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Via Cavour 29, 35030 Rubano     049.630986 

parrocchiavillaguattera@gmail.com  -  www.parrocchiavillaguattera.com 

B o l l e t t i n o  
PARROCCHIA di S. Prosdocimo in VILLAGUATTERA  

Anno 2023  -  Domenica 19 marzo 2023 

Oggi il Vangelo ci rivela che, di fronte alle fatiche e ai 

momenti di buio che a volte condizionano il cammino della 

nostra vita, Dio è lì che ci chiama e ci parla. 

Dio è all’opera dentro le nostre debolezze attraverso i 

piccoli gesti quotidiani. 

Ma per poter davvero operare ha sempre bisogno della 

nostra collaborazione senza la quale non può fare nulla. 

Buon cammino di Quaresima a tutti!!!!  

don Davide e la presidenza del consiglio pastorale 

 



 

Quando è buio, di chi è la colpa? Quando nella vita 
non si vede più dove si sta andando, di chi è la 
colpa? Quando le circostanze 琀椀 inchiodano sul 
ciglio della strada, di chi è la colpa? Quando c’è un 
terremoto, di chi è la colpa? 

E’ questa la grande domanda che me琀琀e in risalto in Vangelo di oggi: <Gesù 
passando vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: 
«Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?». Rispose 
Gesù: «Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano 
manifestate le opere di Dio=. Bisogna rinunciare a leggere la realtà con il 
metro di giudizio della colpa e dei colpevoli. 
La cosa più interessante non è mai di chi è la colpa, ma cosa è nascosto 
veramente in quel buio. Gesù dice che è così perchè si manifes琀椀no le opere 
di Dio. Sta dicendo cioè che lì dove ci sembra che tu琀琀o sia 昀椀nito c’è invece 
nascosta un’altra storia. Poi passa all’azione: <De琀琀o questo, sputò per terra, 
fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: 
«Va’ a lavar琀椀 nella piscina di Sìloe», che signi昀椀ca <Inviato=. Quegli andò, si 
lavò e tornò che ci vedeva=. 
Il gesto è chiaramente un gesto di profonda in琀椀mità (saliva, terra, tocco), e 
rimanda a una dimensione che in ques琀椀 giorni forse ci sfugge. Siamo infa琀� 
tu琀� alla ricerca di <religione=, cioè di ges琀椀 che esorcizzino l’angoscia e le 
prove che s琀椀amo vivendo, ma forse dovremmo cercare la <fede=, cioè 
costruire un’in琀椀mità profonda con Gesù proprio al cuore di questa angoscia 
e di queste prove, senza volerne sfuggire. 
Solo quando si sme琀琀e di <evitare= le cose allora si dischiude davan琀椀 a noi 
anche la vista del loro vero signi昀椀cato. 
Chiediamo la grazia di questa in琀椀mità con Gesù per poter tornare a vedere 
veramente. 

 

don Luigi Maria Epicoco 
 



 

 

Sabato 18 marzo 

ore 18,00 def. Toffanin Primo Aldo (anniv.) e Graziano 
Domenica 19 marzo – IV domenica di Quaresima 
ore 9,30 def. don Esterino Barbiero, Carlo, Angela e Albina; def. 

Boffo Dalila (trigesimo); def. don Savino 
ore 18,00 per la comunità 
 
Martedì 21 marzo  ore 18,00 messa e adorazione libera a Bosco 
 
Mercoledì 22 marzo  ore 18,00 per la comunità 
 
Giovedì 23 marzo  ore 8,30 per la comunità 
 
Venerdì 24 marzo  ore 8,30 messa a Bosco 

ore 16,00 preghiera della Via Crucis 
Sabato 25 marzo 

ore 18,00 def. Vedovato Augusto, Vittorio, Roberto e def. fam. 
Righetto; def. fam. Gobbo e De Rosso; def. Gobbo Fiorella 
e Petranzan Dante 

Domenica 26 marzo – V domenica di Quaresima 
ore 9,30 def. Boffo Riguccio e Boschetto Rina; def. Taravella 

Antonino e Giuseppe; def. Nocenti Delia (2° anniv);         
def. Scaranaro Maria Luisa (anniv.) 

ore 18,00 def. Gottardo Mario e Massimiliano; def. Furlanetto Danilo e 
Baccarin Maria Grazia; def. Rizzi Tarcisio (anniv.) 

 

 

 

mercoledì 22/03 ore 19,45  gruppo fraternità 

mercoledì 22/3 ore 21,00  prove coro 

venerdì 24/3 ore 18,30   prove coretto delle famiglie 

 

 
 
 
 
 

Sante Messe e intenzioni 

 

Appuntamenti e incontri 



 

LODI VICARIALI 
 

Ogni sabato mattina alle ore 8.30 si svolgerà la preghiera delle Lodi 
nel nostro vicariato, una piccola preghiera ma un bel momento per 
sentirci Chiesa. 

sabato 25 marzo in chiesa a Sarmeola 

 
 

Raccolta cibo per i bisognosi 

sabato 25 e domenica 26 marzo 
Al Banco Alimentare necessitano di: CAFFE', FAGIOLI, 
LATTE, MERENDINE, THE, TONNO, DETERSIVO 
PIATTI, PRODOTTI PULIZIA CASA. 
Grazie per la generosa attenzione verso i fratelli in 
difficoltà!!! 

 
 

Nelle croci del mondo la speranza è il tema della Via Crucis cittadina che 
si terrà venerdì 24 marzo 2023, giorno in cui si celebra anche la XXXI 
giornata dei missionari martiri. 
Sei le stazioni che ricorderanno altrettante sofferenze e croci del mondo – la 
guerra in Ucraina, il terremoto in Turchia e Siria, il disagio giovanile, 
l’Amazzonia sfruttata, l’Africa affamata, il dramma dei migranti – in cui far 
brillare la speranza che viene dal Vangelo. 


