
...per l’ADMO 
 

Domenica 18 marzo dopo 
le messe, all’uscita delle 
chiese, ci sarà la vendita 
della colomba per sostenere 
le attività dell’Associazione 
Donatori Midollo Osseo. 

 

⋇⋇⋇⋇ 
VEGLIA DI PREGHIERA 

PER I MISSIONARI MARTIRI 
Venerdì 23 marzo alle ore 20.30 nella chiesetta di 
san Rocco ad Asiago ci sarà la veglia di preghiera per 
i Missionari Martiri. Non perdiamo questa occasione 
per condividere la fede di chi ha donato la vita per 
Cristo. La coincidenza con la Via Crucis a Treschè 
Conca ci offre un’ulteriore possibilità per pregare 
insieme ed esprimere la nostra fede nel Cristo e 
con la Chiesa. 

⋇⋇⋇⋇ 
BUSTA STRAORDINARIA 

Nella domenica delle Palme verrà consegnata a tutte 
le famiglie una busta per l’offerta pasquale che si 
potrà riportare in chiesa durante l’adorazione o nelle 
celebrazioni pasquali o consegnare personalmente a 
don Nicola. Grazie fin d’ora della generosità straordinaria 
che vi viene chiesta. Prossimamente presenteremo alla 
comunità i bilanci approvati dai Consigli Parrocchiali 
per la Gestione Economica ricordando l’impegno nel 
sostegno delle proprie opere parrocchiali. 

Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 12,20-33) 

In quel tempo, tra quelli che 
erano saliti per il culto 
durante la festa c’erano 
anche alcuni Greci. Questi si 
avvicinarono a Filippo, che 
era di Betsàida di Galilea, e 
gli domandarono: «Signore, 
vogliamo vedere Gesù». 
Filippo andò a dirlo ad 
Andrea, e poi Andrea e 

Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È 
venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato. In 
verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto 
in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, 
produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde 
e chi odia la propria vita in questo mondo, la 
conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, 
mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio 
servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso 
l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami 
da quest’ora? Ma proprio per questo sono giunto a 
quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora 
una voce dal cielo: «L’ho glorificato e lo glorificherò 
ancora!». La folla, che era presente e aveva udito, 
diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un 
angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non 
è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di 
questo mondo; ora il principe di questo mondo sarà 
gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, 
attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare di 
quale morte doveva morire. 

La vita come un chicco di grano 

Vogliamo vedere Gesù. Grande domanda dei cercatori di sempre, domanda che è mia. La risposta di Gesù dona occhi 
profondi: se volete capire me, guardate il chicco di grano; se volete vedermi, guardate la croce. Il chicco di grano e la croce, 

sintesi umile e vitale di Gesù. Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto 
frutto. Una frase difficile e anche pericolosa se capita male, perché può legittimare una visione doloristica e infelice della 

religione. (…) L'accento non è sulla morte, ma sulla vita. Gloria di Dio non è il morire, ma il molto frutto buono. Osserviamo 

un granello di frumento, un qualsiasi seme: sembra un guscio secco, spento e inerte, in realtà è una piccola bomba di vita. 
Caduto in terra, il seme non marcisce e non muore, sono metafore allusive. Nella terra non sopraggiunge la morte del seme, 

ma un lavorio infaticabile e meraviglioso, è il dono di sé: il chicco offre al germe (ma seme e germe non sono due cose 
diverse, sono la stessa cosa) il suo nutrimento, come una madre offre al bimbo il suo seno. E quando il chicco ha dato tutto, 

il germe si lancia verso il basso con le radici e poi verso l'alto con la punta fragile e potentissima delle sue foglioline. Allora sì 
che il chicco muore, ma nel senso che la vita non gli è tolta ma trasformata in una forma di vita più evoluta e potente. La 

seconda immagine dell'auto-presentazione di Gesù è la croce: quando sarò innalzato attirerò tutti a me. Io sono cristiano per 

attrazione, dalla croce erompe una forza di attrazione universale, una forza di gravità celeste: lì è l'immagine più pura e più 
alta che Dio ha dato di se stesso. Con che cosa mi attira il Crocifisso? Con i miracoli? Con lo splendore di un corpo piagato? 

Mi attira con la più grande bellezza, quella dell'amore. Ogni gesto d'amore è sempre bello: bello è chi ami e ti ama, bellissimo 
è chi, uomo o Dio, ti ama fino all'estremo. Sulla croce l'arte divina di amare si offre alla contemplazione cosmica. «A un Dio 

umile non ci si abitua mai» (papa Francesco)…  p. Ermes Ronchi 

Unità Pastorale di Canove 
 
 

Bollettino settimanale 
delle Parrocchie di 

Canove, Cesuna e Treschè Conca 

 

18 marzo 2018 
 

V DomenicaV Domenica  

didi  

QuaresimaQuaresima   

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



VISITA E COMUNIONE AGLI ANZIANI E AMMALATI 
In questa settimana la visita agli ammalati e la comunione avrà i 
seguenti orari: 
CANOVE: Martedì 20 marzo dalle 9.00 alle 12.00. 
CESUNA: Mercoledì 21 marzo dalle 9.00 alle 12.00. 
TRESCHÈ C.: Giovedì 22 marzo dalle 15.00 alle 17.00. 
TRESCHÈ C.: Venerdì 23 marzo dalle 9.00 alle 12.00. 

 
VIA CRUCIS 

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

Venerdì 23 marzo a Treschè Conca (partendo dalla 
piazza Fondi), 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 IV e V elementare oltre ai fedeli della comunità di 
Treschè Conca. 
 

CORI GIOVANI 
I cori giovani proveranno insieme martedì 20 marzo 
alle ore 20 nella chiesa di Canove per preparare la 
celebrazione del Sabato santo. 
 

CATECHISMO RAGAZZI II MEDIA 
Mercoledì 21 marzo dalle ore 18.00 alle 19.00 presso 
Villa Tabor ci sarà l’incontro di catechismo dei ragazzi 
di II media. 
 

CATECHISMO BAMBINI INIZIAZIONE CRISTIANA 
Sabato 24 marzo dalle ore 16.00 alle 17.30 presso la 
biblioteca di Cesuna ci sarà l’incontro dei bambini di III 
elementare. Prepareranno la celebrazione delle Palme e la 
Via Crucis del pomeriggio del Venerdì Santo. 
 

PELLEGRINAGGIO A LOURDES 
Viene proposto un pellegrinaggio a Lourdes di 4 giorni dal 21 
al 24 aprile. Per informazioni: Marisa 347 7340 052. 
 
CANOVE 
 
 
CESUNA 
Giovedì 22 marzo alle ore 20.00 in cappellina continuano 
le prove della Corale. 
 
TRESCHÈ CONCA 
Lunedì 19 marzo alle ore 20.30 in centro parrocchiale 
incontro per preparare la Via Crucis serale del Venerdì 
Santo. Chi vuole partecipare nell’organizzazione è sempre 
bene accetto. 
 

Mercoledì 21 marzo alle ore 20.30 in Centro 
Parrocchiale prove della Corale parrocchiale. 
 

Sabato 24 marzo alle ore 17.00 in Centro Parrocchiale ci 
sono le prove del coretto dei bambini e giovani: 
animeranno la messa della domenica delle Palme. 

Calendario liturgico settimanale 

e intenzioni delle messe 

V Domenica di QuaresimaV Domenica di Quaresima  

Sabato 

17 marzo 

17.00 

Canove 

+ Antonietta Barbieri (ann.) e Bruno 

Rigoni 

18.30 

Cesuna 

La messa di questo sabato viene celebrata a 

Cesuna con la partecipazione della Choralis 

Nova di Legnaro (PD). 

 

* Secondo le intenzioni dell’offerente 

+ Ester Frigo, Marco e Albino 

Domenica 

18 marzo 

9.00 

Canove 
+ Vittorino Zovi, Adriano e fam. def. 

10.30 

T. Conca 

+ Giuseppe Pinaroli 

+ Gino, Maria, Barbarina, Luigi, 

Ernesta, Maria e Lina “Seia” 

+ Ivano, Tina e famigliari defunti 

+ Silvio “Tile” 

18.00 

Cesuna 

+ Bruna Tura e famigliari defunti 

+ Valentino Corà (Junior) 

+ Augusto e Maria Spiller 

+ defunti famiglia Giovanna Frigo 

+ Giuseppe, Domenica, Giovanni, 

Palma, Gianna ed Emma 

+ Giovanna e Guido, Flavio e 

Giuseppina 

Lunedì 

19 febbraio 
C’è la messa ad Asiago alle 18.00 

Martedì 

20 marzo 

18.00 

Canove 
+ Giuseppe Frigo e Rosa Mosele 

Mercoledì 

21 marzo 

17.00 

Cesuna 

+ Alberto Rossi 

+ defunti famiglia Attilio Romìo 

Giovedì 

22 marzo 

18.00 

T. Conca 

+ Carmela Zeno, Ferdinando Panozzo e 

Marina Zeno 

+ Agostino Panozzo e suor Teodora 

Venerdì 

23 marzo 

17.00 

Cesuna 

Villa 

Tabor 

+ Livio Frigo 

Domenica delle PalmeDomenica delle Palme  

SabatoSabato  

24 marzo24 marzo 

17.00 

Canove 

Messa vespertina 

della Passione del Signore 

DomenicaDomenica  

25 marzo25 marzo  

10.30 

Canove 
Commemorazione dell’ingresso di Gesù 

a Gerusalemme con benedizione 

dell’ulivo e processione solenne. 10.30 

T. Conca 

18.00 

Cesuna 

Commemorazione dell’ingresso di Gesù 

a Gerusalemme con benedizione 

dell’ulivo. 

CELEBRAZIONE DELLE PALME 
Come potrete notare le celebrazioni delle Palme al 
mattino sono solo in due parrocchie non potendo per 
ora garantire la disponibilità di un altro sacerdote; viene 
comunque garantita la messa in ogni comunità. 


