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Dal Vangelo secondo Giovanni  3,14-21 
In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che 

sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tan-

to amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma ab-

bia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma per-
ché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già 

stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: 

la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro ope-

re erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce perché le sue opere 
non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le 

sue opere sono state fatte in Dio». 

L'essenziale è il grande amore di Dio per il mondo. 
Si è appena conclusa la scena irruente, fragorosa di Gesù che scaccia i mercanti dal tempio. A Gerusa-

lemme, capi e gente comune tutti parlano della novità di quel giovane rabbi. Ora, da quella scena cla-

morosa e sovversiva si passa a un vangelo intimo e raccolto. Nicodemo ha grande stima di Gesù e 

vuole capire di più, ma non osa compromettersi e si reca da lui di notte. Prima sorpresa: quel Gesù che 
dirà «il vostro parlare sia sì sì, no no», rispetta la paura di Nicodemo, non si perde nei limiti della sua 

poca coerenza, ma mostrando comprensione per la sua debolezza, lo trasforma nel coraggioso che si 

opporrà al suo gruppo (Gv 7,50) e verrà al tramonto del grande venerdì (Gv 19,39) a prendersi cura 

del corpo del Crocifisso. Quando tutti i coraggiosi fuggono, il pauroso va sotto la croce, portando tren-
ta chili di aloe e mirra, una quantità in eccesso, una eccedenza di affetto e gratitudine. Gesù trasforma. 

È una via tutta nuova, per noi che i maestri dello spirito hanno sempre stretto nell'alternativa: coraggio 

o viltà, coerenza o incoerenza, resistenza o debolezza, perfezione o errore. Gesù mostra una terza via: 

il rispetto che abbraccia l'imperfezione, la fiducia che accoglie la fragilità e la trasforma. La terza via 
di Gesù è credere nel cammino dell'uomo più che nel traguardo, puntare sulla verità umile del primo 

passo più che sul raggiungimento della meta lontana. Maestro dei germogli. In quel dialogo notturno 

Gesù comunica, in poche parole, l'essenziale della fede: Dio ha tanto amato il mondo... è una cosa si-

cura, una cosa già accaduta, una certezza centrale: Dio è l'amante che ti salva. Parole decisive, da rias-
saporare ogni giorno e alle quali aggrapparci sempre. Dovete nascere dall'alto: io vivo delle mie sor-

genti, ed ho sorgenti di cielo da ritrovare. Allora potrò finalmente nascere a una vita più alta e più 

grande, e guardare l'esistenza da una prospettiva nuova, da un pertugio aperto nel cielo, per vedere co-

sa è effimero e cosa invece è eterno. Quello che nasce dallo Spirito è Spirito. E la notte si illumina. 
Chi è nato dallo Spirito non solo ha lo Spirito ma è Spirito. Non solo è tempio dello Spirito, ma è della 

stessa sostanza dello Spirito. Ogni essere genera figli secondo la propria specie, le piante, gli animali, 

l'uomo e la donna. Ebbene, anche Dio genera figli secondo la specie di Dio. E non c'è maiuscolo o 

minuscolo nei testi originari: maiuscolo per lo Spirito di Dio, la sua forza generante, minuscolo per lo 
spirito dell'uomo generato. Non si riesce a distinguere se “spirito” si riferisca all'uomo o a Dio. Questa 

confusione è straordinaria. Una bellissima rivelazione: tu, rinato dallo Spirito, sei Spirito. 

    Avvisi Parrocchiali    



 Oggi celebriamo la QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA, detta anche DOMENI-

CA “LAETARE”, il cui nome prende origine dalla prima parola latina dell’Antifona d’ingresso 

della Messa odierna: “Rallegrati, Gerusalemme…”. In questa giornata, pur essendo in Qua-
resima, è possibile usare i paramenti di colore rosaceo, ornare l’altare di fiori, accompagnare 

con la musica la liturgia. Sono segni di gioia che ci vengono proposti a metà della Quaresima 

e per incoraggiare il nostro cammino verso la Pasqua. 
 Nel tempo della Quaresima siamo invitati a CURARE PARTICOLARMENTE IL NOSTRO CAMMI-

NO SPIRITUALE con l’ascolto della Parola di Dio, il digiuno e la carità verso i fratelli. Ricor-

diamo l’iniziativa “Un pane per amor di Dio”, a sostegno delle missioni diocesane in Ciad, 
Brasile, Paraguay ed Ecuador. 

 Durante il tempo della Quaresima, come è avvenuto in Avvento, LA S. MESSA DOMENICA-

LE DELLE 10.30 VIENE PARTICOLARMENTE DEDICATA AI BAMBINI E AI RAGAZZI E ALLE LORO 

FAMIGLIE, secondo quanto è possibile realizzare in questo periodo di restrizioni sanitarie. 

Viene proposto un cammino di riflessione e di preghiera verso la Pasqua, con l’aiuto di alcu-
ni video e grazie alla collaborazione dei catechisti e di alcuni genitori che ringraziamo per la 

loro disponibilità. I ragazzi sono invitati a partecipare a questo itinerario, insieme ai loro ge-

nitori. 
 Ogni domenica, in tempo di Quaresima, alle ore 15.30 PRESSO IL SANTUARIO DELLA MA-

DONNA DELLA ROCCA SI SVOLGE UN MOMENTO DI PREGHIERA DEDICATO A SAN GIUSEPPE, in 
quest’anno che lo ricorda, e costituito dalla recita del Rosario e da una testimonianza di vita, 

per riflettere sulla fede cristiana chiamata a diventare capacità di vivere il Vangelo nel quoti-

diano. 
 Venerdì 19 marzo celebreremo la SOLENNITÀ DI SAN GIUSEPPE, in quest’anno che il papa ha 

voluto dedicare proprio al ricordo di questo santo e alla preghiera per la Chiesa universale, di 

cui è stato proclamato patrono 150 anni fa. IN OCCASIONE DI QUESTA FESTA VIENE CONCESSA 

L’INDULGENZA PLENARIA A TUTTI I FEDELI CHE RECITERANNO UNA PREGHIERA TRA QUELLE AP-

PROVATE DALLA CHIESA IN ONORE DI SAN GIUSEPPE E UNA PREGHIERA PER IL SANTO PADRE, 
CON L’IMPEGNO ALLA CONFESSIONE SACRAMENTALE QUANDO CIÒ SARÀ POSSIBILE E ALLA 

PROPRIA CONVERSIONE PERSONALE. Il dono dell’indulgenza in questo tempo di pandemia 

viene particolarmente esteso agli ammalati, agli anziani, a tutti quelli che non hanno la possi-
bilità di recarsi in chiesa e reciteranno una preghiera a san Giuseppe e offriranno al Signore 

con fiducia i dolori e i disagi della propria vita. A motivo dell’anno speciale dedicato a san 
Giuseppe, oltre alla S. Messa celebrata alle ore 18.30, sarà celebrata una S. Messa anche alle 

ore 9.00. 

 Venerdì 19 marzo, alle 15.00, in chiesa parrocchiale pregheremo con la VIA CRUCIS. 
 Mercoledì 24 marzo la Chiesa celebra la GIORNATA DEI MISSIONARI MARTIRI. La S. Messa 

del mercoledì mattina proporrà una riflessione e una preghiera a carattere missionario in loro 

ricordo e la Via Crucis del venerdì ricorderà questa intenzione. 
 Salvo problemi derivanti dall’emergenza sanitaria, la PRIMA COMUNIONE DEI BAMBINI DI 

QUARTA ELEMENTARE è prevista in due gruppi, sabato 8 e sabato 15 maggio, alle ore 16.30. 
 I RAGAZZI DEI GRUPPI DEI GIOVANISSIMI, insieme ai loro animatori, proporranno sabato 20 e 

domenica 21 aprile alle porte della chiesa una VENDITA DI UOVA PASQUALI, per finanziare le 

attività estive che si spera di poter organizzare per loro, pur con le modalità consentite 
dall’attuale situazione sanitaria. Gli animatori stanno valutando in proposito alcune ipotesi di 

esperienze estive, che i ragazzi organizzeranno nei prossimi mesi, in base alle concrete pos-

sibilità. GRAZIE A TUTTI COLORO CHE POTRANNO CONTRIBUIRE A QUESTA INIZIATIVA. 
 In questi giorni il Vescovo di Treviso, per mezzo dell’Ufficio Liturgico Diocesano, ha diffu-

so le MODALITÀ CON CUI SI POTRANNO CELEBRARE I VARI MOMENTI DEL TRIDUO PASQUALE, 
secondo quanto stabilito dalla Conferenza Episcopale Italiana e tenendo conto della situazio-

ne sanitaria. In particolare: 



- PER LA DOMENICA DELLE PALME: sarà possibile ricevere prima della celebrazione un picco-
lo ramo d’ulivo, che potrà essere distribuito prima della S. Messa da alcuni volontari che 

avranno igienizzato le proprie mani. Non dovranno esserci assembramenti e non si potran-
no lasciare in chiesa cesti da cui le persone possano prendere l’ulivo benedetto, neanche 

successivamente alla celebrazione. La S. Messa dovrà iniziare direttamente in chiesa e solo 

il sacerdote che la presiede insieme ai chierichetti potranno compiere la breve processione 
iniziale, in forma di ingresso solenne. 

- PER L’ADORAZIONE DELLE QUARANT’ORE: dovrà essere necessariamente ridotta in forma 
breve, a motivo della necessità di igienizzare la chiesa. 

- PER IL GIOVEDÌ SANTO: Durante la S. Messa non ci sarà la lavanda dei piedi e l’adorazione 
conclusiva dovrà terminare prima dell’eventuale “coprifuoco”. 

- PER IL VENERDÌ SANTO: Non si potrà fare il bacio della croce, ma solo un momento di ado-

razione e di preghiera silenziosa. Non è possibile fare la tradizionale processione. 

- PER LA VEGLIA PASQUALE del Sabato santo: Si farà la benedizione del fuoco all’esterno, ma 

i fedeli dovranno prendere posto in chiesa fin dall’inizio, senza fare la processione 
d’ingresso. La Veglia dovrà terminare prima del “coprifuoco”. 

 RINGRAZIAMO I VOLONTARI CHE IN QUESTE SETTIMANE SI SONO PRESTATI PER UNA PULIZIA E 

PER LA SISTEMAZIONE DELL’ALTARE DELLA NOSTRA CHIESA DEDICATO A SAN GIUSEPPE, in 
preparazione della solennità a lui dedicata. 

 Si ricorda che nella notte tra sabato 27 e domenica 28 marzo, Domenica delle Palme ed ul-
tima domenica del mese di marzo, SI ENTRERÀ NELL’ORA LEGALE; le lancette dell’orologio 

dovranno essere portate avanti di un’ora. L’orario delle S. Messe rimarrà comunque invaria-

to. 
 Per tutte le informazioni sulla Parrocchia di Cornuda, ma anche su quelle di Covolo e Nogarè 

è possibile consultare il sito internet www.parrocchiasanmartinocornuda.it 

 
 

Preghiera a san Giuseppe 
  

Glorioso Patriarca San Giuseppe, 

il cui potere sa rendere possibili le cose impossibili, 

vieni in mio aiuto in questi momenti di angoscia e difficoltà. 

Prendi sotto la tua protezione 

le situazioni tanto gravi e difficili che ti affido, 

affinchè abbiano una felice soluzione. 

Mio amato Padre, 

tutta la mia fiducia è riposta in te. 

Che non si dica che ti abbia invocato invano, 

e poiché tu puoi tutto presso Gesù e Maria, 

mostrami che la tua bontà è grande quanto il tuo potere. 

Amen. 

 

   Celebrazioni liturgiche    

Sabato 18.30:  def.ta Caberlotto Lina - def.ti Gallina Aldo e Flora 

13 MARZO ’21  def.ta Colla Angelina (ord. dagli amici) 

http://www.parrocchiasanmartinocornuda.it/


  def.to Prete Valentino - def.to Zandonà Alfonso 
  def.ti Brunati Annamaria e genitori - def.ta Bedin Giovanna(anniv.) 

  def.ti Scandiuzzo Luigi e familiari defunti 
  - vivi e defunti fam. Palese 

  - per la popolazione e i volontari in Myanmar 

Domenica 8.00: def.ti fam. Grillo, Spada, Licini, Zanon 

14 MARZO  ‘21  def.ti Panazzolo Santo, Sartor Leone, Gaiotti Giovanni ed Elena 

IV DOMENICA  def.ti Meneghini Guglielmo e Assunta - def.ta Xausa Maria 

DI QUARESIMA  def.ti Meneghini Sara, Rossi Luigi, Feltrin Maria 
“LAETARE”  def.ti Simeoni Mario, Santa, suor Maura e Rosalia 
 10.30: S. Messa - Itinerario quaresimale per bambini e ragazzi 

   pro offerente 
 18.30: def.ta Polloni Seconda (anniv.) - vivi e def.ti fam. Precoma Luigi 

  def.to Trevisan Giuseppe, def.ti fam. Duregon 

Lunedì 18.30: def.ta Faoro Maria 

15 MARZO ’21   

Martedì 18.30: pro offerente 

16 MARZO ’21   

Mercoledì 9.00: def.ti Marin Giuseppe e Bof Vittoria 

17 MARZO ’21  def.ti De Lucchi Giuseppe ed Anna 

Giovedì 18.30: def.to Parisotto Gino - def.to Mondin Silvio 

18 MARZO ’21  def.ta Covolan Regina (20° anniversario) 

Venerdì 9.00: S. Messa nella solennità di S. Giuseppe 

19 MARZO ’21  def.ti Guizzo Giuseppe ed Assunto, Spader Maria 
- per la guarigione di Sirius 

SAN GIUSEPPE, 15.00: Via Crucis 

SPOSO DELLA 18.30: S. Messa nella solennità di S. Giuseppe 

BEATA VERGINE MARIA  def.to Billò Giancarlo 

Solennità  def.ti Gentile Giuseppina e don Giuseppe Tarcisio 
  def.ti Frasson Beppino e Luigina - per le anime del purgatorio 

  def.ti Zavarise Walter e Candido - def.to Padricelli Ferdinando 
  def.ta Peresso Candida in Casalini (ad un mese dalla morte in Canada) 

  def.ti Casalini Giacinto e Alberton Giovanni 

Sabato 18.30:  def.ta Caberlotto Lina - def.ti De Bortoli Luigi, Rosa e Danilo 
20 MARZO ’21  def.ti Battistin Palmiro e Tentonello Rina 

  def.ti Gazzola Umberto, Giulietta e Loris 

  def.ti De Bortoli Emma e Comazzetto Gian Mauro 

  def.ti Bottarel Lidia Maria e De Vido Vettore 

Domenica 8.00: def.ti Panazzolo Santo, Sartor Leone, Gaiotti Giovanni ed Elena 

21 MARZO  ‘21  def.to Rivis Franco 

V DOMENICA 10.30: S. Messa - Itinerario quaresimale per bambini e ragazzi  

DI QUARESIMA  def.ti De Zen Luigi e famiglia 
 18.30: def.ti Tonello Maria, Metti Gino e Consalter Delfino 

  def.to Trevisan Giuseppe (compleanno) – def.to Brustolin Tomaso (ann.) 

  def.to Romeo Domenico (1° anniversario) 

 


