro schiavo” (Mt 20, 25-27). Se si perde la di-
mensione del servizio, il potere si trasforma in 
arroganza e diventa dominio e sopraffazione».  
Continua poi riprendendo l’episodio biblico: «È 
proprio ciò che accade nell’episodio della vigna 
di Nabot. Gezabele, la regina, in modo spregiu-
dicato, decide di eliminare Nabot e mette in ope-
ra il suo piano. Si serve delle apparenze menzo-
gnere di una legalità perversa: spedisce, a nome 
del re, delle lettere agli anziani e ai notabili della 
città ordinando che dei falsi testimoni accusino 
pubblicamente Nabot di avere maledetto Dio e il 
re, un crimine da punire con la morte. Così, mor-
to Nabot, il re può impadronirsi della sua vigna. 
E questa non è una storia di altri tempi, è anche 
storia d’oggi, dei potenti che per avere più soldi 
sfruttano i poveri, sfruttano la gente. È la storia 
della tratta delle persone, del lavoro schiavo, 
della povera gente che lavora in nero e con il 
salario minimo per arricchire i potenti. È la storia 
dei politici corrotti che vogliono più e più e più! 
Ecco dove porta l’esercizio di un’autorità senza 
rispetto per la vita, senza giustizia, senza miseri-

cordia. Ed ecco a cosa porta la sete di potere: 
diventa cupidigia che vuole possedere tutto».  
«Dio, però, è più grande della malvagità e dei 
giochi sporchi fatti dagli esseri umani. Nella sua 
misericordia invia il profeta Elia per aiutare Acab 
a convertirsi» 
Francesco continua: «Dio vede questo crimine e 
bussa anche al cuore di Acab e il re, messo 
davanti al suo peccato, capisce, si umilia e chie-
de perdono. Che bello sarebbe se i potenti sfrut-
tatori di oggi facessero lo stesso! Il Signore ac-
cetta il suo pentimento; tuttavia, un innocente è 
stato ucciso, e la colpa commessa avrà inevitabi-
li conseguenze. Il male compiuto infatti lascia le 
sue tracce dolorose, e la storia degli uomini ne 
porta le ferite. La misericordia mostra anche in 
questo caso la via maestra che deve essere 
perseguita. La misericordia può guarire le ferite e 
può cambiare la storia. Apri il tuo cuore alla mi-
sericordia! La misericordia divina è più forte del 
peccato degli uomini. È più forte, questo è 
l’esempio di Acab! Noi ne conosciamo il potere, 
quando ricordiamo la venuta dell’Innocente Figlio 
di Dio che si è fatto uomo per distruggere il male 
con il suo perdono. Gesù Cristo è il vero re, ma il 
suo potere è completamente diverso. Il suo trono 
è la croce. Lui non è un re che uccide, ma al 
contrario dà la vita. Il suo andare verso tutti, 
soprattutto i più deboli, sconfigge la solitudine e 
il destino di morte a cui conduce il peccato. Gesù 
Cristo con la sua vicinanza e tenerezza porta i 
peccatori nello spazio della grazia e del perdono. 
E questa è la misericordia di Dio». 
(sintesi a cura della redazione) 
 

AUGURI 

DON ANTONIO! 
sabato (ieri) a quota 91 

Straordinario compleanno per il nostro don An-
tonio, al quale vanno i nostri più sinceri, caloro-
si, affettuosi auguri. Da quando è stato messo “a 
riposo” dopo qualche (!?) decennio di servizio 
attivo come parroco di Frassinelle, un paese a 15 
km circa da Rovigo, è entrato a far parte inte-
grante di S. Maria della Pace, che lo ha “adotta-
to”.  
Ma non sta esattamente facendo il pensionato, 
poiché oltre a celebrare le ss. messe, assolve con 
passione e disponibilità un ministero molto im-
portante, quello di confessore. 
Lunga vita a don Antonio da tutta la Comunità di 
Santa Maria della Pace. 


