
19 MARZO S. Giuseppe, 

padre di Gesù secondo la Legge 
 

Giuseppe era discendente di David, e il vangelo di 
Matteo lo definisce sobriamente: «Lo sposo di Maria, 
dalla quale è nato Gesù, chiamato il Cristo» (Mt 1,16) 
e «uomo giusto» (Mt 1,19). Egli ebbe il compito di 

legare Gesù alla discendenza davidica, di riassumere le figure dei 
patriarchi, che spesso avevano ricevuto in sogno la rivelazione di Dio, 
e di far ripercorrere al piccolo Gesù il cammino dell'esodo, inserendolo 
pienamente nella storia di Israele per renderlo erede delle promesse. 
Uomo del silenzio, Giuseppe apprese, giorno dopo giorno, la volontà 
del Signore. Dopo il ritorno dall'Egitto, nulla ci è detto a suo riguardo. 
Un'antica leggenda vuole che egli abbia terminato i suoi giorni in una 
grande pace, indicando nel figlio Gesù, riconosciuto come Messia, il 
motivo della sua serenità di fronte alla fine della vita terrena. Per 
questo motivo, nella tradizione occidentale si cominciò presto a 
invocarne l'intercessione per ricevere il dono di una buona morte. 
Le chiese bizantine ricordano Giuseppe assieme a David e a Giacomo 

fratello del Signore nei giorni che seguono il Natale. Nella chiesa copta 

la sua memoria era celebrata già nel V secolo. In occidente, invece, una 

vera e propria festa di Giuseppe si sviluppò soltanto in epoca moderna e 

divenne festa di precetto nel 1621.  
In epoca recente, la festa di Giuseppe è stata privata della solennità 
che aveva acquisito, quasi a segnare la discrezione e il silenzio che 
accompagnano sin dai primi secoli la memoria di colui che fu il padre 
di Gesù secondo la Legge. 

 UN VIVO AUGURIO PER TUTTI I PAPA’ 

 

    GRUPPO CAMPEGGIO 
PARROCCHIALE 

CAMPEGGIO 2020 
1° TURNO da sabato 04 al 11 Luglio      1° MEDIA 

2° TURNO da sabato 11 al 18 Luglio      2° MEDIA 

3° TURNO da sabato 18 al 25 Luglio     4° - 5° ELEMENTARE 

4° TURNO da sabato 25 al 01 Agosto    3° MEDIA e SUPERIORI 

5° TURNO da domenica 02 al 16 Agosto  FAMIGLIE e GIOVANI 
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Domenica 15  Marzo 2020 – 3a Quaresima

 

“SE TU CONSCESSI IL DONO DI DIO” Gv 4,10 
L'attenzione di Gesù agli ultimi si rivela anche nel 

Vangelo di questa domenica. All'epoca, le donne erano 

considerate irrilevanti, quasi invisibili agli occhi della 

società. Non da Gesù, che le eleva a persone degne di 

considerazione, soprattutto quando sono in condizioni di 

difficoltà ed emarginazione. In questo episodio le sue 

attenzioni vertono su una Samaritana, cioè facente parte 

di una popolazione verso cui i Giudei nutrivano disprezzo e odio. Grande è 

dunque lo stupore di lei quando si sente rivolgere la parola, ma ancora più 

grande la consapevolezza di trovarsi di fronte a un profeta. Se prima è Gesù a 

dire “dammi da bere”, poi sarà la donna stessa a chiedere a Gesù' “dammi 

quest'acqua”. Gesù desidera incontrarci: allora lasciamoci stupire, 

lasciamoci mettere in discussione dal suo desiderio di donarci la vita.                                                                       

Gesù, sorgente di vita, insegnaci a essere ogni giorno, 

ricercatori appassionati della tua Verità e del tuo Amore. 

  

In questa domenica vogliamo valorizzare un terzo segno del 
Battesimo: l'acqua, che è il cuore del rito del Battesimo. Nel 
momento in cui siamo stati battezzati, ci è stata versata un po' 
d'acqua sulla nostra fronte. L'acqua è fondamentale per ogni 
vita: disseta, purifica, lava via lo sporco dal nostro corpo e dalle 
cose. E' il segno di una vita donata in abbondanza. Quest'oggi 
il Vangelo ci parla di un'acqua, quella di Gesù, che è sorgente di vita e di 
rinnovamento per una donna di Samaria. Nell'acqua del Battesimo abbiamo 
ricevuto la vita di Gesù' e siamo stati bagnati e avvolti dall'amore del Padre. 
RINATI A VITA NUOVA rinnoviamo in noi il desiderio di incontrare Gesù, di 
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lasciarci amare, cambiare e convertire da Lui. 

S. MESSE - SOSPESE 
 

Lunedì  16     Girardello Cornelio;  Visonà Franco 

Martedì 17     Girardello Cornelio   

Mercoledì 18     Girardello Cornelio 

Giovedì 19     Girardello Cornelio;   Domenico e Sereno; Giuseppe 

Venerdì 20     Girardello Cornelio   

Sabato  21     Girardello Cornelio ; fam. Danese, Vigolo, Bedin;  

Domenica 22 
MARZO  

 

   Girardello Cornelio; Centomo Mario; Dal Maso Giuseppe 

   Folco Regina; Fam. Borinato; fam. Iselle – Consolaro;  
   Cristian.  

 

Purtroppo l’emergenza sanitaria ci costringe a celebrare le sante 

messe con assenza di fedeli e a porte chiuse. 
Posso assicurare che i defunti riportati  nelle date indicate, saranno 

ricordati nella santa messa che celebro “in forma privata” tutti i 

giorni, anche se (purtroppo) in assenza di famigliari. 
 

ATTIVITÀ DELLA PARROCCHIA: TUTTO SOSPESO 
 

 

Una Quaresima non solo di digiuno, preghiera e carità, ma soprattutto 

di rinuncia alle celebrazioni, segno e impegno nella fede personale e di 

comunità. 
La preghiera in casa può essere fatta attraverso 

radio, televisione e mezzi informatici. 

PROPOSTE e INDICAZIONI  

la Santa Messa trasmessa da TeleChiara alle ore 7 

di ogni mattina feriale da Monte Berico, 

presieduta dal Vescovo Beniamino; 

Radio Oreb offre ogni giorno feriale due Sante 

Messe: alle 7,30 dal Carmelo e alle 18,30 dalla Cattedrale; 

Sempre Radio Oreb trasmette la S. Messa festiva domenica 15 marzo la 

Santa Messa delle 9 da Monte Berico e alle 11 dalla chiesa di Lisiera.  

i Vespri in diretta dal Carmelo ogni giorno alle 17, il rosario biblico alle 

14.25, il rosario di Quaresima alle 20.15, la compieta alle 23.45.  



il Cammino diocesano di preghiera per la Quaresima ogni giorno alle 5.50, 

12.15, 20.45 e 00.40, seguendo il Sussidio di preghiera in famiglia e 

personale per la Quaresima e Pasqua 2020 
la preghiera della Via Crucis ogni venerdì di Quaresima alle ore 15 

 

NELLA NOSTRA UNITA’ PASTORALE 
Domenica 15 marzo (e le successive domeniche fino al perdurare 

delle disposizioni in corso) verrà trasmessa la S. Messa celebrata in 
Duomo Montecchio alle 10.30 in diretta streaming su internet.  

Per sintonizzarsi sarà sufficiente seguire l'indirizzo riportato nel sito 
www.scholasanvitale.it a partire dalle ore 10.00 del mattino stesso.  

Questa celebrazione, in ottemperanza alle indicazioni governative ed 
episcopali, avverrà a porte chiuse e senza la presenza di fedeli. 

 
 
 

13 marzo 2020, sono passati 7 anni 
dall’elezione di papa Francesco.   

dall’articolo di don Marco Pozza “L’umanità del Papa è il segno 
tangibile del suo essere Dio” in “il Fatto Quotidiano” del 13 

marzo 2020 
 

“In questo tempo, per me complicato da decifrare, molti 

mi chiedono: “Com’è da vicino questo Papa?” La 

risposta, pregandola, l’ho soppesata a più riprese. Non è facile a darsi, a 

dirsi: nella finitezza dell’uomo è andata a conficcarsi l’infinità di Dio. Non è 

affatto una rockstar: rifugge le mistificazioni, s’imbarazza nell’esaltazione. 

“Ma che dici? – dirà qualcuno – Se è sempre lì a passeggiare, a farsi toccare, 

a fare i selfie con la gente! Basta!” Quello che fa così non è Jorge, è 

Francesco-Pietro: quella sua umanità è il segno tangibile della vicinanza di 

Dio. È Dio a parlare in lui: “Perché sorgono dubbi nel vostro cuore? 

Toccatemi, guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io 

ho” (cfr Lc 24, 38-39). Ogni Papa è il passaggio di Dio nella sua epoca: nel 

suo corpo, forgiato nell’Eucaristia, è Dio a transitare. È la risposta alla 

domanda fattami: Jorge è lo scafandro, lo Spirito è il palombaro. Nella carne 

di un affabile ottantenne, abita la giovinezza di uno Spirito perpetuamente 
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giovane. Quando parla, parla-da-Dio, letteralmente: non è lui a parlare, è lo 

Spirito che lo inabita”: 


