Unità Pastorale di Canove
Bollettino settimanale
delle Parrocchie di
Canove, Cesuna e Treschè Conca

Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 3,14-21)
In quel tempo, Gesù disse a
Nicodemo:
«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
tanto amato il mondo da dare
il Figlio unigenito perché
chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la
vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel
mondo per condannare il mondo, ma perché 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 opere 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».
La gloria dell’amore
Nel nostro brano risuona il primo dei tre annunci fatti da Gesù:
“È necessario che il Figlio dell’uomo sia innalzato”.
Effettivamente Gesù, appeso al legno, è stato innalzato da
terra, ma per Giovanni questo innalzamento da terra non è
riducibile all’innalzamento fisico del suo corpo sulla croce, bensì
è un essere innalzato gloriosamente e messo in alto da Dio, un
essere glorificato, cioè rivelato nella sua gloria. Per Giovanni
“essere innalzato” è anche “essere glorificato”, essere sulla
croce è essere alla destra del Padre. Per questo Gesù dice
anche: “Quando avrete innalzato il Figlio dell’uomo”, ossia lo
avrete materialmente messo in croce, “allora conoscerete che
Io Sono” (Gv 8,28), che io sono come Dio. E ancora: “Io,
quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me” (Gv 12,32).
(…). Nel quarto vangelo passione e Pasqua sono lo stesso
mistero, unico e inscindibile, e l’ora della passione è l’ora
dell’epifania dell’amore. Sì, dobbiamo confessare che questo
sguardo giovanneo sulla croce non è facilmente accettabile da
noi umani, eppure questa è la vera e profonda comprensione
della croce di Gesù: la croce è stata materialmente un
supplizio, ma è stata anche un alzare il velo su come Gesù “ha
amato i suoi fino all’estremo ” (Gv 13,1); è stata una morte da
maledetto da Dio e dagli uomini, crocifisso a mezz’aria perché
Gesù non era degno né del cielo né della terra, eppure proprio
sulla croce egli riconciliava cielo e terra, faceva cadere ogni
barriera e apriva il Regno all’umanità, portando l’umanità in
Dio. Sulla croce moriva un uomo solo e abbandonato, ma
quest’uomo narrava che “l’amore più grande è dare la vita per
gli amici” (Gv 15,13).
f. Enzo Bianchi
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IV Domenica
di
Quaresima

Fratelli in Italia
Sabato 10 marzo alle 20.45 al Cineghel di Gallio
uno spettacolo teatrale unico ed entusiasmante.
Racconta come la fraternità autentica e sincera, è uno
stile di vita che ci aiuta a restare umani. “Non bisogna
mai dimenticare che i migranti, prima di essere
numeri, sono persone, sono volti, nomi e storie” ci
ricorda papa Francesco. Fratelli IN Italia è
un’occasione per riflettere e per far emergere come
anche nelle nostre migliori intenzioni continuiamo ad
essere incrostati da pregiudizi e minati da notizie
distorte. Nel Vangelo anche Gesù ci invita a farci
prossimi perché il nostro amore a Dio sia autentico.

⋇⋇⋇⋇

ASSEMBLEA DI COMUNITÀ
DOMENICA 11 ALLE ORE 16.30 NELLA SALA DEL
CENTRO PARROCCIALE DI TRESCHÈ CONCA

Con questo appuntamento si conclude, nella nostra
Unità Pastorale, un passaggio di riflessione e
condivisione riguardo alla vita di fede nelle nostre
comunità. Ora le nostre parrocchie sono chiamate a
rinnovare gli Organismi di Comunione entro il 22
aprile come ci è stato indicato dalla Diocesi.
Probabilmente i tempi sono stati un po’ stretti, ma con
la Presidenza del Consiglio Unitario che si riunisce
lunedì 12 marzo valuteremo tempi e modalità di
elezione dei Consigli Pastorali Parrocchiali.
La preghiera per questi passaggi ci sostenga nel
cammino di fraterna corresponsabilità.
Signore, noi ti preghiamo,
fa' che impariamo a conoscerci
e a stimarci sempre meglio, ma anche a comprenderci
nei nostri desideri e nei nostri limiti.
Fa' che le nostre discussioni
non ci dividano, ma ci uniscano
nella ricerca della verità e del bene comune.
Fa' che ciascuno di noi
senta e viva i bisogni degli altri,
e sappia prendersene cura,
senza preclusioni, né barriere.
Fa' che impariamo l'arte di amare,
come Tu, o Padre, ci ami
e che l'unico nostro desiderio
sia di occuparci del bene degli altri.
Fa' che la nostra fraternità
non sia mai un'esperienza chiusa,
ma al contrario sia sempre aperta,
liberante e inclusiva.

Per richieste specifiche rivolgersi a d. Nicola De Guio - parroco. cell.: 340.7144342; nicoladeguio@gmail.com

Calendario liturgico settimanale
e intenzioni delle messe

IV Domenica di Quaresima
Canove

+ Arturo Frigo (ann.)
+ Maria Teresa Rela e Giordano Mosele

18.30

La messa di questo sabato viene celebrata a
Treschè Conca, mentre sabato 17 marzo verrà
celebrata a Cesuna con la partecipazione della
Choralis Nova di Legnaro (PD).

17.00

Sabato
10 marzo

T. Conca

Pro Populo (in beneficio di tutta la
comunità parrocchiale)
9.00

+ Margherita Zenere e Giuseppe
Mosele

10.30

Pro Populo (in beneficio di tutta la
comunità parrocchiale)

18.00

* Secondo le intenzioni dell’offerente
+ Mirco Scapin

Canove

Domenica
11 marzo

Cesuna

T. Conca

Lunedì
12 febbraio

C’è la messa ad Asiago alle 18.00
+ Lina Panozzo (7°), Ferruccio e
Giovanni Seganfredo
+ Angelina Frigo (ann.), Irene,
Giovanni e Ruggero Mosele
+ defunti famiglia Ambrosini Nisco
+ Albino Frigo (ann.), Domenico “Stof”
+ Lucia, Giuseppe e Maddalena

Martedì
13 marzo

18.00

Mercoledì
14 marzo

17.00

+ defunti famiglia Giuseppe Romio
+ Romeo Mosele, Sandra Frigo e
Gianfranco Zovi

Giovedì
15 marzo

18.00

+ Mirco Scapin

Venerdì
16 marzo

Canove

Cesuna

T. Conca

Venerdì 16 marzo a Cesuna (partendo dalla chiesa), dalle
20.30 alle 21.30 preghiamo la Via Crucis per le strade del
paese; in modo particolare è stata chiesta la
partecipazione e collaborazione ai genitori e ragazzi
di III media oltre ai fedeli della comunità di Cesuna.
DALL’ALBA AL TRAMONTO: PREGARE CON LA PAROLA
Nelle nostre chiese, accanto ai bollettini, si trovano dei
libretti di preghiera per il mese di marzo intitolati “Dall’alba
al tramonto”. Sono disponibili gratuitamente per
pregare con la Parola durante la Quaresima e per chi
volesse approfondire la propria preghiera personale o
famigliare.
PELLEGRINAGGIO A LOURDES
Viene proposto un pellegrinaggio a Lourdes di 4 giorni dal 21
al 24 aprile. Per informazioni: Marisa 347 7340 052.
CELEBRAZIONE NELLE CASE DI RIPOSO CON L’UNITALSI
Mercoledì 14 marzo alle ore 15.30 presso OIC “Villa
Rosa” di Asiago, con la presenza dei volontari dell’Unitalsi
ci sarà la celebrazione della santa messa con Unzione
degli infermi a cui seguirà la visita agli ospiti e un momento
di convivialità.
Mercoledì 21 marzo alle ore 15.30 la stessa celebrazione
verrà fatta presso la Casa di Riposo di Asiago.

17.00
Cesuna
Villa
Tabor

+ Giampietro Frigo e fam. defunti

V Domenica di Quaresima
17.00

Canove

Sabato
17 marzo

VIA CRUCIS
La preghiera della Via Crucis viene fatta nei venerdì di
Quaresima alle 16.30 in Villa Tabor, prima della messa.

18.30
Cesuna

+ Antonietta Barbieri (ann.) e Bruno
Rigoni
La messa di questo sabato viene celebrata a
Cesuna con la partecipazione della Choralis
Nova di Legnaro (PD).

* Secondo le intenzioni dell’offerente
9.00

+ Vittorino Zovi, Adriano e fam. def.

10.30

+ Giuseppe Pinaroli
+ Gino, Maria, Barbarina, Luigi,
Ernesta, Maria e Lina “Seia”
+ Ivano, Tina e famigliari defunti

18.00

+ Bruna Tura e famigliari defunti
+ Valentino Corà (Junior)
+ Augusto e Maria Spiller
+ defunti famiglia Giovanna Frigo
+ Giuseppe, Domenica, Giovanni,
Palma, Gianna ed Emma

Canove

T. Conca

Domenica
18 marzo

Cesuna

PENITENZIERIA AD ASIAGO
In duomo ad Asiago sono disponibili per le confessioni d.
Gianni Bocchese e d. Valentino Miotto in questi orari:
Sabato dalle 9.30 alle 10.30 e dalle 17 alle 18.30.

CANOVE
Mercoledì 7 marzo è nata Elena Barolo di Alessio e Dania
Dani. Tanti auguri per il dono della vita che è sempre benedizione
di Dio.
CESUNA
Martedì 13 marzo alle ore 11 celebreremo il Battesimo
di Luigi Guida di Stefano e Tania Cappellari.
Giovedì 15 marzo alle ore 20.00 in cappellina continuano
le prove della Corale.
TRESCHÈ CONCA
Domenica 11 marzo alle ore 16.30 in centro parrocchiale
è convocata l’Assemblea della comunità. È auspicabile
che sia presente almeno un rappresentante per
famiglia.
Martedì 6 marzo in Australia è mancato Fernando
Panozzo “Levi” di anni 79. Riposi in pace.
Mercoledì 14 marzo alle ore 20.30 in Centro
Parrocchiale prove della Corale parrocchiale.

