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DOMENICA   3. 3

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola: «Può forse un cieco 

guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso?

più del maestro; ma ognuno, che sia ben preparato, sarà come il suo maestro. 

Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e non ti accorgi della 

trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello: “Fratello, lascia che 

tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio”, mentre tu stesso non vedi la trave che è 

nel tuo occhio? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene 

per togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello. Non vi è albero buono che 

produca un frutto cattivo, né vi è d’altronde 

albero cattivo che produca un frutto 

buono.

suo frutto: non si raccolgono fichi dagli 

spini, né si vendemmia uva da un 

rovo.

suo cuore trae fuori il bene; l’uomo cattivo 

dal suo cattivo tesoro trae fuori il male: la 

sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore 

sovrabbonda».

Il Vangelo di questa domenica riporta una frase di Gesù 

dello sbandamento che è tipico del nostro tempo ...

cieco? Non cadranno tutt'e due in una buca?

cronaca che coinvolgono i giovani e adulti che non sanno 

domandiamo: "Come mai è potuto accadere questo"?  

falsi modelli di vita ... ingannati da cattivi maestri o da punti di riferimento... 

I nostri genitori sono sempre stati sicuri punti di riferimento, perché testimoniavano nella 

vita una condotta che era la via della sapienza. E stavano attenti che noi ragazzi non 

"uscissimo di strada". E la loro strada era Gesù Cristo.E la loro strada era Gesù Cristo.E la loro strada era Gesù Cristo.E la loro strada era Gesù Cristo.

Aveva bene in mente mamma, che non era solo importante avermi fatto dono della vita, 

ma era più importante "darmi il senso della vita",ma era più importante "darmi il senso della vita",ma era più importante "darmi il senso della vita",ma era più importante "darmi il senso della vita",

si sono persi, nascondendosi dietro la scusa: "fanno tutti

E "i frutti si vedono poi dall'albero".E "i frutti si vedono poi dall'albero".E "i frutti si vedono poi dall'albero".E "i frutti si vedono poi dall'albero".        
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disse ai suoi discepoli una parabola: «Può forse un cieco 

altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è 

più del maestro; ma ognuno, che sia ben preparato, sarà come il suo maestro. 

Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e non ti accorgi della 

Come puoi dire al tuo fratello: “Fratello, lascia che 

tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio”, mentre tu stesso non vedi la trave che è 

nel tuo occhio? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene 

l’occhio del tuo fratello. Non vi è albero buono che 

produca un frutto cattivo, né vi è d’altronde 

albero cattivo che produca un frutto 

buono. Ogni albero infatti si riconosce dal 

suo frutto: non si raccolgono fichi dagli 

spini, né si vendemmia uva da un 

ovo. L’uomo buono dal buon tesoro del 

suo cuore trae fuori il bene; l’uomo cattivo 

dal suo cattivo tesoro trae fuori il male: la 

sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore 

sovrabbonda».  Lc 6,39Lc 6,39Lc 6,39Lc 6,39----45454545    

 

riporta una frase di Gesù che sembra una descrizione esatta 

è tipico del nostro tempo ... "Può forse un cieco guidare un altro 

cieco? Non cadranno tutt'e due in una buca?"  Ogni giorno ci troviamo di fronte a fatti di 

che non sanno distinguere il bene dal male... Ci 

ccadere questo"?  La verità è che oggi si seguono 

falsi modelli di vita ... ingannati da cattivi maestri o da punti di riferimento...  

sono sempre stati sicuri punti di riferimento, perché testimoniavano nella 

vita una condotta che era la via della sapienza. E stavano attenti che noi ragazzi non 

E la loro strada era Gesù Cristo.E la loro strada era Gesù Cristo.E la loro strada era Gesù Cristo.E la loro strada era Gesù Cristo.   

era solo importante avermi fatto dono della vita, 

ma era più importante "darmi il senso della vita",ma era più importante "darmi il senso della vita",ma era più importante "darmi il senso della vita",ma era più importante "darmi il senso della vita", che era la fede. Quanti giovani e adulti  

si sono persi, nascondendosi dietro la scusa: "fanno tutti così"...  



Ma la domanda è: "Chi sono oggi le guide cieche?"."Chi sono oggi le guide cieche?"."Chi sono oggi le guide cieche?"."Chi sono oggi le guide cieche?". Chi oggi può essere "un riferimento 

che sia come un faro della vita da seguire"?    Quando si va in montagna ci si sente sicuri 

soprattutto nei punti più difficili, stringendo forte la mano della guida alpina. Ti dà 

sicurezza. E così dovrebbe essere nella vita.  Carissimi, diamoci una mano a scoprire i "veri diamoci una mano a scoprire i "veri diamoci una mano a scoprire i "veri diamoci una mano a scoprire i "veri 

maestri"!maestri"!maestri"!maestri"!    E sforziamoci di esserE sforziamoci di esserE sforziamoci di esserE sforziamoci di esserlo!lo!lo!lo!    

    

UNITA’  PASTORALE UNITA’  PASTORALE UNITA’  PASTORALE UNITA’  PASTORALE         DUE  CARRAREDUE  CARRAREDUE  CARRAREDUE  CARRARE    

Il dono dello SpiritoIl dono dello SpiritoIl dono dello SpiritoIl dono dello Spirito: : : : sabato 2 marzo 45 adolescentisabato 2 marzo 45 adolescentisabato 2 marzo 45 adolescentisabato 2 marzo 45 adolescenti riceveranno il dono dello Spirito 

mediante il sacramento della Confermazione; è un dono che va confermato con la loro 

scelta consapevole ma che genitori e la comunità cristiana sono chiamati a sostenere e a 

testimoniare. Li accompagniamo con la nostra preLi accompagniamo con la nostra preLi accompagniamo con la nostra preLi accompagniamo con la nostra preghieraghieraghieraghiera. Ecco i loro nomi:  

Lorenzo Bonacasa, Mattia Parlante, Elisa Cavraro, Giada 
Giacomello, Katiuscia Piovan, Veronica Pizzo, Luca 
Scarparo, Nicolas Toffano, Nicolò Zuppa, Alberto Bellotto, 
Alessandro Crivellari, Matteo Gibellato, Mattia Libero, 
Filippo Lissandrin, Pietro Stella, Nicolas Vettura, Diego 
Battagin, Aurora Biasia, Davide Baldan, Francesco 
Bergamasco, Alessandro Dal Brun, Alberto Giglioli, Marco 
Giglioli, Davide Pettenazzo, Lucrezia Piva, Denise Parlati, 
Silvia Redi, Sofia Bassan, Matteo Buratti, Giovanni Bovo, 
Martina Donato, Marco Franceschi, Martina Lionello, Lara 
Marchioro, Alessandro Menegazzo, Mattia Piazzon, 
Banzato Emma, Giordano Bottin, Michela Contarin, Marco 
Lunardi, Pietro Mazzoleni, Francesca Rossin, Camilla 

Salvagno, Andrea Scarabello e Cinzia Silvestrin. 
Domenica 24 febbraio Domenica 24 febbraio Domenica 24 febbraio Domenica 24 febbraio viene proposto ai cresimandi un pomeriggio di  ritiro presso il ritiro presso il ritiro presso il ritiro presso il     

seminario di Rubano seminario di Rubano seminario di Rubano seminario di Rubano con partenza alle ore 14 e ritorno verso le 19.30. Si ricorda ai 

genitori e ai padrini che venerdì 1 marzo dalle ore 20.45,venerdì 1 marzo dalle ore 20.45,venerdì 1 marzo dalle ore 20.45,venerdì 1 marzo dalle ore 20.45,    a S. Stefano, c'è la possibilità di a S. Stefano, c'è la possibilità di a S. Stefano, c'è la possibilità di a S. Stefano, c'è la possibilità di 

accostarsi al sacramento della Confessione. accostarsi al sacramento della Confessione. accostarsi al sacramento della Confessione. accostarsi al sacramento della Confessione.     

Domenica 10 marzo Domenica 10 marzo Domenica 10 marzo Domenica 10 marzo con i genitori, i ragazzicon i genitori, i ragazzicon i genitori, i ragazzicon i genitori, i ragazzi e la comunità faremo visita all'O.P.S.A. O.P.S.A. O.P.S.A. O.P.S.A. come 

momento di condivisione e di carità verso questa importante opera di solidarietà. 

CoCoCoConsigli pastorali nsigli pastorali nsigli pastorali nsigli pastorali s'incontrano per condividere il cammino di quaresima. Queste le date: 

giovedì 21 (Cornegliana), martedì 26 (Terradura), mercoledì 27 (S. Giorgio e S. Stefano).giovedì 21 (Cornegliana), martedì 26 (Terradura), mercoledì 27 (S. Giorgio e S. Stefano).giovedì 21 (Cornegliana), martedì 26 (Terradura), mercoledì 27 (S. Giorgio e S. Stefano).giovedì 21 (Cornegliana), martedì 26 (Terradura), mercoledì 27 (S. Giorgio e S. Stefano).   

 

Settimana della Comunità Settimana della Comunità Settimana della Comunità Settimana della Comunità in ascolto della Parolain ascolto della Parolain ascolto della Parolain ascolto della Parola    di Diodi Diodi Diodi Dio: proposta dal vescovo Claudio 

viene vissuta anche quest'anno come  momento fondativo del nostro essere comunità. momento fondativo del nostro essere comunità. momento fondativo del nostro essere comunità. momento fondativo del nostro essere comunità. Nel 

prossimo bollettino saranno indicate le modalità. Essa inizia da mercoledì delle Ceneri 6da mercoledì delle Ceneri 6da mercoledì delle Ceneri 6da mercoledì delle Ceneri 6    

marzo a martedì 12 marzo. marzo a martedì 12 marzo. marzo a martedì 12 marzo. marzo a martedì 12 marzo. I referenti dei vari gruppi sono invitati a sospendere le 

proposte ordinarie e "convenire"convenire"convenire"convenire"    attorno alla Parola: lasciandoci contagiare da essaattorno alla Parola: lasciandoci contagiare da essaattorno alla Parola: lasciandoci contagiare da essaattorno alla Parola: lasciandoci contagiare da essa....        

  

Festa ragazzi: Festa ragazzi: Festa ragazzi: Festa ragazzi: è proposta dal movimento giovanile Salesiano come momento di 

aggregazione aperto a tutti ragazzi per  domenica 17 domenica 17 domenica 17 domenica 17 

marzo con partenza alle ore 7.30 da San Giorgiomarzo con partenza alle ore 7.30 da San Giorgiomarzo con partenza alle ore 7.30 da San Giorgiomarzo con partenza alle ore 7.30 da San Giorgio e il 

ritorno è previsto per 19/19.30. Il costo è di € 11 + il 

viaggio circa € 10,00. Le adesioni rivolgersi a Federica 

Scarparo o a suor Stefania. Sono previsti alcuni 

appuntamenti per arrivare ben preparati. E' una bella 

esperienza da vivere!  



 

Incontro genitori e padrini Incontro genitori e padrini Incontro genitori e padrini Incontro genitori e padrini del gruppo di I.C. di 5° elementaredel gruppo di I.C. di 5° elementaredel gruppo di I.C. di 5° elementaredel gruppo di I.C. di 5° elementare    di tutte 4 le parrocchie,  

l' incontro sarà fatto venerdì 22 febbraio ore 20.45 venerdì 22 febbraio ore 20.45 venerdì 22 febbraio ore 20.45 venerdì 22 febbraio ore 20.45 nel salone di S. Giorgio 

. 

Lunedì 18 e lunedì 25 febbraio: catechesi Lunedì 18 e lunedì 25 febbraio: catechesi Lunedì 18 e lunedì 25 febbraio: catechesi Lunedì 18 e lunedì 25 febbraio: catechesi adulti.adulti.adulti.adulti.    

Giovedì 28 Giovedì 28 Giovedì 28 Giovedì 28 il prof. Pasqual guiderà il secondo incontro sul "Valore del gioco" a Valore del gioco" a Valore del gioco" a Valore del gioco" a 

Cornegliana ore 20.45 Cornegliana ore 20.45 Cornegliana ore 20.45 Cornegliana ore 20.45 aperto ai genitori, catechisti ed educatori. 

 

Cornegliana  

Bilancio della parrocchia:Bilancio della parrocchia:Bilancio della parrocchia:Bilancio della parrocchia:     a motivo di una svista si fa una rettifica rettifica rettifica rettifica 

al bilancio al bilancio al bilancio al bilancio parrocchiale:parrocchiale:parrocchiale:parrocchiale:        

Entrate gestione ordinaria e straordinaria (Entrate gestione ordinaria e straordinaria (Entrate gestione ordinaria e straordinaria (Entrate gestione ordinaria e straordinaria (offerte, buste, sagra e feste 

) € 64.626,14€ 64.626,14€ 64.626,14€ 64.626,14 

Spese gestione ordinaria Spese gestione ordinaria Spese gestione ordinaria Spese gestione ordinaria ( culto, bollettini, carità, sagra, manutenzione ordinaria, interessi  

passivi ...))))        € 22.624,29  
Spese gestione straordinaria Spese gestione straordinaria Spese gestione straordinaria Spese gestione straordinaria (culto, manutenzione, utenze, assicurazioni ...) € 27.420,24 € 27.420,24 € 27.420,24 € 27.420,24     

Utile dell'anno 2017 € 14.581,61 Utile dell'anno 2017 € 14.581,61 Utile dell'anno 2017 € 14.581,61 Utile dell'anno 2017 € 14.581,61     

Crediti € 7.780,58   Debiti al fondo solidarietà al 31.12.2017 € 137.437,62 Crediti € 7.780,58   Debiti al fondo solidarietà al 31.12.2017 € 137.437,62 Crediti € 7.780,58   Debiti al fondo solidarietà al 31.12.2017 € 137.437,62 Crediti € 7.780,58   Debiti al fondo solidarietà al 31.12.2017 € 137.437,62 ma siamo partiti nel 

2015 a quota 186.00 e ora al 31.12 2018 siamo a quota € 119.721€ 119.721€ 119.721€ 119.721,67,67,67,67. . . . Grazie di cuoreGrazie di cuoreGrazie di cuoreGrazie di cuore!!!!    

    

Restaurazione Restaurazione Restaurazione Restaurazione     dei dei dei dei     portali della Chiesa:portali della Chiesa:portali della Chiesa:portali della Chiesa: per gratuita donazione di una parrocchiana 

anonima, i portali della chiesa saranno restaurati come dono alla Chiesa. In questi giorni, 

ottenute le autorizzazioni della Sovrintendenza, saranno portati in laboratorio. Grazie della Grazie della Grazie della Grazie della 

generosità generosità generosità generosità che evidenzia l'amore per la nostra chiesa. 

. 

ATTIVITÀ ORDINARIE -Patronato: aperto tutti i pomeriggi compreso il  sabato ore 16-19, domenica mattina e ore 15-19... domenica 
17 don Emanuel e don Francesco; domenica 24 don Luciano; domenica 3 don Gaudenzio 
      

San Giorgio  

 
Don Luciano riprenderà l'incontro con l famiglie'incontro con l famiglie'incontro con l famiglie'incontro con l famiglie e continuerà per via 

Mincana. Quanto prima sarà presente in ufficio parrocchiale (una 

mattina e un pomeriggio, mentre al sabato mentre al sabato mentre al sabato mentre al sabato è disponibile per le è disponibile per le è disponibile per le è disponibile per le 

confessioniconfessioniconfessioniconfessioni    in chiesa dalle 16.30in chiesa dalle 16.30in chiesa dalle 16.30in chiesa dalle 16.30....         
       
ATTIVITÀ ORDINARIE -Patronato: aperto la domenica mattina, tutti i pomeriggi, eccetto il lunedì e il giovedì, dalle 15.00 alle 

18.00.(sabato fino alle 18.30 e domenica fino alle 19.00) FNP e CISL – Martedì 15 – 18 – Giovedì 9 – 12.in patronato. domenica 17don 
Luciano e don Gaudenzio;  domenica 24 don Gaudenzio  e don Luciano; domenica 3 don Luciano 
 

Santo Stefano 
 
L' L' L' L' assemblea dei soci Noiassemblea dei soci Noiassemblea dei soci Noiassemblea dei soci Noi    è fissata per martedì 26 febbraio ore 19 in 1° è fissata per martedì 26 febbraio ore 19 in 1° è fissata per martedì 26 febbraio ore 19 in 1° è fissata per martedì 26 febbraio ore 19 in 1° 

convocazione ore 20.45 in 2° convocazioneconvocazione ore 20.45 in 2° convocazioneconvocazione ore 20.45 in 2° convocazioneconvocazione ore 20.45 in 2° convocazione    per l'elezione delle cariche che 

aiuteranno a far ri-fiorire il patronato.      
    

ATTIVITA  ORDINARIE – Patronato aperto il martedì sera e domenica pomeriggio; ritrovo anziani; coro: martedì sera; domenica17 
don Gaudenzio e don Luciano; domenica 24 don Francesco; domenica 3 don  Francesco    



 

 
Sono  entrati  nella Luce del Signore Risorto 

Gino  Pescante e Ersilia Lazzaro 

Sante Messe nella settimana 
Dom. 17         6 °  TEMPO ORDINARIO 

 
 7.30 S. Giorgio per la comunità 
 8.00 S. Stefano per i defunti 
 9.00  Cornegliana per la comunità 
 10.00 S. Giorgio def Ravarotto Francesco * 

Campigotto Sergio * def.  famiglia Gomiero 
Mafaldo 
10.30 S. Stefano per la comunità   

 11.00 Cornegliana def Missana Waifro  
 18.00 S. Giorgio messa U.P.  
 
Lun.  18  18.00 S. Giorgio def Battisti Severino, 
 Marilena e Silvio  
Mar   19 18.00 S. Stefano def Lionello Elio 
 18.00 S. Giorgio def Toniolo Adriano, 
 Giuseppe ed Elvira 

Merc 20 18.00 Cornegliana def Rolando Menini 

  Gio.   21 8.30 S. Giorgio def  Stecca Romeo e Pizzo 

 Vicenzina e Prosdocimo e adorazione euca-  

 ristica fino alle 10 

  18.00 S. Stefano def Selmin Rosanna  
Ven   22 Cattedra di S. Pietro   

  18.00 S. Giorgio  def Toniolo Luigi e Selenia 

* Bordin Pasquale, Ines e Bianca * Garbo 

Armando, Delfina e Antonietta * Meneghetti 

Adele e Baldin Antonio * Pescante Luiviero e 

Graziano 
  18.00 Cornegliana def fam. Formentin 

Sab  23  18.00 S. Stefano per i defunti  

  18.30 S. Giorgio def Verganesi Vincenzo, 

Bruna, Giampietro, Valter e Polato Franco * 

Bellotto Lino e Noemi Vallerin * Orietti Vittorio, 

Olindo e Carmela * Zaramella Anna, Primo, 

Milena, Regina, Romilda ed Emilio * Valente 

Gianluca e Berto salvatore * Pescante Maria 

Luisa 

  19.00 Cornegliana def  Braggion Carlo * 

Stefani Lucia  e Teresina 

  

Dom. 24      7 °  TEMPO  ORDINARIO 

    7.30 S. Giorgio per la comunità 

  8.00 S .Stefano per i defunti 

  9.00 Cornegliana per i defunti 

10.00 S. Giorgio def Cavestro Fernanda e 

Bozza Lino * Bussolin Rosina *Sadocco Paolo 

 

 

 

 

 

 

10.30 S. Stefano per la comunità  

11.00 Cornegliana per la comunità 

18.00 S. Giorgio  def Ferro Sergio * Rossi 

Gianni 

 

Lun 25  18.00 S. Giorgio  def Zaggia Cesira, Turlon 

Luigi e Donà Maria * Stefani Giacomo, Argia e 

Mauro 

Mar  26  18.00 S. Stefano per i defunti 

  18.00 S. Giorgio def Sgarabottolo Maria 

Merc 27 18.00 Cornegliana def Francesca Masiero * 

Finesso Assunta e def fam. Badan 

Gio.  28 8.30 S. Giorgio def Bovo Amedeo, Nalotto 

Angela e Badan Orfeo e adorazione 

eucaristica fino alle 10.00 

  18.00 S. Stefano per i defunti 
Ven. 1 Beata Giovanna Maria Bonomo vergine  

 18.00 S. Giorgio def Agostini Maria, suor 

 Giannina e def Bergamasco  

 18.00 Cornegliana per i defunti 

Sab.  2 18.00 S. Stefano  SOSPESA 

 

  16.30  S. Giorgio -  EUCARISTIA con la  

CONFERMAZIONE  di 45 ragazzi 

    
 19.00 Cornegliana def Stefani don Lino, Pietro, 

 Maddalena e Ottorino * Donato Ugo e familiari 

 Donato e Deana 

 

Dom. 3         8 °  TEMPO ORDINARIO 

 
 7.30 S. Giorgio per la comunità 
 8.00 S. Stefano per i defunti 
 9.00  Cornegliana per i defunti 
 10.00 S. Giorgio def Pescante Gino (ord. amici) 

* Bussolin Rosina e Francesco * Zaramella 
Anna Franceschi Martino, Cesare, Maria e Alba 
10.30 S. Stefano per la comunità   

 11.00 Cornegliana per la comunità  
 18.00 S. Giorgio messa U.P. 
 

 


