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La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (11, 1-45) 

I n quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato; ma io vado a 
svegliarlo». Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro. Quando 
Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide si gettò ai suoi piedi dicendogli: «Signore, se tu fos-
si stato qui, mio fratello non sarebbe morto!». Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche 

i Giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: «Dove lo avete 
posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!». Allora Gesù, commosso profondamente, si recò al sepol-
cro: era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la 
pietra!». Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti 
rendo grazie perché mi hai ascoltato». 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: «Liberatelo e lasciatelo andare». 

PROPOSTA PER IL TEMPO DI QUARESIMA 

Il contesto sociale in cui siamo immersi, ci vede connessi tra noi attraverso 

la rete e i tanti "social". Essi condizionano il nostro modo di comunicare. Diventa perciò necessario 

non dare per scontato quello che diciamo e come lo diciamo. Possiamo così testimoniare la nostra cu-

stodia e la nostra cura per gli altri. Vorremmo allora impegnarci insieme, durante il tempo di Quare-

sima, a prestare attenzione a come comunichiamo nelle relazioni che viviamo quotidianamente, fa-

cendoci accompagnare dal Manifesto della comunicazione non ostile (paroleostili.it). 

"Il potere delle parole: commuovono, uniscono, scaldano il cuore. Oppure feriscono, offendono, allontana-

no.  In Rete, spesso l’aggressività domina tra tweet, post, status e stories. È vero che i social media sono 

luoghi virtuali, ma è vero che le persone che vi si incontrano sono reali, e che le conseguenze sono reali. Per 

questo oggi, specie in Rete, dobbiamo stare attenti a come usiamo le parole". 

9. Gli insulti non sono argomenti 

Non accetto insulti e aggressività, nemmeno a 
favore della mia tesi. 
 

10. Anche il silenzio comunica 

Quando la scelta migliore è tacere, taccio. 

 
 
 
 
 
 
 

PER I PIÙ PICCOLI: 
 

9. Gli insulti non sono argomenti 

Offendere non è divertente. Gli altri diventano 
tristi e arrabbiati. Adesso sei grande e sai parla-
re: non hai più bisogno di urlare. 

10. Anche il silenzio comunica 

Qualche volta è bello stare zitti. Quando non sai 
cosa dire, non dire niente! Troverai il momento 
giusto per dire la cosa giusta. 



DON RENÉ CONSIGLIA… 

Per saperne di più e, possibilmente, pensare con la propria testa. Buona lettura! 
 

FAMIGLIA CRISTIANA n° 13 

- Uniti ci rialzeremo  pag. 14.26 

- I nostri eroi   pag. 22 

- Preghiamo insieme  pag. 33 

 

LA VITA DEL POPOLO n° 12 

- Lontani ma uniti   pag. 1.4 

- Pasqua “a porte chiuse”  pag. 7 

- Vita in famiglia   pag. 17 

Nelle S. Messe celebrate dai parroci in forma non pubblica, verranno ricordate le seguenti intenzioni: 
 

Lunedì 30 marzo:  * Int. Off. 
 

Martedì 31 marzo:    + Cappelletto Andrea e Letizia 
 

Venerdì 3 aprile:  + Anime del Purgatorio     
 

Sabato 4 aprile:   * Gruppo di preghiera “Madonna della Quercia” 

    + Anime del Purgatorio   + Menoncello Gianna e f.d., Brognera Gino 

    + Malvestio Alcide e f.d., Brugnaro Dino, Edvige e Maria + Bortolato Alberto 

    + Bandiera Gina, Tosato Roberto, Volpe Rosa, Amodio Giacomo e fam. vivi e def.  

    + Francescato Angelo 
 

Domenica 5 aprile:  + Casarin Guglielmo e f.d. + Rossi Resi e f.d. 

    + Fascina Lino, Puppinato Serafina, Vittoria e Carlo 

    + Carniel Amedeo, Carolina e Orfeo 
  

Ricordiamo anche tutte le persone che in questa settimana sono tornate nell’abbraccio del Padre:  

   + Trevisan Alessandro  + Bortolato Pietro + Bianco Claudio   

   + Dotto Luciana   + Grespan Maria  + Spigariol Silvia 

PROPOSTE DIOCESANE DI PREGHIERA 

Il nostro Vescovo celebrerà, senza fedeli, la S. Messa: domenica 29 marzo alle ore 9.30 nella Cripta della Catte-

drale di Treviso e domenica 5 aprile alle ore 9.00 nella Cattedrale di Treviso. Le celebrazioni saranno trasmesse in 

diretta su Antenna 3 (canale 13) e Rete Veneta (canale 18). Per ricordarci ulteriormente questi appuntamenti e unirci 

spiritualmente in preghiera con il nostro Vescovo e con tutta la diocesi, le campane delle nostre tre parrocchie suo-

neranno cinque minuti prima dell’inizio di queste messe. 
 

La nostra diocesi propone alcuni strumenti di preghiera, riflessione e carità, disponibili nel sito:  

www.diocesitv.it/vegliate-e-pregate/ 

DALLE NOSTRE PARROCCHIE 

Domenica 29 marzo alle 11.15, mercoledì 1 aprile alle 18.30 e domenica 5 aprile alle 11.15, verrà trasmessa in 

diretta streaming la S. Messa celebrata da don Corrado e don Davide: nella pagina Facebook dell’Unità Pasto-

rale Zerotina e nel sito www.collaborazionedizerobranco.it troverete, 15 minuti prima dell’inizio della S. Messa, il 

collegamento che rimanda al canale YouTube da cui poter seguire la celebrazione. 
 

In queste domeniche, le nostre chiese saranno aperte dalle 9 alle 11 (la chiesa di Zero Branco è aperta, come 

tutti i giorni, dalle 9 alle 18). Anche se non ci potremo recare fisicamente in chiesa, questo segno ci ricorda comun-

que che nel Giorno del Signore siamo tutti invitati ad essere comunità, uniti spiritualmente. 

INIZIATIVA PROMOSSA DALL’AC DI COLLABORAZIONE ZEROTINA 

RIVOLTA A RAGAZZI, GIOVANI E ADULTI! 

Manda la tua ricetta dolce o salata la descrizione di un hobby, la recensione di un romanzo, la pittura di un quadro, 

la composizione di una poesia, i giochi da tavolo…  tutto quello che questo tempo di quarantena ti suggerisce. 

    Si metteranno una foto piccola e il nome dell’autore, il testo e un’immagine dell’opera  

    e alcune frasi ottimistiche fatte dai ragazzi e giovani. 

    Quando sarà tutto finito tutto il materiale che arriverà sarà raccolto, e diventerà un libro,  

    testimonianza preziosa e d’esempio di un periodo difficile. 

    Manda tutto su whatsapp al numero (formato pdf o word) : 348.9064095 


