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IN SETTIMANA 
 

Domenica    h  11.00  servizio  1  media
  Messa cantata dai giovani 
 

  h  16.00  S. Messa  a  S. Marco  di 
  Pordenone  per  la  conclusione 
  del ministero episcopale del Ve‐
  scovo Mons. Poletto 
 

Lunedì   h 18.00 Preparazione della Pre‐
  ghiera diocesana 
 

Martedì h 18.00 Caritas 
  h  20.30  Il  Vangelo  di  Matteo
  Incontro guidato da Mons. Oriol‐
  do  Marson  (Portare  con  sé  la 
  Bibbia) 
 

Mercoledì h 18.00 Consiglio di Presiden‐
  za del Pastorale 
  h 20.30 Canto in saletta 
  h  20.30  a  B.M.V.  Incontro  per 
  volontari e operatori Caritas 
 

Giovedì    h  20.30  INCONTRO  DI  PRE‐
  GHIERA  DIOCESANO:  “Dio  ci 
  sostiene nelle prove” 
  Presiede  il  Cancelliere  Vescovi‐
  le: don Roberto Tondato 
 

Venerdì h 17 .00 Via Crucis a S. Antonio 
     h  18.30  Via  Crucis  a  S.  Rita 
  (Gruppo Missionario)   
   h 20.30 Gruppo Giovani 
 

Sabato h 14.30 Incontro Genitori 4 el. 
  h 14.30 Canto Giovani 
   h 17.30 “Amici di S. Rita” 
  h  18.30  Termina  il  PERCORSO 
   FIDANZATI  
 

Domenica    h  11.00  Presentazione  dei 
  fanciulli di 3ª alla comunità 
 

  h  16.00  S. Messa  a  S. Marco  di 
  Pordenone  per  l’inizio  solenne 
  del ministero episcopale del Ve‐
  scovo Mons. Giuseppe Pellegrini 

IV Domenica di Quaresima  

Gesù disse al cieco: 
 «Tu credi nel Figlio dell’uomo?» 
Noi  esseri  umani  siamo  concepiti  in  uno  stato  di 
cecità  fisica  e  spirituale.  Quella  fisica  ordinaria‐
mente la acquistiamo in breve tempo, quella spiri‐
tuale è affidata al  sacramento del battesimo,  che 

genera  in noi  i germi della  fede e ci annovera tra  i  figli di Dio. Ciò ci consente di 
immedesimarci  immediatamente con  il «ceco nato» del vangelo di questa quarta 
domenica di quaresima. Se noi non siamo più cechi è solo perché siamo stati gra‐
tuitamente illuminati da Cristo, la luce vera che illumina ogni uomo. L’evangelista 
Giovanni descrive efficacemente  il passaggio dallo stato di disagio, causato dalle 
tenebre, allo splendore della luce e della fede. Ciò comporta prima la consapevo‐
lezza della propria cecità e poi l’accettazione del dono della fede, significata dalla 
luce di Cristo. La prima luce però, egli la dona agli stessi apostoli, i quali sulla scia 
della  tradizione  giudaica,  erano  convinti  che  le disgrazie umane  fossero  sempre 
frutto del peccato e comminate da Dio come punizione: «Né  lui ha peccato né  i 
suoi genitori, ma è così perché si manifestassero in lui le opere di Dio. Dobbiamo 
compiere le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno; poi viene la notte, 
quando nessuno può più operare». Ridare  luce all’uomo e sottrarlo alle  tenebre 
della notte, è dunque «l’opera di Dio» per eccellenza,  fa parte della missione di 
Cristo, è  il dono più prezioso e più atteso dall’uomo.  Il primo effetto della  luce è 
quello di mettere a nudo le scorie pesanti del peccato e il fango che ci imbratta e 
non ci consentono più di vedere, bisogna quindi andare a lavarci alla fontana, puri‐
ficare il nostro spirito nella divina misericordia. Dove c’è acqua pura e zampillante, 
dove c’è  l’acqua che Cristo sa donare, avviene sempre il miracolo della purificazio‐
ne. «Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva». È poi normale che coloro che non 
sono nella  luce e non sono purificati nello spirito, che non vogliono e non possono 
comprendere,  intentino  l’ennesimo  processo  contro  Cristo  e  contro  colui  che  ha 
recuperato miracolosamente la vista. Oggi più che mai noi credenti dobbiamo espri‐
mere la più intensa gratitudine a Dio, perché, senza alcun nostro merito, siamo an‐
noverati tra i figli della luce, abbiamo il dono incommensurabile della fede, che illu‐
mina di radiazioni divine il nostro futuro e il nostro presente. 

Celebrazione di ringraziamento  
e saluto di S. E. Mons. Ovidio Poletto 
A  Pordenone  nel Duomo  Concattedrale  di  San Marco  Domenica  3 
aprile alle h 16.00 si terrà la solenne concelebrazione eucaristica con 
presbiteri, diaconi, religiosi e fedeli della Diocesi. Sarà un'esperienza 
forte di Chiesa riunita attorno al Vescovo Mons. Ovidio per testimo‐

niare riconoscenza, affetto, stima per il prezioso ministero episcopale svolto tra noi 
con zelo, passione apostolica, dedizione e fedeltà esemplari. 



Le SS. Messe della settimana  
IV Settimana di Quaresima/Recita delle Lodi 

Lunedì            04         h 08.25 
 Ann. Drigo Maria  Vittorio (Compl.) 

Martedì            05         h 08.25 
 Per i mariti D.ti o. vedove 

Mercoledì           06              h 08.25  
* Sec. Int. Off. 
Giovedì         07                 h 08.25 

 Ann. Carolina  
Venerdì            08                 h 08.25 

 Milanese Merik                                                  
Sabato             09 
h 17.00  Dal Mas Luigi  Ann. Gio-
vanni  Darpin Giovanni 
h 18.30  D.ti Zago e Orfei  Piccolo 
Luigi   
Domenica           10 

V Domenica di Quaresima  
h 08.30 * Per la comunità   
h 10.00 a S. Ant.  Ann. Santellani Se-
verino  
h 11.00  Valerio Elia TRIGESIMO e 
Gelindo  Diana e Lino  De Mercurio 
Vito  Drigo Giorgio e Fam. D.ti  D.ti 
Pizza e Lucatelli  

«Parrocchia di S. Rita»  C.I.P. 350 copie» 

scriviamo di a cura di Rino Ferlauto 
Oggi scriviamo di testimonianza, di luce che si accende nei 
nostri cuori. Prendo spunto dal suggestivo spettacolo che  
Pastorale Giovanile Diocesana ha organizzato nell’ambito del 
mese dell’Educazione e che ha proposto a tutti i giovani e 

meno giovani della Diocesi, venerdì 1° aprile. 
 Uno spettacolo – dicevo suggestivo – ma semplice, che ha voluto raccontare 
senza voli pindarici la breve, ma intensa vita di Chiara Luce Badano. Una ragazza – 
del movimento dei Focolarini – che si è spenta all’età di 18 anni per un male incurabi-
le, e che il Papa Benedetto XVI ha innalzato agli onori degli altari proclamandola 
“Beata”. 
 Tanti di noi – teatro esaurito e silenzio religioso – conoscevano le vicende di 
Chiara Luce, ma sentirle raccontare con passione, trasporto e amore ha, credo, com-
mosso tutti. 
 Il testo, scritto dal fratello della più cara amica di Chiara, non ha usato linguag-
gi forbiti, né tanto meno prosopopee fastidiose, si è limitato a dare una “immagine 
reale” di “Chiaretta”, e soprattutto spesso ha rivolto a Dio Padre delle domande, che 
qualche volta anche noi sentiamo di fare: fatti sentire, perché, perché amare e via di 
questo passo. 
 Certamente, in periodo quaresimale una testimonianza di questo spessore fa 
riflettere, e la cosa più bella era la presenza numerosa di tanti giovani – compresi i 
nostri di Santa Rita. Ben 14 presenze su 18 componenti, credo sia un bel numero, a 
dimostrazione che la strada intrapresa continua ad essere quella giusta. Forse lo Spi-
rito Santo –come diceva il Vescovo Ovidio – sta lavorando senza che noi c’è ne ac-
corgiamo. 
 Una serata edificante, che ci ha portati a riflettere sulla bontà dell’uomo – in 
questo caso di una giovane – che incontra Dio e lo segue passo passo, anche nel 
dolore, un Dio che non abbandona, che ci ha dimostrato con Chiara Luce che ogni 
suo progetto – a noi sconosciuto – alla fine ci porta il suo sconfinato amore. 
 In un tempo torbido, maleodorante, fustigato dall’immoralità, avere queste cer-
tezze ci permette di andare avanti, di sapere che il futuro, soprattutto dei nostri gio-
vani – se affidato a Lui -  è una strada con “uscita sicura”. 
 Ringraziamolo per questo, io personalmente ringrazio i ragazzi del 
Gruppo Giovani per la loro partecipazione alla serata, segno di voglia di cre-
scere, di seguire quei valori cristiani che spesso questo decennio “mette in 
discussione”. Bravi, offriamo a tutta la comunità questi valori e l’impegno 
che questi Giovani stanno mettendo a disposizione, il messaggio finale è stato 
chiaro: “ LA LUCE C’E’ ED E’ CHIARA…….”                  R. F. 

Percorso di prepara‐
zione al matrimonio 

LA FERTILITA',  
UN DONO DA SCOPRIRE 

L'amore ha bisogno di essere fecondo: 
gli sposi sono datori di vita nella mater-
nità e paternità sia quando hanno figli 
propri sia quando, non fertili, si aprono 
ai figli degli altri attraverso l'adozione, 
l'affido e qualsiasi tipo di attività educa-
tiva. Attraverso la condivisione dell'e-
sperienza di una madre, insegnante di 
metodi naturali, le coppie hanno potuto 
riflettere sull'apertura alla vita e sull'im-
portanza di camminare insieme verso 
una paternità e maternità responsabili 
rispettando l'equilibrio fisico della don-
na. La fertilità è un grande valore ed è 
importante che la coppia si faccia carico 
della scelta di come viverla senza dele-
gare ad altri questo compito. 
     L'equipe 

EDUCARE ALLA VITA BUONA DEL VANGELO   
(continua) Orientamenti pastorali CEI, per il decennio 2010/2020. 

Carissimi, continua la riflessione sul documento della Conferenza Episcopale Italiana, 
che ha per tema: “Educare alla vita buona del Vangelo”. Oggi affronto, del primo 
capitolo, che s’intitola “Educare in un mondo che cambia”, il paragrafo n°10b: “Nei 
nodi della cultura contemporanea”. La scorsa settimana, abbiamo riflettuto sulle 
nuove sfide da affrontare in campo educativo e ho evidenziato come questa situazio-
ne inedita porti non solo problemi,  ma possa diventare una risorsa feconda. Rispetto 
al passato, ogni percorso di formazione richiede a tutti maggior fatica e i rischi non 
sono sempre prevedibili. Oggi, tuttavia,  è importante che ogni persona sia in grado di 
decidere e di assumersi le proprie responsabilità, in piena libertà. Se ciò è valido nei 
vari ambiti della vita quotidiana, è ancor più valido quando dobbiamo scegliere in cam-
po religioso, perché nella relazione tra Dio e l’uomo è fondamentale la libertà. Il com-
pito più urgente è l’educare alla responsabilità, è impensabile proporre un’educazione 
neutrale, il Documento è molto chiaro a riguardo. Ogni comportamento o stile di vita, 
anche se a volte la superficialità del vivere non ci aiuta a comprenderlo, propone valo-
ri o purtroppo disvalori, ed è “ingiusto non trasmettere agli altri ciò che costituisce 
il senso profondo della propria esistenza”. L’educazione non può essere ridotta ad 
un fatto puramente individuale, suscettibile del sentire dei singoli, è impegno della 
collettività che si confronta con le nuove sfide, che ricerca modalità pedagogiche ca-
paci di educare l’uomo di oggi per un progetto di vita riuscito. Gli educatori cristiani e 
tutti gli uomini di buona volontà che hanno a cuore la persona, devono saper offrire 
strumenti atti a maturare la capacità di pensare, promuovere l’esercizio critico 
della ragione. Dobbiamo avere il coraggio di rifiutare i falsi modelli, smascherando la 
loro inconsistenza e le loro false promesse di felicità, consapevoli che Dio solo, aven-
do creato l’uomo, sa di che cosa la sua creatura ha veramente bisogno per realizzarsi. 
(continua)        GIUSI MEROLA 

GIORGIO DELLA MORA è de-
ceduto lunedì 28 marzo, all’età di 
69 anni. Condoglianze al fratello 
Roberto Maria e alle nipoti Mar-
gherita e Sonia. 

Roberto offre alla chiesa in memoria del 
fratello € 120. 


