Notiziario
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N° XXII Quaresima - Pasqua ‘20

Per la vita del mondo
Quaresima siamo invitati a “prepararci a celebrare con cuore rinnovato il grande Mistero della morte e risurrezione di Gesù, cardine della vita
cristiana personale e comunitaria, perché la nostra
partecipazione a questo dono che Cristo fa di sé e
della sua vita a noi possa crescere in noi e noi ci
lasciamo coinvolgere in esso con disponibilità
sempre più libera e generosa” (papa Francesco,
Messaggio per la Quaresima 2020). Per mezzo del
sacramento del Battesimo, che rinnoviamo come
dono e impegno nella Veglia pasquale, siamo stati
inseriti e
innestati vitalmente in Cristo e nella
Chiesa, divenendo così, protagonisti responsabili
della storia della salvezza nostra e della Chiesa.
Proponiamo due riflessioni e due domande.
 Il dono del Battesimo ci è stato dato gratuitamente e prima ancora che ne conoscessimo il significato e il valore. Nel Vangelo Gesù proclama
alla donna samaritana, proprio davanti all’acqua
del pozzo di Sichem: “Se tu conoscessi il dono di
Dio”!.
Nello scorrere dei nostri anni abbiamo cercato e stiamo cercando di conoscere e accogliere
questo grande dono? Come?
 Nel Battesimo ci è stata consegnata la candela
accesa al cero pasquale, simbolo di Cristo Risorto, luce del mondo e nostra fede. Ci è stata data
pure la veste bianca, simbolo di una vita segnata
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dal suo perdono e dalla purificazione dal peccato. La vita del cristiano diventa conoscere Cristo
e la sua Parola, luce sul nostro cammino, e passare dalle tenebre del male alla luce del bene attraverso un atteggiamento di continua conversione.
Come prosegue nel tempo la nostra conoscenza di Cristo e della sua Parola e il nostro
cammino di liberazione dal peccato per vivere
nella luce del Signore in una vita santa?
Rivolgiamo a tutti l’augurio, accompagnato dalla
preghiera, che questo tempo quaresimale diventi
occasione propizia per una più profonda riscoperta
del Battesimo ricevuto e di ciò che siamo chiamati a
divenire con la grazia di questo dono, per la vita
del mondo.
La Parola e la preghiera di ogni giorno ci aiutino
a riappropriarci di ciò che siamo e che forse abbiamo smarrito, con l’impegno personale e in famiglia,
di ravvivare il dono battesimale della luce e della
vita che ci sono state donate dal Cristo Morto e Risorto.
Allora la festa della Pasqua, preparata da un fruttuoso e vero cammino quaresimale, sarà non solo
memoria della morte e risurrezione di Cristo, ma
sarà per noi vera pasqua di morte al peccato e rinascita a vita nuova.

+Beniamino Pizziol,
vescovo di Vicenza
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Per meditare
Sull’immagine di copertina
Quaresima 2020. - Per la vita del mondo
Il cammino della Quaresima offre quest’anno una liturgia della Parola che trova nel battesimo il suo cuore e il suo significato più
profondo. Per i primi cristiani la Quaresima è stata un tempo fondamentale dedicato agli adulti che si preparavano a ricevere il Battesimo nella notte di Pasqua, a entrare nella vita del Cristo. Ogni
domenica scandisce il percorso battesimale: la rinuncia al diavolo
e la confessione della fede nella prova (le tentazioni, prima domenica), il rivestirsi di Gesù Cristo trasfigurato (la trasfigurazione,
seconda domenica), il dissetarsi in Gesù Cristo acqua di vita eterna
(Cristo e la samaritana, terza domenica), il vedere con occhi nuovi
la propria realtà di figli di Dio (Cristo e il cieco nato, quarta domenica), l’incontrare Gesù Cristo resurrezione e vita nella morte (Cristo e Lazzaro, quinta domenica).
Sono vangeli segnati dall’incontro, da uno sguardo volto a volto,
come lo splendido e luminoso mosaico che rappresenta l’incontro
tra Cristo e la samaritana, (Gesù e la samaritana, mosaico, XII sec.
circa, Venezia, Basilica di San Marco). Leggiamo insieme alcuni
particolari..
1. Uno sfondo d’oro oltre il tempo e lo spazio
L’intera scena manca di ogni riferimento spaziale e temporale, diviene realtà luminosa per ogni cristiano indicando un cammino già
abitato da Cristo risorto. L’oro del mosaico ci grida: Non cercate
tra i morti colui che è vivo!
2. L’albero della vita
Dal fonte battesimale fiorisce un albero, elemento vitale del mosaico. Se il primo uomo e la prima donna ne hanno mangiato il
frutto come sospetto, il nuovo Adamo e la samaritana ne attingono
al frutto della Misericordia. È un albero dalle forme di fiamme e di
fuoco: l’elemento botanico è trasfigurato nello Spirito di Dio che
pienamente è ricevuto nel Battesimo. Il rosso tra l’acqua e il fonte
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ne indica il cuore pulsante, quasi una dimensione eucaristica tra
acqua e Spirito. E lo Spirito ricevuto non è uno spirito da schiavi,
ma ci sono spirito che grida in noi: Abbà Padre! (Gal 4,6).
3. Un pozzo di geometria battesimale
Il pozzo al centro della scena, che separa e unisce Gesù alla samaritana, è un vero e proprio fonte battesimale. Assieme alla vasca
ottagonale anche la croce entra nell’iconografia paleocristiana: nel
Battesimo ci immergiamo nella morte in croce di Gesù Cristo, per
risorgere con Lui. Nel nostro battesimo vi è la vita stessa di Gesù
Cristo che ci chiama ad essere comunità di peccatori perdonati.
4. Apostoli della gioia
Pur fuori dallo spazio e dal tempo, il mosaico conosce il movimento. Se dapprima la donna samaritana, in abiti signorili, con copricapo straniero, dal volto stupito e atterrito, con la brocca in mano,
sta in dialogo con il Signore, una volta che il cuore è acceso, lei
stessa diventa annunciatrice e apostola del Vangelo della Salvezza.
Il volto si fa sicuro e sorridente, le mani sono capaci di toccare
l’umanità, non ha più bisogno di una brocca tra le mani: lei ha incontrato l’acqua stessa sorgente di vita. È bello questo annuncio
gioioso portato da una donna peccatrice e straniera ad un gruppo di uomini nascosti uno dietro l’altro, anonimi contemporanei
massificati e con muri interiori innalzati. La forza del vangelo è
nella miseria del peccatore perdonato, che non può tacere, che non
può non annunciare una vita che è cambiata.
5. Un incontro che cambia
In un panneggio di un blu profondo come il mare e il mistero che
copre un abito d’oro della stessa sostanza di Dio, Gesù è il Cristo
Risorto Pantocratore e giudice del mondo e della storia. La mano
conta i mariti della samaritana, ma al contempo è mano benedicente: «Felice colpa, che meritò tale e così grande Redentore». L’altra
mano porta con se un rotolo, «Sul rotolo del libro di me è scritto,
che io faccia il tuo volere» (Sal 39), mentre i piedi del pellegrino
indossano i calzari sognati da Isaia profeta: «Come sono belli sui
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monti i piedi del messaggero che annuncia la pace, del messaggero
di buone notizie che annuncia la salvezza, che dice Sion: “Regna il
tuo Dio» (Is 52,7). Lo sguardo di Gesù Cristo è quello del buon
pastore che non perde nessuna delle pecore a Lui affidate.

PRENDIAMO FORMA
"Prendiamo Forma" è lo slogan
associativo NOI per l'anno 2020.
Il prendere forma è assumere concretezza; un progetto che comincia a prendere concretezza, si definisce, si materializza, si realizza.
È proprio quello che NOI Associazione sta compiendo in questo
anno: tutti i livelli dell'associazione hanno adeguato la loro forma
cioè lo statuto alla Riforma del Terzo Settore e sono pronti, ora, ad
affrontare questa nuova sfida: comunicare e vivere la dimensione
dell'Oratorio nel mondo civile del volontariato attivo.
“Prendiamo forma” è anche un segno di speranza e di futuro.
Prendere forma significa accogliere il dono del cambiamento,
della tensione verso il futuro, della possibilità di trovare nuovamente una forma più vicina alla sensibilità e alla propria consapevolezza. Prendiamo forma orientandoci al cammino del terzo settore perché la forma ecclesiale dell’oratorio sta cambiando. La
chiesa stessa cambia. Il mondo è cambiato. Il futuro che ci attende
è anche fatto di sperimentazioni, di tentativi, di prove alle quali
cercheremo di dare risposte intelligenti anche se dovremo mettere
in conto che non saranno subito definitive. Pensiamo a chi ha il
dono dell’arte e con un panetto di creta inizia a dare forma a ciò
che porta, dentro di sé e lo trasferisce in quel panetto squadrato.
Più e più volte si modella e rimodella fino a che si trova l’incontro
tra ciò che è e ciò che desidero realizzare.
NOI associazione APS desidera prendere una forma ecclesiale e
civile affinché la cultura dell’oratorio rilanci la bellezza del bene
più grande che ci sta davanti. La forma la scegliamo insieme.
Tutti. NOI.
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E’ un tempo importante quello che ci apprestiamo a vivere al circolo “Maria Immacolata”:… numerosi impegni associativi… il
rinnovo del consiglio con il suo presidente…
Chiediamo la forza di affrontare questo impegno con l’appoggio e
la disponibilità di chi si riconosca nella chiesa che è in Gazzo, ma
anche di chiunque altro che avesse qualcosa da offrire per il bene
di tanti-tutti. In questa libera richiesta di responsabilità, con un po’
di coraggio, ognuno può dare molto e allora veramente il nostro
GREST, i nostri anziani, il nostro ritrovarci “ludico” può
“ Prendere Forma”.

ANAGRAFE PARROCCHIALE
È ormai consuetudine arricchire “Camminiamo insieme” di inizio
quaresima anche con i nomi di quanti hanno vissuto un momento
importante della loro vita di fede nel corso dell’anno appena trascorso. Il ricordo dei loro nomi ed ancor più dei loro volti ci spinge
a continuare ad accompagnarli con affetto nella preghiera.
Su tutti loro e su di noi il Buon Dio continui ad effondere Grazie e
Benedizioni.
Battezzati
GAIANIGO
1. Elia Ossato
2. Alice Stella Fioratti
3. Nadia Fausto
GAZZO
1. Marco Ambrosi
2. Enea Matteazzi Cazzola
3. Adele Milan
4. Vittoria Voga
5. Maristella Panico
6. Lorenzo Bulla

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Asia Melodia
Cecilia Toniolo
Ettore Fiumicetti
Camilla Lago
Ashley Grego
Emma De Boni
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13. Luna Iposi
14. Annalisa Orsolon
15. Gemma Osaghae

16. Miriam Dola
17. Aurora Munno
18. Nicolò Filoso

GRANTORTINO
1. Giulio Matteazzi
GROSSA
1. Davide Magrin
2. Isabel De Marchi
3. Aurora Zanconato
VILLALTA
1. Cesare Cecato
2. Amelia Tognato
3. Riccardo Magrin
4. Giorgia Rossato

5. Caterina Sperotto
6. Luca Bruttomesso
7. Edoardo Cestaro

Matrimoni
(celebrati nelle nostre chiese. A questi andrebbero aggiunti quanti,
pur abitando nell’unità pastorale, hanno celebrato il loro matrimonio in altre parrocchie)
GRANTORTINO
1. Carlotto Mattia e Lubian Lara
GAZZO
1. Bastianello Niccolò e Campagnaro Jessica
2. Lucatello Alessandro e Carraro Serena
3. Bortolan Stefano e Cardin Lisa
GROSSA
1. Stefano Moretto e Debora Lazzaro
Defunti
GAIANIGO
1. Bertilla Rizzo
2. Miranda Donadello

di anni
87
78
8

GAZZO
1. Silvio Marchioron
2. Ferruccio Tognato
3. Agnese Allegro
4. Cristina Cherobin
5. Giuseppe Zanfavero
6. Maria Anna Marchioro
7. Enrico Carminato
GRANTORTINO
1. Guido Frigo
2. Marilla Cabrellon
3. Maria Pianezzola
4. Maria Salomon
5. Girolamo Frigo
6. Mario Meda
7. Bortolo Gasparotto
8. Livia Barbiero

82
85
81
47
78
86
37
92
84
48
93
78
91

GROSSA
1. Giuliano Muraro
2. Bruno Marchetto
3. Leda Bolis
4. Rosina Milan
5. Lidia Luisetto
6. Maria Boesso
7. Gino Bevilacqua
8. Marcolino Sambugaro
9. Severino De Tomasi

74
84
93
104
74
86
87
79
87

VILLALTA
1. Antonio Pigatto
2. Daniela Ciscato
3. Lino Amadio
4. Bertilla Franzoni

63
62
97
85
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BUSTE FESTA DEL RINGRAZIAMENTO
In occasione della festa del ringraziamento, celebrata a novembre,
vi avevamo chiesto di fare un’offerta alla vostra parrocchia di appartenenza per sostenere le spere ordinarie e straordinarie che le
semplici offerte domenicali non riescono più a coprire. Riportiamo
qui sotto le somme raccolte e vi ringraziamo per la generosità dimostrata. Allo stesso tempo vorremmo esprimere riconoscenza ai
vari comitati sagra per il prezioso contributo con cui sostengono le
attività della parrocchia e la nostra scuola dell’infanzia.
Grazie anche a quanti, singoli o associazioni, sono soliti fare offerte per i fiori delle chiese e a quanti mettono a disposizioni i fiori e
le piante del proprio giardino per il decoro delle nostre chiese.
Gaianigo
Gazzo
Grantortino
Grossa
Villalta

2995,00€ (in 43 buste)
6880,00€ (in 133 buste)
1468,20 € (in 53 buste)
3475,00€ (in 78 buste)
2570,00€ (in 61 buste)

I SACRAMENTI
DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA
Quest’anno la celebrazione delle PRIME CONFESSIONI sarà
domenica 29 marzo alle ore 15.00 in chiesa a Villalta per tutti i
bambini di quarta elementare che frequentano il catechismo nella
nostra Unità Pastorale.
Per quest’anno e il prossimo non sono le previste celebrazioni di
PRIMA COMUNIONE. Questo perché si sta procedendo al graduale passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento catechistico
della nostra diocesi che prevede il seguente ordine dei sacramenti:
Confessione, Cresima e Comunione.
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Quindi nello specifico i bambini dell’attuale quarta elementare
quest’anno riceveranno il sacramento della riconciliazione o confessione, l’anno prossimo frequentando la quinta, riceveranno il
sacramento della cresima e nell’anno della prima media si accosteranno all’Eucarestia.
Continuano invece con il vecchio ordinamento l’attuale quinta
elementare e le attuali classi delle medie.
La CRESIMA con i ragazzi dell’attuale terza media sarà celebrata
il prossimo 19 settembre alle ore 18 a Villalta con la presenza del
nostro vescovo Beniamino.

PROPOSTE ESTIVE 2019
La Romea Stata,
pellegrinaggio per adulti della nostra Unità Pastorale

Dopo la positiva esperienza del pellegrinaggio a piedi lungo la via
Francigena dell’estate scorsa vorremmo proporre un cammino anche per il prossimo agosto. Si pensava ad un tratto della “Romea
Strata”, antica via di pellegrinaggio che passa anche per la nostra
regione.
L’itinerario è ancora tutto da programmare. Al più presto contiamo
di darvi notizie tramite il foglietto degli avvisi parrocchiali

Campeggi
Si aprono le iscrizioni ai campi scuola estivi!

Anche quest’anno come Unità Pastorale vogliamo proporre a tutti i
ragazzi dalla quinta elementare alla terza media una settimana di
vacanza e di amicizia a contatto con la natura.
Quando?
1. Dal 4 al 11 luglio per la 5a elementare e la 1 a media
2. Dal 11 al 18 luglio per la 2 a e 3 a media
Dove?
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 Per i ragazzi delle elementari e medie la “location” è sempre quella della Val Malene, in comune di Pieve Tesino
(TN)
Come iscriversi?
Ai ragazzi del catechismo sarà consegnato il modulo di iscrizione
che potete trovare anche alla pagina dell’up nel sito
www.gazzoedintorni.net
N.B. per i ragazzi delle superiori stiamo valutando il da farsi visto l’annullamento del campo dello scorso anno a causa dei pochi
iscritti. Contiamo di poter raggiungere i ragazzi al più presto con
una proposta interessante.
Ricordiamo inoltre che per i ragazzi e giovani che frequentano l’ACR e l’ACG c’è pure la proposta dei CAMPI DIOCESANI per le varie fasce d’età. Ricordiamo alle famiglie interessate
di contattare per tempo gli animatori ACR e ACG perché i posti a
disposizione per le varie parrocchie della diocesi sono contingentati. Ulteriori informazioni in
merito le trovate su:
www.acvicenza.it

GrEst
Gruppo Estivo presso il NOI Associazione a Grossa

Anche quest’anno il NOI Associazione proporrà le attività per i
ragazzi delle elementari e delle medie. Maggiori informazioni le
troverete sul foglietto degli avvisi parrocchiali nelle domeniche di
Maggio
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INIZIATIVE E INCONTRI DI QUARESIMA
Giovedì di Quaresima
Al posto delle solite catechesi sulla Parola di Dio, che da anni ormai proponiamo nei giovedì di avvento e quaresima, quest’anno vi
proponiamo 5 momenti di preghiera, uno per parrocchia secondo il
calendario che troverete qui riportato.
Lasciandoci ispirare dalla Parola di Dio della domenica le veglie,
che saranno sempre alle 20.30 nelle rispettive chiese, avranno le
seguenti intenzione di preghiera:
 PER I POVERI E LA PACE

Grantortino, 5 marzo

 PER LA CHIESA

Villalta, 12 marzo

 PER I GIOVANI E LE FAMIGLIE

Gaianigo, 19 marzo

 PER GLI AMMALATI

Grossa, 26 marzo

 PER LE PERSONE IN LUTTO

Gazzo, 2 Aprile

Preghiera in famiglia
Dalla prima domenica di Quaresima alle porte della chiesa sono a
disposizione i fascicoli per la preghiera in famiglia preparati dalla
nostra Diocesi.

Celebrazioni della Via Crucis
28 Febbraio
6 Marzo
13 Marzo
20 Marzo
27 marzo
3 Aprile

ore 15.00 Gaianigo
ore 15.00 Villalta
ore 15.00 Gazzo
ore 15.00 Grossa
ore 15.00 Grantortino
ore 20.30 Gaianigo (itinerante per le vie del paese)
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N.B. Quest’anno abbiamo scelto di non celebrare alcuna “via crucis” il pomeriggio del venerdì santo. Preferiamo infatti dare la possibilità di vivere la celebrazione della passione nel pomeriggio del
venerdì santo anche a chi fa fatica a muoversi e rischia così di perdersi tutti gli anni una delle celebrazioni più intense dell’intero anno liturgico.
A quanti invece preferiscono vivere sia la “via crucis” nel pomeriggio sia la celebrazione della passione alla sera rendiamo noto
che tutte e 5 le chiese sanno aperte nel pomeriggio del venerdì santo e sarà a disposizione del materiale per la preghiera personale
della “via Crucis”.

Quaresima di Fraternità
La grande colletta “Un pane per amor di
Dio” che caratterizza la Quaresima di fraternità rappresenta un modo concreto per
sostenere i tanti missionari e missionarie,
preti diocesani e laici volontari, religiosi e
religiose in missione, nel loro servizio al
Vangelo e ai poveri presso altre Chiese, in
varie parti del mondo.
La Colletta è SEGNO di condivisione, solidarietà e partecipazione concreta alla vita delle Chiese che ci sono sorelle. In particolare
in questa quaresima vogliamo essere vicini alla Chiesa di Beira in
Mozambico che dopo il ciclone che ha distrutto gran parte delle
abitazioni nel marzo scorso, si trova a far fronte oltre alla povertà
della sua gente anche al bisogno di ricostruire case, scuole, chiese,
ambienti parrocchiali.
Potete trovare un’intervista a don Maurizio Bolzon che lì vive e
agisce a nome della nostra diocesi scrivendo su youtube: Mozambico, la missione nell'occhio del ciclone
https://youtu.be/m5N6y7fBnEc

A tutti i ragazzi del catechismo verrà consegnato il classico
salvadanaio.
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Le salvadanai verranno raccoltie nella S. Messa del giovedì Santo.
Anche nelle chiese troverete cassette dove poter lasciare le vostre
offerte per questo scopo.
Tutti siamo chiamati, attraverso qualche piccola rinuncia quaresimale a contribuire a questo progetto. Quello della carità è uno degli impegni tipici di questo tempo di Quaresima e vuole essere
frutto, oltre che del nostro sacrificio, anche della nostra attenzione
verso chi è nella sofferenza e nella difficoltà in ogni parte del
mondo.

Liturgie penitenziali
 Per i ragazzi del catechismo
Sabato 28 marzo ore 15.00 per i ragazzi delle elementari a Grossa

Sabato 4 aprile ore 15.00 per i ragazzi delle elementari a Gazzo
Martedì 7 aprile ore 20.30 per i ragazzi delle medie con gli adulti
 Per giovani e adulti
Martedì 7 Aprile alle ore 20.30 a Villalta: momento di preparazione comune e confessioni individuali con 6 sacerdoti a disposizione.
Mercoledì 8 Aprile alle ore 20.30 per i giovanissimi ed i giovani
del nostro vicariato
Sabato Santo 11 Aprile
- al mattino dalle 9 alle 12: a Gazzo, Gaianigo, Villalta
- al pomeriggio dalle 15 alle 18: a Gazzo, Grantortino, Grossa
 Inoltre in Vicariato alle ore 20.30
Lunedì 6 aprile a Camisano
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SETTIMANA SANTA
Lodi mattutine
Da lunedì a venerdì, pregheremo insieme le lodi alle ore 6.30 in
chiesa a Gaianigo. Sabato alle ore 8.30 sempre a Gaianigo
Domenica delle Palme
Al mattino S. Messe con il consueto orario festivo
Dalle 15 alle 16 ADORAZIONE per i ragazzi a Villalta.
Dalle ore 15 alle ore 18 ADORAZIONE a Grantortino e Villalta.
Lunedì Santo
Adorazione Eucaristica a Grossa dalle ore 18.00 alle ore 20.00
Si conclude con la S. Messa e la processione
CELEBRAZIONI NEL TRIDUO PASQUALE
Giovedì Santo: S. Messa in Cœna Domini
Ore 16.00
Villalta (con i ragazzi catechismo delle elementari)
Ore 18.30
Grossa (con i ragazzi del catechismo delle medie)
Ore 20.00
Grantortino e Gaianigo(segue un’ora di adorazione)
Venerdì Santo
Ore 15.00
Solenne azione liturgica a Gaianigo
Ore 20.00
Solenne azione liturgica a Gazzo e Grossa
Sabato Santo: Veglia Pasquale
Ore 21.00
Villalta
Ore 21.00
Grantortino
Ore 21.00
Gazzo
Pasqua
S. Messe con orario festivo
Lunedì dell’Angelo
Ore 9.00 Gazzo
Ore 9.30 Gaianigo
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