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L'essenziale è il grande amore  
di Dio per il mondo 
 

 
 
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 trenta 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 sicura, una cosa già 
accaduta, una certezza centrale: Dio è l'amante che ti salva. 
Parole decisive, da riassaporare ogni giorno e alle quali 
aggrapparci sempre. Dovete nascere dall'alto: io vivo delle 
mie sorgenti, 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 cosa 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. 

Canti per la celebrazione 
IV domenica di quaresima – domenica della gioia 
 

Per l’inizio  
 

Venite al Signore con canti di gioia.  
 

1. O terra tutta acclamate al Signore,  
servite il Signore nella gioia! 
Venite al Suo volto con lieti canti.  

 

2. Riconoscete che il Signore è il solo Dio.  
Egli ci ha fatti, a Lui apparteniamo;  
noi, suo popolo e gregge che Egli pasce.  

 
 

Canto al Vangelo 
Gloria e lode a te, o Cristo. 
Gloria e lode a te, o Cristo. 
 

oppure  
 

Beati quelli che ascoltano la Parola di Dio, 
e la vivono ogni giorno. 
 

Tu sei il Cristo, la Parola di Dio vivente, 
che oggi parla al mondo con la Chiesa. 
 

Per i gesti di offertorio 
A Te nostro Padre e nostro Signor, 
pane e vino oggi noi offriam sull' altar. 
 

1. Grano, diverrai vivo pane del cielo, 
cibo per nutrire l'alma fedel. 
 

2. Vino, diverrai vivo sangue di Cristo, 
fonte che disseta l'arsura del cuor. 
 
Per i riti di comunione 
 

1. Amatevi, fratelli, come io ho amato voi!  
Avrete la mia gioia che nessuno vi toglierà.  
Avremo la sua gioia che nessuno ci toglierà.  
 

2. Vivete insieme uniti come il Padre è unito a me!  
Avrete la mia vita se l'amore sarà con voi.  
Avremo la sua vita se l'amore sarà con noi.  
 

3. Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia.  
Sarete miei amici se l'amore sarà con voi.  
Saremo suoi amici se l'amore sarà con noi  
 
Oppure 
 

1. Quanta sete nel mio cuore: solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza: solo in Dio si sazierà.  
L'acqua viva che egli dà sempre fresca sgorgherà.  
 

Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia.  
 

2. Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà. 
Se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. 
 

3. Nel mattino io t'invoco: tu, mio Dio, risponderai.  
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai.  
Al tuo monte salirò, e vicino ti vedrò. 
 

Finale  
Ave, Regina caelorum, ave, Domina Angelorum: 
salve, radix, salve, porta, ex qua mundo lux est orta. 
Gaude, Virgo gloriosa, super omnes speciosa, 
vale, o valde decora, et pro nobis Christum exora. 
 
Traduzione 
Ave, Regina dei cieli, ave, Signora degli angeli; 
porta e radice di salvezza, rechi nel mondo la luce. 
Gioisci, Vergine gloriosa, bella fra tutte le donne; 
salve o tutta santa, prega per noi Cristo Signore. 



DOMENICA 14 marzo 2021   
IVª Domenica di Quaresima – Laetare  

 

DUOMO ore 7.40 Lodi di Quaresima;  
DUOMO S. Messe ore   8.00, 9.30, 11.00, 18.00 

 

Duomo ore 12.00 Battesimi di Dimitri e Valery Cariddi e di 
Nicolò Scupola.  

 

Intenzioni: + Vecchies Gina e Piovesan Giuseppe;  
+ Moreno Antonialli; + Rossimel Angela e Brocca Antonio; 
+ Pasut Elio e Muz Teresina; + Severino Bortolussi e 
familiari; Per le anime abbandonate; Sacilotto Angelo, 
Pietro, Adriano e De Carlo Eva ore 18.00.   
 

LUNEDI’ 15 marzo 2021              4ª settimana di quaresima 
 

S. Maria ore 7.30 Lodi di quaresima 
S. Maria ore 7.45 S. Messa  
Duomo ore 17.30 S. Rosario  
Duomo ore 18.00 S. Messa   
 

Intenzioni: + Anna Maria Sonato in Fanzago;  
+ Bittus Angelo e Rover Caterina; 
+ 1° Anniversario di De Piero Marilisa  
+ Manuedda Francesco ore 18.00 

 
MARTEDI’ 16 marzo 2021           4ª settimana di quaresima 
 

S. Maria ore 7.30 Lodi di quaresima 
S. Maria ore 7.45 S. Messa  
Duomo ore 17.30 S. Rosario  
Duomo ore 18.00 S. Messa   
 

Intenzioni: + Secondo le intenzioni dell’offerente;  
+ Conte Balilla, Marson Corinna, Cattunar Fides,  
Frausin Nino, Alessandro, Norina,  
Lenotti Armando e Zuccolo Italia.  

 
MERCOLEDI’ 17 marzo 2021     4ª settimana di quaresima 
 

S. Maria ore 7.30 Lodi di quaresima 
S. Maria ore 7.45 S. Messa  
Duomo ore 17.30 S. Rosario  
Duomo ore 18.00 S. Messa   
 

Intenzioni: +Per tutti i defunti della parrocchia.  
 

GIOVEDI’ 18 marzo 2021            4ª settimana di quaresima 
 

S. Maria ore 7.30 Lodi di quaresima 
S. Maria ore 7.45 S. Messa  
Duomo ore 17.30 S. Rosario meditato 
Duomo ore 18.00 S. Messa   
 

Intenzioni: +Per tutti i defunti della parrocchia.  
 

VENERDI’ 19 marzo 2021  
SAN GIUSEPPE, Sposo della Beata Vergine Maria - 
Solennità 

 

S. Maria ore 7.30 Lodi di quaresima 
S. Maria ore 7.45 S. Messa  
 

S. Maria ore 8.30 S. Rosario meditato  
S. Maria ore 9.00 S. Messa  
 

DUOMO ore 16.30 Via Crucis  
(esclusivamente per i ragazzi del catechismo) 
 

Duomo ore 17.30 Via Crucis  
DUOMO ore 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: + Pivetta Giuseppe, Pia e Nicolò:  
+ Modolo Severino; + Zanot Giovanni e Raise Bruna;  
+ Barabani Renato.  
 

SABATO 20 marzo 2021   4ª settimana di quaresima 
 

S. Maria ore 7.30 Lodi di quaresima 
S. Maria ore 7.45 S. Messa  
 

Duomo ore 16.30   S Messa prefestiva  
Durante la S. Messa saranno consegnate  
le Preghiere ai bambini della 2° elementare 
 
Duomo ore 18.00   S Messa prefestiva 
Intenzioni: + Per tutti i defunti.  

 
DOMENICA 21 marzo 2021     Vª Domenica di Quaresima   

 
DUOMO ore 7.40 Lodi di Quaresima;  
DUOMO S. Messe ore   8.00, 9.30, 11.00, 18.00 
Intenzioni: + Piva Giuseppe, Sanson Antonio;  
+ Anniversario Gismano Pietro  
e in Onore al Sacro Cuore di Gesù;  
+ Bolzan Angelo;   
+ Trigesimo di Armida Da Pieve ore 18.00.   

 

 
VITA DELLA COMUNITA’ 

 

confessioni 
In S. Maria il venerdì dalle ore 8.30 -9.00  
In Duomo   sabato dalle ore 17.30 – 18.30  
                              domenica dalle ore 7.30 fino alle 12.00  
                              e dalle ore 17.30 alle 18.00 
 

Via Crucis  
- ogni venerdì alle ore 16.30  
- per tutti i ragazzi del catechismo, elementari e medie 
- e per gli adulti alle ore 17.30. 

 
 

SCUOLA DI FORMAZIONE ANIMATORI 
Gli incontri di formazione degli animatori dell’oratorio si 
tengono il Venerdì alle ore 18.15 nel salone 
dell’oratorio.  
 
PER LA LIBERAZIONE DALLA PANDEMIA NELLA 
CONVERSIONE DEI CUORI 
                                                                                                                             
A Te, Signore Onnipotente e Misericordioso, 
rivolgiamo la nostra supplica: 
allontana da noi il peccato 
che ha fatto entrare la morte nel mondo. 
Conduci a te i nostri cuori 
e liberaci dalla pandemia che affligge le nostre esistenze 
e quelle di tanti nostri fratelli e sorelle. 
Ridonaci la gioia dell’incontro, 
la fatica del lavoro, 
la certezza della vita che non finisce. 
Riaccendi in noi la sete e la gioia per i sacramenti 
della Riconciliazione e dell’Eucarestia. 
Aiutaci ad essere vicini a chi soffre. 
Guarisci i nostri malati, 
assisti in modo particolare  
i nostri ragazzi e le loro famiglie. 
Dona a tutti la conoscenza di Te, Padre Creatore, 
del tuo Figlio Salvatore 
e dello Spirito Santo Consolatore. 
Per l’intercessione di Maria Santissima 
e di san Giuseppe, patrono della Chiesa, 
ottienici presto questa grazia 
che ti chiediamo con animo fiducioso e filiale. 
 
Amen  
 


