
SS. Messe della settimana 

Lun  
20 Mar 

 18.00 Cimavilla +Carbonera Bruna e Moras Nicola, Per una famiglia bisognosa. 

Mar 
21 Mar 

 8.00 Codognè 
 Chiesa nuova 

+Carnelos Alessia; +Zalunardo Giulio e per le anime del Purgatorio; 
+Rubert Vittorina 9° Ann. 

Mer 
22 Mar  

 8 Codognè 
 Chiesa arc. 

+Barazza Renato Ann. e Gianni. 

Gio  
23 Mar  

18.00 Roverbasso +Gava Angelo Ann.; +Costacurta Guerrino e Pianca Maria 12° Ann. 

Ven 
24 

Mar 

 08.00 Codognè 
 Chiesa arc. 

+Sanson Pietro. 

 18.00 Cimetta +Teo Giordano. 

Sab  
25 

Mar 

 18.00 Codognè 
 Chiesa Nuova 

In ringraziamento per il 50° Ann. di matrimonio di Busiol Renato e 
Piasentin Maria Teresa; +Dal Cin Odone, Francesco e Rosalino; +Moras 
Miro e Tonon Maria; +De Nadai Basei Anna Maria ord familiari e cugini; 
+Ortolan Valter; +Marcon Carlo; +Altinier Giovanni; +Da Fies Costella 
Francesca; +Freschi Onorato Ann. e Roberta. 

 18.30 Cimetta 
+Furlan Pietro; +Pasin Enrico e Santa; +Vettorel Natale e Valeria; 
+Galliano e Vittorino; +Fantuz Giuseppe. 

Dom 
26 

 Mar 

 08.00 Codognè 
 Chiesa nuova 

+Fantuz Nella e Gardenal Alberto; +Pastre Carlo Ann.; +Andreetta 
Luciano. 

 09.00 Roverbasso +Suor Piera Basso; +Tarticchio Roberta. 

 9.30 Cimavilla 
+Don Mario Battistella; +Tomasella Francesco, Geltrude e Antonio; 
+Mazzer Luigino 1° Ann.; +Donato Ludovico e La Neve Michele; +Anzil 
Aleardo. 

 10.30 Cimetta 

Per due giovani genitori; +Cattelan Giuseppe e Maria; +De Lorenzi 
Lorenzo; +Breda Patrick Ann.; +Antoniazzi Angelo e Armellin Assunta; 
+Zanella Severina; +Trentin Beniamino Ann.; +Def.ti Trentin e Furlan; 
+Tomasella Maria e Antoniazzi Marcello; Per tutta la fam. Rubert Marti-
no e Giuseppina. 

 11.00  Codognè 
 Chiesa Arc. 

Per la comunità; +Pessotto Vittorio e Tartaggia Paolina. 

Offerte 

Codognè: per chiesa: €20,00-75,00; per riscaldamento: €30,00; dal Gruppo Amici del Panevin di Borgo 
Chiesa per scuola materna: €700,00. 

Roverbasso:  

Cimetta: per chiesa: €75,00-50,00; per riscaldamento: €90,00; in onore della Madonna del Carmine: 
€50,00. 

Cimavilla: per riscaldamento: €100,00; da 50° ann. di matrimonio: €100,00; per fiori: €5,00; per chiesa: 
€70,00-40,00. 

Canonica di Codognè: 0438.794704     Don Lucio cell. 338 6811359      Don Mauro cell. 342 6401066 
 

 

Pagina Facebook dell’UP: Unità Pastorale di Codognè 
 

Sito internet dell’UP Codognè: https://unita-pastorale-codogne.weebly.com/  

Domenica 19 Marzo 2023 

QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA “LAETARE” 

Vangelo della Domenica  
Gv 9, 1 - 41 (forma breve) 

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 quel-
li 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 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 os-
serva il sabato». Altri invece dicevano: «Come 
può un peccatore compiere segni di questo gene-
re?». E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di 
nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal mo-
mento che ti ha aperto gli occhi?». Egli rispose: 
«È un profeta!». 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'uo-
mo?». 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.  

FESTA DELLA FAMIGLIA 
Parrocchie Cimetta e Cimavilla 

Domenica 23 aprile 2023 

In collaborazione con il Gruppo Famiglie, le par-
rocchie di Cimetta e Cimavilla sono liete di orga-
nizzare la tradizionale Festa della famiglia          
domenica 23 aprile prossimo per festeggiare in 
particolare le coppie che nel 2023 ricordano il 5°, 
10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45°, 50°, 55°, 
60°, 65°, 70° … anniversario di matrimonio. 
 

Il programma prevede la S. Messa a Cimetta alle 
ore 10.30, seguita, per chi lo desidera, dal pranzo 
presso il capannone dei festeggiamenti. 
Le coppie interessate sono invitate ad iscriversi 
per tempo presso:  
Botteon Gianpietro 392 6868126  
Don Lucio 338 6811359. 

“Tempo Estate Eccezionale 2023”  
Date campiscuola a Cimacesta 

CAMPI ELEMENTARI  
DAL 12/06/23 AL 19/06/23 - DAL 26/06/23 AL 03/07/23 
DAL 31/07/23 AL 07/08/23 
 

CAMPI 1-2 MEDIA 
DAL 19/06/23 AL 26/06/23 - DAL 03/07/23 AL 10/07/23 
DAL 31/07/23 AL 07/08/23 
 

14/15 ENNI: 3 MEDIA – 1 SUPERIORE 
DAL 10/07/23 AL 17/07/23 
 

ISSIMI: 2- 3 SUPERIORE - DAL 24/07/23 AL 31/07/23 
 

14/15 ENNI - ISSIMI - DAL 21/08/23 AL 28/08/23 
 

18 ENNI - DAL 17/07/23 AL 24/07/23 
 

WEEK-END GIOVANI - DAL 21/07/23 AL 23/07/23 
 

FORMAZIONE EDUCATORI - DAL 31/08/23 pomerig-
gio al 03/09/23 
 

ESTIAMO INSIEME per Famiglie e gruppi 
DAL 08/08/23 AL 19/08/23 mattina 

http://POM.AL
http://POM.AL


Commento al Vangelo di Padre Ermes Ronchi 

 

Il dramma di mettere Dio contro l'uomo 
 

Un uomo nato cieco, così povero che possiede soltanto se stesso. E Gesù si ferma proprio per lui. Arriva 
la prima domanda: perché cieco? Chi ha peccato? Lui o i suoi genitori? Gesù ci allontana immediata-
mente dall'idea che il peccato sia la spiegazione del male, la chiave di volta della religione. 
La bibbia non da risposte al perché del male innocente, le cerchi invano. Neppure Gesù lo spiega. Fa 
altro: lui libera dal male, si commuove, si avvicina, tocca, abbraccia, fa rialzare. Il dolore più che spie-
gazione vuole condivisione. Gesù spalma un petalo di fango sulle palpebre del cieco, lo manda alla pi-
scina di Siloe, torna che ci vede: uomo finalmente dato alla luce. Nella nostra lingua partorire si dice 
anche “dare alla luce”. Gesù dà alla luce, partorisce vita piena. Il filo rosso del racconto è una seconda 
domanda, incalzante, ripetuta sette volte: come ti si sono aperti gli occhi? Tutti vogliono sapere “come” 
si fa, “come” ci si impadronisce del segreto di occhi nuovi e migliori, tutti sentono di avere occhi in-
compiuti. 
Lo sappiamo: basta una lacrima e non vedi più. Quanti occhi acutissimi ho visto spegnersi: dicevano di 
vederci bene ed è bastata una lacrima, l'unghiata di un dolore, e si sono annebbiati, gli orizzonti e le 
strade scomparsi. Di fronte alla gioia dell'uomo “dato alla luce”, che vede per la prima volta il sole, il 
blu del cielo e gli occhi di sua madre, anche gli alberi, se potessero, danzerebbero; anche i fiumi batte-
rebbero le mani, dice il salmo. I farisei, no. Non vedono il cieco illuminato ma solo un articolo violato: 
Niente miracoli di sabato. Non si salvano vite, oggi. C'è il riposo santo. Avete sei giorni per farvi guari-
re, non di sabato. Di sabato Dio vi vuole ciechi! Ma che religione è mai quella che non guarda al bene 
dell'uomo, ma che parla solo di se stessa, a se stessa? Una fede che non si interessi dell'umano non meri-
ta che ad essa ci dedichiamo (Bonhoeffer). 
C'è un'infinita tristezza nella pagina. I farisei mettono Dio contro l'uomo, ed è il peggior dramma che 
possa capitare alla nostra fede, a tutte le fedi: mostrano che è possibile essere credenti, senza essere buo-
ni; credenti e duri di cuore. È facile ed è mortale. E invece no, gloria di Dio non è il sabato osservato, 
ma un mendicante che si alza, che torna a vita piena, “uomo finalmente promosso a uomo” (P. Mazzola-
ri). 
E il suo sguardo che illumina il mondo dà gioia a Dio più di tutti i comandamenti osservati Come lui, 
torniamo ad avere occhi di bambini, di figli amati: occhi aperti, occhi meravigliabili, occhi grati e fidu-
ciosi, occhi speranzosi, occhi che ridono o piangono con chi sta loro davanti; occhi, insomma, contagiati 
di cielo. Signore metti luce nei miei pensieri, luce nelle mie parole, luce nel mio cuore. 

Azione cattolica 

- ACR 1-2 elementare - sabato 25 alle 15 fino alle 16.30 a Cimetta.  
- ACR 3-5 elementare e medie: domenica 26 alle 9.30 con a seguire messa insieme a Codognè. 
- Gruppo 2-5 superiore giovedì 23 ore 20:00 presso le salette della canonica di Codognè.  
- Gruppo Adulti: Lunedì 27 marzo 20:30 a Codognè 
- Gruppo Giovani: 31 marzo ore 20:30 a Codognè 
- Via Crucis Foraniale - venerdì 24. Partenza dalla chiesa di Baver, Pianzano. 
- "Un uovo per l'AC...e non solo" - è iniziata la vendita dei biglietti per questa iniziativa, che quest'an-
no vuole sostenere i giovani delle nostre comunità che parteciperanno alla GMG 2023 a Lisbona.       
Estrazione domenica 2 Aprile!! 

Ricordiamo i nostri defunti 
 

Abbiamo salutato e accompagnato con la nostra preghiera di suffragio: 
 

A Codognè il 18/03: Zaia Antonio di anni 74.                                                                                                 L’eterno riposo donagli, o Signore. 

Colletta Nazionale per i terremotati in Turchia e Siria 

Su iniziativa dei Vescovi italiani la Colletta si terrà domenica 26 marzo – Quinta di Quaresi-

ma. Nelle nostre chiese è a disposizione una cassetta a partire da questa domenica 19 Marzo 

dove chi vuole potrà lasciare la propria offerta.  

Calendario della Settimana 

Domenica 19 

QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA “LAETARE” 
 

Ore 11.00, Codognè chiesa arc.: Santa Messa animata dai bambini della scuola 
d’infanzia in occasione della mini marcia e Festa del papà.   
 

Ore 15.30, Codognè chiesa arc.: Vespri di Quaresima. 

Lunedì 20 

SOLENNITÀ DI SAN GIUSEPPE, Sposo della Beata Vergine Maria 
 

Ore 20.30, Cimetta, salone parrocchiale: riunione dei Consigli Pastorali    
dell’Unità Pastorale. 

Martedì 21 Ore 20.30, Cimetta: riunione del Consiglio Parrocchiale Affari Economici.   

Mercoledì 22 Ore 20.30, Codognè: incontro per genitori e padrini in preparazione ai Battesimi 

Giovedì 23 Ore 20.30, Codognè: Lectio Divina. 

Venerdì 24 

GIORNATA DEI MISSIONARI MARTIRI 
 

Ore 18.00, Cimetta: S. Messa. Segue, alle ore 18.30, la Via Crucis a cui parteci-
pa il gruppo di III elementare. 
 

Ore 20.30: Via Crucis organizzata dalla pastorale giovanile della forania Pon-
tebbana dalla chiesa di San Biagio di Baver, Pianzano alla chiesa di Bibano.  
 

Ore 20.30, Mareno di Piave: Veglia diocesana per i Missionari martiri. 
 

Oggi astinenza dalle carni e così ogni venerdì fino al Venerdì Santo. 

Sabato 25 

SOLENNITA’ DELL’ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
 

Ore 18.00, Codognè chiesa nuova: Santa Messa con accoglienza dei bambini 
prossimi al Battesimo.  
 

Questa notte ha inizio l’ora legale (spostare in avanti di un’ora le lancette 
dell’orologio).  

Domenica 26 

QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA 
Colletta nazionale pro terremotati Turchia e Siria 

 
 

Oggi i cresimandi della nostra UP sono in ritiro in Seminario a Vittorio Veneto.  
 

Ore 9.30, Cimavilla: Santa Messa con accoglienza dei bambini prossimi al    
Battesimo.  
 

Ore 11.00, Codognè chiesa arc.: Santa Messa animata dal gruppo di III media.  
 

Ore 16.00, Codognè chiesa arc.: Vespri di Quaresima.  

Confessioni 

 

Don Lucio e don Mauro sono a disposizione per le Confessioni: 
 

 - Ogni sabato in chiesa a Codogné (chiesa nuova) e a Cimetta un’ora prima 
della Santa Messa; 
 - Al martedì dopo la Messa in chiesa nuova a Codogné, fino alle 9.30; 
 - Su appuntamento. 


