
  

 
 
 

 

           PARROCCHIE SAN CIPRIANO MUSESTRE CA’ TRON 
           Settimana 19 - 26 marzo 2023           

              19 marzo - Domenica IV di Quaresima “Laetare” 
                            Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 

              don Francesco Guarise 3335845669 donfra.gua@libero.it 

                    sancipriano.biz collaborazioneroncade.it 
 
 

 
 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI  (9,1-41) 
 

In quel tempo, 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 che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno; poi viene la notte, 

quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo». 
Detto questo, sputò per terra, fece del fango 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!». Allora gli domandarono: «In che modo ti sono stati 
aperti gli occhi?». Egli rispose: «L'uomo che si chiama Gesù ha 

fatto del fango, me lo ha spalmato sugli occhi e mi ha detto: 
"Va' a Sìloe e làvati!". Io sono andato, mi sono lavato e ho 

acquistato la vista». Gli dissero: «Dov'è costui?». Rispose: «Non lo so». 
Condussero dai farisei quello che era stato cieco: era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto 
del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche 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 dissero di nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli 
occhi?». Egli rispose: «È un profeta!». Ma i Giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che 

avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva ricuperato la vista. E 
li interrogarono: «È questo il vostro figlio, che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede?». 

I genitori di lui risposero: «Sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco; ma come ora ci 
veda non lo sappiamo, e chi gli abbia aperto gli occhi, noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui: ha 
l'età, parlerà lui di sé». Questo dissero i suoi genitori, perché avevano paura dei Giudei; infatti i 

Giudei avevano già stabilito che, se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla 
sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: «Ha l'età: chiedetelo a lui!». 

Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: «Da' gloria a Dio! Noi sappiamo 
che quest'uomo è un peccatore». Quello rispose: «Se sia un peccatore, non lo so. Una cosa io so: 
ero cieco e ora ci vedo». Allora gli dissero: «Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?». 

Rispose loro: «Ve l'ho già detto e non avete ascoltato; perché volete udirlo di nuovo? Volete forse 
diventare anche voi suoi discepoli?». Lo insultarono e dissero: «Suo discepolo sei tu! Noi siamo 

discepoli di Mosè! Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio; ma costui non sappiamo di dove sia». 
Rispose loro quell'uomo: «Proprio questo stupisce: che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha 

aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che, se uno onora Dio e fa la sua 
volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo, non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli 
occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla». Gli replicarono: 

«Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?». E lo cacciarono fuori. 
Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio 

dell'uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, 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. Gesù allora disse: «È per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che 

non vedono, vedano e quelli che vedono, diventino ciechi». Alcuni dei farisei che erano con lui 
udirono queste parole e gli dissero: «Siamo ciechi anche noi?». Gesù rispose loro: «Se foste ciechi, 

non avreste alcun peccato; ma siccome dite: "Noi vediamo", il vostro peccato rimane». 
  
 

 
 

DIOCESI di TREVISO 



Marzo 2023 La comunità di MUSESTRE prega 

Marzo 2023 La comunità di CA’ TRON prega 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

18 SABATO 
Tempora di primavera 

Lc 18,9-14 
 

16.00 – 17.15 confessioni (don Francesco) 

17.30 s. Messa prefestiva (dF) 

def Poloni Grazia e Buratto Piero / def fam Zanardini / 

Ruzza Alfredo, Finotto Lidia, Ruzza Antonio e Bardi Amalia / 

Beraldo Lino / Sbroggiò Gianfranco / Trionfo Nicola / 

secondo intenzione offerente   

 

19 DOMENICA IV 
di Quaresima “Laetare” 

1 Sam 16,1b.4.6-7.10-

13 

Sal 22 
Ef 5,8-14 

Gv 9,1-41 
 

LdOre: IV settimana 
 
 

10° anniversario dell’inizio del Ministero apostolico di papa FRANCESCO 

COLLETTA “UN PANE PER AMOR DI DIO” 

 7.30 s. Messa (dF) 

def Basellotto Giuseppe e Triestina / Guerra Paolo / 

Calesso Graziella e Alessandra / Gobbo Dino e genitori 
 
 

11.00 s. Messa (dF) 

def Bergamin Guido e Denis / Pontello Primo / 

Favaro Novella, Silvano, Giovanni, Ida, Bruno, Roberto, Ottavio / 

Cortese Italo e Chiara 
 

22 MERCOLEDÌ 
Gv 5,17-30 

14.30 rosario 

15.00 s. Messa 
 

25 SABATO 
ANNUNCIAZIONE 
del SIGNORE 

Lc 1,26-38 
 

17.30 s. Messa prefestiva (dF) 

def Moro Gino e Chisso Francesca /  Guerra Gino e Stella / 

Trionfo Nicola 
 

 

26 DOMENICA V 
di Quaresima 

Ez 37,12-14 

Sal 129 

Rm 8,8-11 
Gv 11,1-45 
 

LdOre: I settimana 
 

I ministri straordinari portano la comunione agli anziani e ammalati 

COLLETTA “UN PANE PER AMOR DI DIO” 

 7.30 s. Messa (dF) 

def De Lazzari Gaetano e Zanardo Ido / Anime 
 

 

11.00 s. Messa (dV) 

def Dussin Antonietta e Porcellato Francesco / def Gobbo 

19 DOMENICA IV 
di Quaresima “Laetare” 

1 Sam 16,1b.4.6-7.10-13 

Sal 22 

Ef 5,8-14 
Gv 9,1-41 
 

LdOre: IV settimana 
 

10° anniversario dell’inizio del Ministero apostolico di papa FRANCESCO 
COLLETTA “UN PANE PER AMOR DI DIO” 

 

 9.30 s. Messa (dF) 

def Maribel / Fernanda, Ida, Nadia, Eva, Massimo e Lorenzo / 

Guadagnin Italo, Giovanni, Enrica e Graziosa 

 

26 DOMENICA V 
di Quaresima 

Ez 37,12-14 

Sal 129 
Rm 8,8-11 

Gv 11,1-45 
 

LdOre: I settimana 
 

I ministri straordinari portano la comunione agli anziani e ammalati 

COLLETTA “UN PANE PER AMOR DI DIO” 
 

 9.30 s. Messa (dV) 

def Bianco Napoleone, Genoveffa, Maria, Luciana, 

Sergio, Silvano, Federico / Contini Augusto / 

Sabina Brandolese 



Marzo  2023 La comunità di SAN CIPRIANO prega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 SABATO 
Tempora di primavera 

Lc 18,9-14 
 
 

18.30 s. Messa prefestiva (dF) 

def Leonida Sartori, suor Fernanda e Anna / Busatto Giuseppe e 
Graziella, Bragato Angela, Meneghin Giuseppe e Bianco Ginevra, 

Vedovato Giuseppe / Gambirasi Teresina e Moro Angelo, 

Rossi Elisa, Carniel Antonio 
 

19 DOMENICA IV 
di Quaresima “Laetare” 

1 Sam 16,1b.4.6-7.10-
13 

Sal 22 
Ef 5,8-14 
Gv 9,1-41 
 

LdOre: IV settimana 
 
 

 

10° anniversario dell’inizio del Ministero apostolico di papa FRANCESCO 

COLLETTA “UN PANE PER AMOR DI DIO” 

 8.30 s. Messa (dV) 

def Toigo Americo, Franchetto Mario, Mazzarini Renzo, Conzon Felice 
e Palmira / Tundra Maurizio e Ferrarese / Beraldo Giuseppe, Oliva, 

Mazzon Lorenza e Giancarlo / Pivetta Ermenegildo / 
Pavanello Angelo e familiari def / Elisa e Livio Leonardi 

10.00 s. Messa (dV) 
def Bortolato Gioacchino e def Mason / Stecca Anna e familiari def /  

Segato Redento / Dalla Tor Maurizio e Benedetti Teodolinda / 
Martin Francesco e Pignata Antonietta / Conzon Giuseppe / 

Gambirasi Giuseppe, Massimiliano, Simonato Noemi / 
Guarise Luigi e Pellizzari Noemi / Mariuzzo Silvio e Girotto Adelina 

11.00 s. Messa Golfetto Bruno e Zorzi Enrica (50° anniv. matrimonio) 
 

20 LUNEDÌ 
S. GIUSEPPE 

Mt 1,16.18-21.24a 

 7.30 s. Messa 
def Barbon Giancarla 
 

21 MARTEDÌ 
Gv 5,17-30 
LUNA NUOVA h. 18.27 

18.00 s. Messa 

def D’Ambros Gelinda, Rina, Giuditta e familiari def 
 
 

23 GIOVEDÌ 
Gv 5,31-47 

18.00 s. Messa 

def Golfetto Teresina e Mario / Golfetto Giuseppe, Regina, Vito, 

Antonio e Teresina 
 

24 VENERDÌ 
Gv 7,1-2.10.25-30 
 
 

Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri 

16.00 adorazione eucaristica e confessioni (don Francesco) 

17.15 Via Crucis in memoria dei martiri missionari 

18.00 s. Messa 
def Barbon Iole e Negretto Angelo 
 

25 SABATO 
ANNUNCIAZIONE 

del SIGNORE 

Lc 1,26-38 
 

 

18.30 s. Messa prefestiva (dF) 
def Agnoletto Nino e Pontello Ada, genitori, suoceri, fratelli e 

cognati / Stefanini Egidio, genitori, nonni e cognati / 

Gambirasi Teresina e Moro Angelo, Rossi Elisa e Carniel Antonio / 

Andreazza Giovanni, Luigia, Gaetano e Visentin Ivana / 

Zanin Galiano e familiari / Paro Norma, Aurelia, Luigi e Lorenzon 

Giuseppe / Anime 
 

26 DOMENICA V 
di Quaresima 

Ez 37,12-14 

Sal 129 
Rm 8,8-11 

Gv 11,1-45 
 

LdOre: I settimana 
 

I ministri straordinari portano la comunione agli anziani e ammalati 

COLLETTA “UN PANE PER AMOR DI DIO” 

 8.30 s. Messa (dF) 

def Zanin Lidia e Visentin Ercole / Scomparin Mirco / 

Elisabetta e figli Zanin 
10.00 s. Messa (dF) 

def Dal Corso Luigi, Maria e Paola, Crosato Carlo e Antonia / 
Moro Luigi e familiari def 
 

 

11.15 Battesimo: Mariasole Gobbo 

                               di Alessio e Anna Cosmo 
 



Marzo 2023 Le Comunità si INCONTRANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

AZIONE CATTOLICA ADULTI  

Adorazione eucaristica  

a Biancade: 
lunedì 24 marzo 

ore 18.30. 

 

 

 

Nella notte tra il 25 e 26 marzo  

avrà inizio l’ora legale. 

(spostare in avanti di un’ora 

le lancette dell’orologio)  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO MADONNA DEL FRASSINO 

Peschiera del Garda (Verona) - Sabato 29 aprile 2023 
 

Programma: 

▪ partenza dal piazzale della chiesa di San Cipriano ore 7.30 
▪ arrivo al santuario e possibilità di celebrare la Confessione 

▪ celebrazione s. Messa ore 11.00 
▪ pranzo presso Locanda al Santuario 

▪ quota: 45,00 € comprensiva di trasporto in 
pullman e pranzo (menù del Santuario: lasagne 

al forno, arrosto di fesetta di maiale agli aromi, 

patate arrosto, semifreddo della casa, acqua 
minerale, vino della casa, liquore dei frati) 
▪ sosta a Sirmione e passeggiata 

▪ ritorno a San Cipriano ore 19.30 circa 
▪ Iscrizioni (circa 50 posti in pullman): contattare don Francesco: cell. 333 5845669 

 

 
 

 

 

 

PARROCCHIA DI SAN CIPRIANO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DELLE FACCIATE E DELLA COPERTURA DELLA CHIESA PARROCCHIALE 

 

Segnaliamo l’iban della parrocchia di San Cipriano per donazioni, offerte, erogazioni 
liberali che si possono scaricare dalle tasse. Info: don Francesco al 333 5845669. 

IBAN parrocchia san Cipriano: IT35 R089 0462 0100 6300 0001 296 
 


