
11 gennaio - 25 gennaio 2020 

CENTRALE    GRUMOLO PEDEMONTE    ZUGLIANO  

Domenica 19 Marzo 2023 
IV di Domenica di Quaresima 

Domenica 26 Marzo 2023 
V di Domenica di Quaresima 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni (9, 1.6-9.13-7.34-38) 

In quel tempo, Gesù passando vide un uomo 
cieco dalla nascita; sputò per terra, fece del fan-
go con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del 
cieco e gli disse: «Va’ a lavarti nella piscina di 
Sìloe», che significa “Inviato”. Quegli andò, si 
lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli 
che lo avevano visto prima, perché era un 
mendicante, dicevano: «Non è lui quello che 
stava seduto a chiedere l’elemosina?». Alcuni 
dicevano: «È lui»; altri dicevano: «No, ma è uno 
che gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io!». 
Condussero dai farisei quello che era stato cie-
co: era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva 
fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. An-
che i farisei dunque gli chiesero di nuovo come 
aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi 
ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato 
e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: 
«Quest’uomo non viene da Dio, perché non 
osserva il sabato». Altri invece dicevano: «Come 
può un peccatore compiere segni di questo 
genere?». E c’era dissenso tra loro. Allora disse-
ro di nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal 
momento che ti ha aperto gli occhi?». Egli ri-
spose: «È un profeta!». Gli replicarono: «Sei nato 
tutto nei peccati e insegni a noi?». E lo caccia-
rono fuori. Gesù seppe che l’avevano cacciato 
fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel 
Figlio dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signo-
re, perché io creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo 
hai visto: è colui che parla con te». Ed egli disse: 
«Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a lui. 

In quel tempo, le sorelle di Lazzaro mandarono 
a dire a Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami è 
malato». (…) Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro 
che già da quattro giorni era nel sepolcro. Mar-
ta, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro; 
Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a 
Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello 
non sarebbe morto! Ma anche ora so che qua-
lunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la conce-
derà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli 
rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezio-
ne dell’ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la 
risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se 
muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non 
morirà in eterno. Credi questo?». Gli rispose: «Sì, 
o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di 
Dio, colui che viene nel mondo». 
Gesù si commosse profondamente e, molto tur-
bato, domandò: «Dove lo avete posto?». Gli dis-
sero: «Signore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò in 
pianto. Dissero allora i Giudei: «Guarda come lo 
amava!». Ma alcuni di loro dissero: «Lui, che ha 
aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì 
che costui non morisse?». Allora Gesù, ancora 
una volta commosso profondamente, si recò al 
sepolcro: era una grotta e contro di essa era po-
sta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». 
Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, 
manda già cattivo odore: è lì da quattro giorni». 
Le disse Gesù: «Non ti ho detto che, se crederai, 
vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dunque la pie-
tra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti 
rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo 
che mi dai sempre ascolto, ma l’ho detto per la 
gente che mi sta attorno, perché credano che 
tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran 
voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi 
e le mani legati con bende, e il viso avvolto da 
un sudario. Gesù disse loro: «Liberàtelo e la-
sciàtelo andare». Molti dei Giudei che erano ve-
nuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva 
compiuto, credettero in lui. 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni (11, 3-7.17.20-27.33b-45 )  

19 marzo - 1 aprile 2023 

19 MARZO 2023 
IV di Quaresima 

A Zugliano ricordiamo l’Addolorata 
 

 26 MARZO 2023 
Colletta Nazionale  

a favore dei popoli di Turchia e Siria 



La gioia di vedere e testimoniare 
 
Il senso del Vangelo di questa IV domenica di Quaresima 
si può riassumere con questa frase di Gesù: 
«È per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, 
perché coloro che non vedono, vedano e quelli che vedo-
no diventino ciechi». 
Ma chi è il vero cieco? Colui che Gesù incontra e guari-
sce?  
No.  Il cieco del Vangelo si fida incondizionatamente di Lui, anche se non lo conosce. 
Lo vede con il cuore. È cieco colui che sprofonda nell’oscurità, che giudica dalle ap-
parenze, che rifiuta la Luce del Signore. 
Gesù illumina la nostra oscurità; non condanna il cieco e così fa con ognuno di noi. Ci 
fa capire che le nostre fragilità sono la via attraverso la quale Egli giunge a noi. 
Anche noi, a volte, ci sentiamo come quel cieco, incapaci di vedere le cose importan-
ti; spesso ci affanniamo inutilmente senza mai domandarci cosa cerchiamo. Per 
questo Ti chiediamo: aiutaci, Signore, a scorgere il bisogno di seguirTi e a testimonia-
re ad altri la nostra fede in Te! 
 

Sono in grado di vedere chi ha bisogno di aiuto,  
di cogliere lo sguardo di chi ha bisogno di una mano? 

 

 
Gruppo Caritas 

TER A I Q AR A 2023 | S G A D I N I 
Grazie di cuore a tutti i volontari. Grazie per la generosità a tutti coloro che sono passati per lo stand e 
per la pesca. Grazie per la fraternità vissuta tra di noi in compagnia dei Santi.  

P   I  | Gruppo Emmaus il 25 marzo alle ore 18.00 

P  P  | Gruppo Gerusalemme il 18 marzo alle ore 15.30  

V  C   | 23 marzo h 20.30 | Partenza dalla Chiesa Parrocchiale   

30 marzo 2023 | ore 15.30 ritrovo in Patronato per la preparazione dell’ulivo. Vieni, ti aspettiamo. 

I G  F  partecipano alla celebrazione il 26 marzo alle ore 9.30  



Mer 29 marzo h 20.00 a Grumolo | Celebrazione Penitenziale per i gruppi Issimi 

Sab 1 Aprile h 10.00 a Grumolo | Celebrazione Penitenziale per la Fraternità  

Sab 1 aprile h 15.00 a Grumolo | Celebrazione Penitenziale per i gruppi Emmaus 

Caritas Italiana 
Domenica 26 marzo in tutta Italia ci sarà una colletta a favore di Turchia e Siria,  

tristemente colpite dal terremoto. Grazie per la generosità. 

Ufficio parrocchiale 
Zugliano | Patronato: mercoledì dalle 8.30 alle 9.30 - Grumolo | Canonica: giovedì dalle 9 alle 10 

NOI ASSOCIAZIONE | Sabato 25 marzo, a partire dalle 14.30, 
assemblea dei soci e votazioni in patronato. (I nominativi sono appe-
si in Chiesa e in Patronato) 

 

AC Anta 
28 marzo 2023 h 15.00 

Quaresima di fraternità 2023 
Il cammino quaresimale procede alla grande verso Pasqua. 
Ricordiamo ancora: la preghiera delle Lodi ogni sabato alle ore 
8.00; la Via Crucis on the road (lungo alcuni sentieri del no-
stro territorio); l’ultimo appuntamento con la Via Crucis itine-
rante: il 23 marzo alle 20.30 dalla Chiesa di Centrale. Ricor-
diamo inoltre i progetti missionari (in ogni chiesa trovate un 
punto di raccolta e informazione). 

La possibilità di celebrare il Sacramento della Riconciliazione, nelle tre 
comunità è sabato 1 aprile.  
Da domenica 2 aprile fino a Pasqua sarà online “ELI’” , un podcast quo-
tidiano con riflessioni sui Salmi: vibrazioni potenti per guarire dentro. Dal-
le ore 7 .00 sui social della Collaborazione Pastorale.   
 
Inquadra il QR Code per scaricare il programma della Quaresima ðð 

Comunicazioni e Info 
Per rimanere informati vi invitiamo a visitare il sito della Collaborazione Pastorale: upzuglia-
no.it e i social. Lunedì 20 partirà un servizio di newsletter periodica. Visita il sito e inseri-
sci i tuoi dati (scorrendo la pagina sotto gli orari delle S.S. Messe trovi la sez. Restiamo in con-
tatto). 

Q AR A I Q AR A: S G A D L’A O A A 
 

Preghiamo Maria Addolorata,  perché ci ispiri a riornare a Suo Figlio Gesù.  
Le S.S.  Messe di domenica saranno celebrate a S. Maria. Un invito particolare a partecipare al Vespro e 
alla processione delle 15. In Patronato è stata allestita la pesca di beneficenza; l’intero ricavato sarà devo-
luto alla riqualificazione del campo da gioco del centro parrocchiale. Grazie a tutti!  

10 minuti con Gesù | Ogni mercoledì di Quaresima alle 7.25 in cappella della Sc. dell’Infanzia! 

Cercasi Giovani e Adulti disponibili per formare la nuova équipe battesimale. Se desideri capire di 
cosa si tratta ed eventualmente offrire il tuo tempo e creatività non esitare a contattare d. Mauro. Abbia-
mo bisogno anche di te. Grazie.  

Caritas: Grazie per la donazione di € 200 per il sostegno dell’attività 



Celebrazioni liturgiche 

Telefono della canonica: 0445.362907 (numero unico) Prenotazione S. Messe  
dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30 - - don Mauro 351 8908967  | www.upzugliano.it 

 
 
 Centrale  Grumolo Zugliano 

Sab 18 marzo 

8.00 Lodi in cappella 
18.00 S. Messa della comu-
nità + Cortese Marcello; Ma-
culan Michele; Dal Maso Cor-
rado; Giampietro, Francesco 
ed Elisabetta; Carollo Sparta-
co, Anna, Carla e Piera (d Mauro) 

8.00 Lodi 
19.00 S. Messa  
+ Bortoli Mario; Dal Bianco 
Lucia e Crosara Battista (d 
Tiziano) 

8.00 (As) Lodi 
18.30 (Ch) + Toldo Benito; Busetto Giu-
seppina; Chiminello Giuseppe;  Morelli  
Sandro; Turra Giuseppe ed Emma; Betta-
nin Luciano; Molinari Rita; Secondo in-
tenzioni (d Giorgio) 

Dom 19 marzo 
 

IV DOMENICA  
DI QUARESIMA 

 
Preghiamo  

per la Concordia  
e l’Unità 

9.30 + Fam. Caretta-
Meneghini; Dalle Carbona-
re Giuseppe; Maculan Giu-
seppe, Maria e fam.; Carollo 
Plinio e fam. (d Giorgio) 

9.30  S. Messa della co-
munità presente il Gr 
Gerusalemme + Don Pie-
tro Lievore; Guglielmi Lan-
franco; Ugo e Maria; Fam. 
Sella e Dal Santo; Faresin 
Reginaldo ed Enrico; Padre 
Lazzaro, Maria e Francesco; 
Riccardo, Paola e fam. Coc-
chio  (d Mauro) 

F  A  
8.00 (SM) + Dal Prà Sergio; Canesso An-
gelina (d Giovanni V) 
10.50 (SM) Presente il Gr. Cafarnao 
+  Gallato Teresa, Borgo Antonia; Dalla 
Costa Antonio e Valle Teodorica  (d Mauro) 
15.00 V   P  
16.00 (SM)  + Carollo Gaspare, Vittorio e 
Maria; Pierantoni Giovanni e Caterina; 
Gallio Mario, Paterno Sergio, Basilio  
(d Mauro) 

Mer 22 marzo    18.30 (SM) + Dalle Rive Lorenzo; Zavagnin Melina 

Gio 23 marzo 20.30 Via Crucis itinerante | 
Ritrovo in Chiesa parrocchiale 

 7.00 (SM) S. Messa (per tutti i lavoratori) 

Ven 24 marzo 
17.50 Via Crucis 
18.30 S. Messa 

  

Sab 25 marzo 

8.00 Lodi in cappella 
18.00 S. Messa della comu-
nità con gr. Emmaus + Stel-
la Cinzia e Carollo Giuseppe 
(Nino); Boscarato Giuseppe, 
Edda e Mario; Maculan Pri-
mo e Luisa (d Mauro) 

8.00 Lodi 
19.00 + Battista e Rita, Gino 
e Antonietta; Bonato Egi-
dio (d Giorgio) 

8.00 (As) Lodi 
10.00 (SM) Matrimonio di Camilla Satta e 
Carlo Alberto Busin 
18.30 (Ch) S. Messa con Gr. Gerusalem-
me  
+ Boron Anna Maria e Mario; Zinni Lino e 
Margherita;  Fam. Barausse Antonio e 
Maria Teresa; Dalle Rive Lorenzo e Maria; 
Carollo Alessandro, Gaspare, Guerrino e 
Giustina (d Giovanni C) 

Dom 26 marzo 
 

V DOMENICA  
DI QUARESIMA 

 
Preghiamo  
per coloro  

che compiono gli anni 
nel mese 

9.30 + def.ti fam. Galvan-
Meneghini; Negro Silvana, 
Teresina e Giovanni (d Gior-
gio) 

9.30 S. Messa della Comu-
nità 
+ Ilario, Albino e fam; Car-
retta Afra e Battista (d Mau-
ro) 
11.30 Battesimo di Camilla Dal 
Santo  

8.00 (SM) + Savoia Annunziata, Giselda, 
Teresita, Giuditta, Valentina, Anacleta, 
Rosina (d Giovanni C) 
10.50 (Ch) S. Messa della Comunità con 
gr. Emmaus e Battesimo di Lucia Te-
scari 
+ Brusaterra Marino e Lucia, Chemello 
Luigi e Maria (d Mauro) 
12.00 Battesimo di Maia Farina 
17.00 (SM) + Magoni Carlo; Rubbo Lino e 
Carolina; Scandian Caterina; Bianchetto 
Romano, Maria, Elisa; sec. intenzioni; 
Carollo Battista, Maria e Placido; Paterno 
Sergio (d Andrea) 

Mar 28 marzo 

 18.00 Adorazione e Vespro 
18.30 + Fam. Tonello; Fam. 
Dalle Carbore; Fam. Lievore 

16.30 (SB) Rosario 
 

Mer 29 marzo 
  18.30 (SM) + Binotto Francesco; Ronzani 

Angelina, Beltrame Angela 

 Gio 30 marzo   7.00 (SM) S. Messa (per tutti i lavoratori) 

Ven 31 marzo 17.50 Via Crucis 
18.30 S.Messa 

  

Sab 1 aprile 

8.00 Lodi per tutte le co-
munità 
17.00 - 18.00 Confessioni  
(d Giovanni C) 
18.00 S. Messa della comu-
nità + Lieciani Armando; 
Fabris Armida e Lieciani 
Giuseppe; Borgo Giuseppe, 
Toniollo Lide e Sambugaro 
Giuseppe; Maculan Gianni-
na e Rino (d Giorgio) 

8.30-10 Confessioni (d Mau-
ro) 
10 - 11.30 Confessioni Fra-
ternità 
15 - 16 Confessioni Em-
maus 
19.00 S. Messa  
+ Pettinà Elvio, Borgo Ma-
rio, Maria e Domenico (d 
Bernardo) 

8.30-9.30 Confessioni (d Andrea) 
18.30 (Ch) + Bidese Saturnino Pietro, 
Ronzani Attilia e fam; Ciscato Omar, Gra-
mola Francesco, Fam. Ciscato e fam. 
Gramola; Testolin Diego (d Mauro) 

Dom 2 aprile 
 

DOMENICA  
DELLE PALME 

 
Preghiamo  

per le vocazioni 

9.15 Ritrovo alla Madon-
netta per benedizione 
rami d’ulivo  
9.30 S. Messa in chiesa (d 
Giovanni) 

8.00 S. Messa (d Giorgio) 
9.15  Ritrovo presso l’anfi-
teatro, benedizione dei 
rami d’ulivo e S. Messa 
della comunità  
+ Passuello Mirella (d Mauro) 

8.00 (SM) S.Messa (d Giovanni C) 
10.40 Ritrovo presso Villa Giusti, bene-
dizione dei rami d’ulivo e S. Messa del-
la comunità  
+  Eneloni Domenico, Manzardo 
M.Paolina, Suor Maria Bocelli, suor Giu-
seppina Cadamuro, P. Luigi Sebastiani; 
Bincoletto Pietro (d Mauro) 
17.00 (SM) + Magoni Carlo, Baggio Euge-
nia e Callegari Giovanni (d Bernardo) 

Mar 21 marzo 

 18.00 Adorazione e Vespro 
18.30 + Fam. Tonello; Fam. 
Dalle Carbore; Fam. Lievore 

16.30 (SB) Rosario 
 


