
nr. 301FOGLIO DI INFORMAZIONE 
INTERPARROCCHIALE 
PARROCCHIE DI 
MOGLIANO VENETO 
www.parrocchiemogliano.it

Collaborazione Pastorale di: 
Cuore Immacolato di Maria, Sacro 
Cuore, S. Antonio,  
S.Carlo, S. Elena Imperatrice,  
S. Marco, S. Maria Assunta,  
SS. Teonisto e Comp. Martiri 

Domenica 14 marzo 2021

     Nel deserto il serpente di bronzo 
era stato innalzato perché chi lo vedeva 
fosse strappato al potere della morte. 
Così proprio l’emblema del pericolo 
diventava sorgente di guarigione. 
Anche la tua croce, Gesù, strumento crudele 
per reprimere e per castigare, 
immagine terribile di una morte dolorosa, 
è diventata, paradossalmente, 
simbolo di grazia, di misericordia, di vita. 
Che cosa l’ha trasformata 
al punto da farne un punto di riferimento, 
una fonte inesauribile di speranza? 
È stato il tuo amore, Gesù, 
perché l’amore reca in sé 
una forza straordinaria, 
l’unica capace di cambiare profondamente 
la faccia di questa terra. 
È stato il tuo amore, 
offerto a tutti quelli che vengono a te, 
desiderano essere rischiarati dalla tua luce, 
consolati dalla tua tenerezza, 
rigenerati dal tuo perdono. 
È stato il tuo amore, 
donato a Nicodemo 
che ti cerca nella notte per non essere visto, 
alla peccatrice che ti raggiunge 
in casa di un fariseo, 
fino al ladrone che ti invoca dalla sua croce 
e si affida alla tua bontà, alla tua tenerezza.

Roberto Laurita

DOMENICA IV 
DI QUARESIMA

Anno B

In quel tempo, Gesù disse a Nicodemo: «Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così 
bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. 
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in lui non 
vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per 
condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui.(...)».

Si è appena conclusa la scena irruente, fragorosa di Gesù che 
scaccia i mercanti dal tempio. A Gerusalemme, capi e gente 
comune tutti parlano della novità di quel giovane rabbi. Ora, da 
quella scena clamorosa e sovversiva si passa a un vangelo 
intimo e raccolto.  
Nicodemo ha grande stima di Gesù e vuole capire di più, ma non 
osa compromettersi e si reca da lui di notte. Prima sorpresa: quel 
Gesù che dirà «il vostro parlare sia sì sì, no no», rispetta la paura 
di Nicodemo, non si perde nei limiti della sua poca coerenza, ma 
mostrando comprensione per la sua debolezza, lo trasforma nel 
coraggioso che si opporrà al suo gruppo (Gv 7,50) e verrà al 
tramonto del grande venerdì (Gv 19,39) a prendersi cura del 
corpo del Crocifisso. Quando tutti i coraggiosi fuggono, il pauroso 
va sotto la croce, portando trenta chili di aloe e mirra, una 
quantità in eccesso, una eccedenza di affetto e gratitudine. 
Gesù trasforma. È una via tutta nuova, per noi che i maestri dello 
spirito hanno sempre stretto nell'alternativa: coraggio o viltà, 
coerenza o incoerenza, resistenza o debolezza, perfezione o 
errore. Gesù mostra una terza via: il rispetto che abbraccia 
l'imperfezione, la fiducia che accoglie la fragilità e la trasforma. 
La terza via di Gesù è credere nel cammino dell'uomo più che 
nel traguardo, puntare sulla verità umile del primo passo più che 
sul raggiungimento della meta lontana. Maestro dei germogli. 

In quel dialogo notturno Gesù comunica, in poche parole, 
l'essenziale della fede: Dio ha tanto amato il mondo... è una cosa 
sicura, una cosa già accaduta, una certezza centrale: Dio è 
l'amante che ti salva. Parole decisive, da riassaporare ogni 
giorno e alle quali aggrapparci sempre.  
Dovete nascere dall'alto: io vivo delle mie sorgenti, ed ho 
sorgenti di cielo da ritrovare. Allora potrò finalmente nascere a 
una vita più alta e più grande, e guardare l'esistenza da una 
prospettiva nuova, da un pertugio aperto nel cielo, per vedere 
cosa è effimero e cosa invece è eterno. Quello che nasce dallo 
Spirito è Spirito. E la notte si illumina. Chi è nato dallo Spirito non 
solo ha lo Spirito ma è Spirito. Non solo è tempio dello Spirito, 
ma è della stessa sostanza dello Spirito.  
Ogni essere genera figli secondo la propria specie, le piante, gli 
animali, l'uomo e la donna. Ebbene, anche Dio genera figli 
secondo la specie di Dio. E non c'è maiuscolo o minuscolo nei 
testi originari: maiuscolo per lo Spirito di Dio, la sua forza 
generante, minuscolo per lo spirito dell'uomo generato. Non si 
riesce a distinguere se “spirito” si riferisca all'uomo o a Dio. 
Questa confusione è straordinaria. Una bellissima rivelazione: tu, 
rinato dallo Spirito, sei Spirito. 
      (di Ermes Ronchi )

( Giovanni 3,14-21 )

L’intelligenza 

Dopo il linguaggio e l’agire, veniamo all’esperienza critica del 
capire, dell’intelligenza. La letteratura biblica sapienziale è per 
definizione una letteratura intellettuale, o meglio, intellettiva, 
che cerca di penetrare il reale con la ragione, configurandosi 
come una vera e propria celebrazione dell’intelligenza umana. 
Qohelet non può dunque esimersi dall’affrontare il tema del 
comprendere, e lo fa accompagnando l’esperienza personale a 
un’acuta riflessione critica, ossia rimeditando attentamente gli 
eventi quotidiani che gli capita di sperimentare. 
“Ho visto tutte le azioni fatte sotto il sole: ecco, tutto è vuoto 
e fame di vento… Grande sapienza è grande tormento: chi più 
sa, più soffre.” Queste parole, di un’acutezza tagliente, 
riassumono il parere di Qohelet sull’esperienza umana della 
comprensione: il capire è una maledizione, un “compito 
sciagurato”, fonte di enorme sofferenza. Eppure questa è una 
verità anche positiva, poiché cercare di capire costituisce la 
dignità dell’autentico essere umano: è lo stupido che non 
soffre. Ancora, più precisamente, Qohelet vuole insegnarci che 
lo sforzo della comprensione implica la scoperta del negativo 
che attraversa la realtà, dell’orizzonte limitato in cui siamo 
collocati, segnato dalla finitudine, dal male, dall’essere “vuoto 
e fame di vento”. Capire è dunque avere il coraggio di 
guardare in faccia il mistero della vita, con tutto ciò che esso 
comporta, gli splendori e le miserie, il riso e le lacrime. Di 
fatto questo cammino di lucida consapevolezza provoca 
sofferenza, dal momento che al termine della tensione 
conoscitiva fa capolino la paura di non trovare la risposta alla 
domanda iniziale: che senso ha? 
Un ottimo commento all’opinione complessiva di Qohelet 
sull’esperienza umana del comprendere può essere espresso 
con le parole di Roland Barthes che definisce la sapienza come 
“nessun potere, un po’ di sapere, un po’ di saggezza, e quanto 
più sapore possibile.” In altre parole, il vero comprendere 
coincide con l’avere dentro di sé sapore, come ci ricorda a suo 
modo anche un detto di Gesù: “Se il sale perdesse il sapore, 
con che cosa lo si potrà render salato?” E’ proprio questa 
sapienza che fa la differenza tra i veri maestri e coloro che, 
nella migliore delle ipotesi, possono aspirare alla patente di 
divulgatori di nozioni. Questa è a mio avviso anche la lezione 
che si cela nell’insegnamento di Qohelet sull’esperienza umana 
del comprendere: per potersi riconciliare con l’intelligenza 
occorre essere sapienti, costi quel che costi. 

Da G. Ravasi, Qohelet e le sette malattie dell'esistenza, Qiqajon 2005. 

http://www.parrocchiemogliano.it


Domenica 14 
2Cr 36,14-16.19-23; Sal 136; Ef 2,4-10; Gv 3,14-21. 

Lunedì 15 
Is 65,17-21; Gv 4,43-54. 

 Martedì 16 
Ez 47,1-9.12; Gv 5,1-3a.5-16. 
  

LITURGIA delle ORE: IV Settimana Mercoledì 17 
Is 49,8-15; Gv 5,17-30. 
  Giovedì 18 
Es 32,7-14; Gv 5,31-47. 

Venerdì 19 S.Giuseppe 
2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88; Rm 4,13.16-18.22; 
Mt 1,16.18-21.24a (opp. Lc 2,41-51). 
Sabato 20 
Ger 11,18-20; Gv 7,40-53. 

Domenica 14 S.Messe ore 9 fam Segato e Benvenuti; 
Arturo e Pierino Filippini; ore11 Teresa Minotto; 
Pietro Tessarin; ore 19 per il popolo. 
Lunedì 15 S.Messa ore 8,30 fam. Vian e Bellato. 
   Martedì 16 S.Messa ore 8,30 Alma e Giannina 
Novello. 
     Mercoledì 17 S.Messa ore 8,30 Maria e Luigi; Sira 
Soldan. 
     Giovedì 18 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
Venerdì 19 S.Messa ore 8.30 Romilda e Silvano; 
Francesco Maggiotto; Giordano. 
   Sabato 20  S.Messa ore 19 per il popolo. 
Domenica 21 S.Messe ore 9 Giuliana e fam. Carlo 
Gatti; ore11 Mario e Gabriele Bonotto; ore 19 per il 
popolo.

Domenica 14 S.Messa ore 10 Antonella (trig); Emma 
Sottana; Lidia e Guglielmo Busato; Bertilla Riva. 
Sabato 20 S.Messa ore 19 per il popolo. 
Domenica 21 S.Messa ore 10 Chiara; fam. Fardin, 
Bellio e Novello. 

presso Centro Pastorale 
orario 11 - 13 

dal lunedì al venerdì 
 Tel. 041 5900375 

Cellulare 334 2590290 
Fax   041 4566339 

E-mail:  
parrocchiemogliano@yahoo.com

Al momento sospesa la recita 
comunitaria 

SABATO:  

16-18  duomo S. Maria Assunta 

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.

Tutti i giovedì:  17 - 21 
chiesa S. Maria Assunta 

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. IV incontro: stupore.

LUN 

15

La Caritas ricorda la raccolta di generi alimentari per le 
famiglie in difficoltà. Il primo fine settimana di ogni mese a  

S. Maria Assunta e il secondo a S. Marco.   
Per donazioni alla Caritas moglianese:   

IBAN IT66Z0306909606100000167308.
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centro pastorale 

Sabato ore 9.30-12 
Mercoledì su appuntamento 

telefono 3371443641

Sabato 13 e domenica 14 si 
raccolgono le quote mensili  e le 
nuove adesioni per le adozioni 

a vicinanza.
LUN 

8

Officina 31021 e Amnesty International Giovani Venezia organizzano nel 
salone del centro pastorale una raccolta di generi alimentari non deperibili e 
prodotti igienico sanitari per l’emergenza dei migranti della rotta balcanica. 
Fino al 20 marzo. Da lunedì a venerdì 17.30-19.30. Sabato e domenica 9.30-12.30.

Ore 20 Treviso Cattedrale, celebrazione eucaristica di 
avvio dell’Anno della Famiglia Amoris Laetitia. 

Presiede il Vescovo. Info: www.diocesitv.it

VEN 

19

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.

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: 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.

SCARICA I CANTI PER LA MESSA

GIO 

18
Ore 19.30 chiesa S.Maria Assunta riunione congiunta 

dei Consigli pastorali delle due parrocchie.

 Utilizzando un’app per leggere 
questo QR  code, è possibile 

scaricare sul proprio telefono i 
testi dei canti per la liturgia. 

http://www.diocesitv.it
mailto:smasmparrocchie@yahoo.it

