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LITURGIA delle ORE  I  settimana  del salterio 

Domenica 21 V di Quaresima B 
 

Ger 31,31-34; Sal 50; Eb 5,7-9; Gv 12,20-33 
  

Lunedì 22 
Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Sal 29; Gv 8,1-11 
 

Martedì 23 
Nm 21,4-9; Sal 45; Gv 8,31-42 
 

Mercoledì 24 
 

Dn 3,14-20.46-50.91-92.95; Sal 144;  
 Gv 8,31-34 

Giovedì 25 Annunciazione del Signore 
 

Is 7,10-14,10c Sal 39; Eb 10,4-10;  

 Lc 1,26-38 
 

Venerdì 26 
Ger 20,10-13; Sal 33; Gv 0,31-42 
 

Sabato 27 
Ez 37,21-28; Sal 7; Gv 11,45-56 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sabato  20 marzo 

Domenica 21 

Lunedì 22  

Martedì 23  

 

Mercoledì 24 

Giovedì 25 

 

Venerdì 26 

 

Sabato 27 

Domenica 28 LE PALME 

VICARIATO DIOCESI 

Martedì 23 marzo ore 20.45 riunione on line del 
Coordinamento Caritas di Collaborazione. 

Cinema, famiglia e serie TV: ciclo di conferenze promosse 
dal Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II, il 
mercoledì 16.30-18 sul sito www.istitutogp2.it. Mercoledì 17 
marzo: La famiglia in televisione, la televisione in famiglia. 
Cosa cambia con l’avvento delle piattaforme digitali. 
Relatori: A.Fabiano di Tim ed E. Sola di VatiVision 

Officina 31021 e Amnesty International Giovani Venezia 
organizzano nel salone del centro pastorale una raccolta 
di generi alimentari non deperibili e detersivi per 
l’emergenza dei migranti della rotta balcanica. Dall’8 al 20 
marzo. Dal lunedì al venerdì ore 17.30-19.30. Sabato e 
domenica ore 9.30-12.30. 

Tutti i giovedì ore 21-22 Lampada per i miei passi è la 
tua Parola, luce sul mio cammino. Ascolto e condivisione 
sulla parola di Dio della domenica. Per partecipare 
scrivere a treviso@discepoledelvangelo.it ; 0422411265. 

Lunedì 22 marzo ore 20 chiesa di Casale sul Sile e online 
www.parrocchiecasale.it: Un’emozione da Dio! Proposta 
quaresimale della Pastorale giovanile vicariale per giovani  
dai 18 ai 30 anni, sul tema dei sentimenti. V incontro: 
Gioia. 

24 MARZO 

GIORNATA DEI 
MISSIONARI MARTIRI 

 

Il ricordo del martirio di Oscar Romero (24 marzo 
1980) ha avviato nella Chiesa la celebrazione 

annuale dei missionari martiri. Nel 2020, secondo 

le informazioni raccolte dall’Agenzia Fides, sono 
stati uccisi nel modo 20 missionari: 8 sacerdoti, 1 

religioso, 3 religiose, 2 seminaristi, 6 laici. 

Secondo la ripartizione continentale, quest’anno il 
numero più elevato torna a registrarsi in America. 
L’Agenzia Fides usa il termine “missionario” per 
tutti i battezzati consapevoli che “in virtù del 
battesimo ricevuto, ogni membro del Popolo di 
Dio è diventato discepolo e missionario… soggetto 
attivo di evangelizzazione” Del resto l’elenco 
annuale  di Fides ormai da tempo non riguarda 

solo i missionari ad gentes in senso stretto, ma 
cerca di registrare tutti i battezzati impegnati nella 

vita della Chiesa morti in modo violento, non 

espressamente “in odio alla fede” per questo anche 
il termine “martiri” è usato nel suo significato 

etimologico di “testimoni”. Colpisce inoltre come 

le molteplici loro testimonianze, più che  
manifestare straordinarie impres 

e o eroiche azioni, siano caratterizzate da gesti 

abituali di carità, di dono disinteressato, di vita 

evangelica. Molti di loro sono stati raggiunti da 
morte violenta nella quotidianità e ordinarietà di 

un vissuto che li ha portati a coinvolgersi, 

intrecciare le loro vite a quelle degli altri, al 
servizio del bene di tutti anche di coloro che hanno 

poi provocato la loro morte. 

Caritas Tarvisina propone come iniziativa del tempo 
quaresimale il sostegno al Progetto Arka. Puoi contribuire 
donando solamente 2 euro anche in segreteria delle 
parrocchie. Info: www.caritastarvisina.it/progetti/serbia. 

Sabato 27 marzo ore 20.15 Parrocchia Olmo di 
Martellago e diretta sul sito della diocesi A un passo da 
te, Veglia dei giovani presieduta dal Vescovo. Procurarsi 
un sasso e un pennarello 

CAMBIO DELL’ORA 
La notte tra Sabato 27 e domenica 28 marzo 

tornerà l’ora legale. 
Da Sabato 10 aprile le S. Messe della sera 

saranno alle ore 19,00 
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