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IN SETTIMANA 
Continua la bened. delle case in via A. Moro 
 

Domenica h 11.00 servizio 5 elementare 
 

  h  09.15  Uscita  (Tutto  il  giorno) 
  dei Fidanzati a Frattina 
  h  18.30  Concelebrazione presie‐
  duta dal Vescovo Ovidio  in Duo‐
  mo  a Portogruaro nel decennale 
  del Centro Caritas 
 

Lunedì   h 20.30 3° Incontro quaresima‐
  le presso l’aula magna del   P o l o 
  Universitario. “Educarsi alla  soli‐
  darietà” 
 

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

Mercoledì h 20.30 Canto in saletta 
  h  20.30  Incontro  Referenti  dei 
  Catechisti 
Giovedì  h 20.30 Veglia di Preghiera con 
  Mons.  Vescovo  in  Cattedrale  a 
  Concordia  in  memoria  dei  mis
  sionari martiri. 
 

Venerdì h 17 .00 Via Crucis a S. Antonio 
     h  18.30  Via  Crucis  a  S.  Rita 
  (Lettori e Coro)   
   h  20.30  Continua  il  PERCORSO 
   FIDANZATI a S. Antonio 
   h 20.30 Gruppo Giovani 
 

Sabato h 14.30 Canto Giovani 
   h 17.30 “Amici di S. Rita” 
 

Domenica  h 11.00 servizio 1 media 
 

  h  14.30  Incontro  Genitori  di  3ª 
  elementare  a  S. Antonio.     

Percorso di preparazione al matrimonio   
   Incontro 7    IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 
 

Abbiamo seguito con vivo interesse il racconto del matrimonio nel mon-
do occidentale dal tempo dei Romani fino ai giorni a noi più vicini. Ab-

biamo appreso che nell'odierno rito del Matrimonio ci sono ancora segni e gesti che 
si rifanno a quell'epoca! Ad esempio la fede nuziale si mette all'anulare perché, fin 
dall'antichità si credeva che da quel dito partisse un nervo direttamente collegato al 
cuore. Oppure ci si dà la mano destra perché, stringersi la mano destra, aveva il signi-
ficato di rendere concreto un patto.. 
Con l’avvento del cristianesimo il matrimonio cominciò ad essere contratto in pubbli-
co davanti all’autorità ecclesiastica per arrivare, dopo il medio evo, al Concilio di 
Trento che introdusse alcune modifiche come, ad esempio, la novità delle pubblica-
zioni lette per tre domeniche successive dal parroco, durante la messa solenne. 
Parlando del Sacramento del matrimonio è stato sottolineato come l'elemento fondan-
te sia il consenso degli sposi, espresso nella formula “Io accolgo te...”, espresso da-
vanti Dio e alla comunità L’unione dell’uomo e della donna è indissolubile perché 
l’ha conclusa Dio stesso. E da  Dio vengono  donate  la forza e la grazia necessarie a 
vivere il matrimonio nella dimensione voluta da Lui. 
Oggi, domenica, le coppie si ritrovano a Frattina per una giornata comunitaria in cui 
avranno l'opportunità di riflettere sul perdono, gesto profondo e fondamentale per 
crescere nell'amore cristiano. 
          L'equipe 

II Domenica di Quaresima 

Anche noi possiamo godere la visione 
 della Gloria di Dio 

Oggi  saliamo  sul  monte  Tabor,  il  luogo  dove 
Gesù si trasfigura. E’ questa l’esperienza spiritu‐
ale  che  segnerà per  sempre  i  tre  apostoli. En‐

triamo anche noi nella contemplazione del volto glorioso del Figlio ed acco-
gliamo il messaggio della speranza. 

Il Gruppo delle pulizie ha ur-
gente bisogno di rinforzi a causa della 
malattia e dell’avanzare dell’età.  
 E’ possibile trovare in parrocchia 
donne e uomini disponibili perché la 
Casa del Signore sia sempre pulita e 
ordinata? 
    Grazie a quanti accoglieranno l’invito. 

   
La nostra Chiesa diocesana sta vivendo un momento 
particolare della sua storia: il congedo del Vescovo 
Mons. Ovidio Poletto e l’accoglienza del nuovo Pastore 
Mons. Giuseppe Pellegrini.  
 Ci disponiamo con fede e in preghiera a partecipa-
re alle celebrazioni. 
 
 Sabato 26 marzo 2011 nella Cattedrale di Verona 
verrà consacrato Vescovo Mons. Giuseppe Pellegrini. 



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

 

Le Messe feriali si celebrano a S. Antonio 
per permettere agli operai di lavorare nel 
salone e adiacenze. 
Lunedì            21         h 08.25 

 D.ti Faggionato, Cicuto e Morsanuto 
 Odorico Gesuè e Gina  D.ti Berga-

mo 
Martedì            22         h 08.25 

 D.ti Cond. S.Ant. e Fam.  Acco Ma-
rio + Barbato Bianca 
Mercoledì           23                 h 08.25  
   D.ti Marcante e Acco * Sec. Int. Off. 
Giovedì         24                 h 08.25 

 Per i mariti D.ti o. vedove  Ongaro 
Avellino  D.ti De Mercurio e Nicolella 
* Sec. Int. Off.  
Venerdì            25                 h 08.25 

Annunciazione del Signore 
* Sec. Int. Off.  
Sabato             26 
h 17.00 * Per la comunità  
h 18.30  Santesso Mirto e Fam. D.ti  

  Camolese Silvano   Gilda  Marzia, 
Achille e Omero  D.ti Tondello  Con-
te Luigia 
 Domenica           27 

III Domenica di Quaresima 
h 08.30  Gregoris Gianpietro  Florean 
Maria TRIGESIMO 
h 10.00 a S. Ant.  Marchese Fiorina  
Maria e Vittorio  Antonio e Filomena  

Marcolin Anese  Marchitiello Anto-
nio e Fam. D.ti 
h 11.00  Maria e Vittorio  Ann. Za-
notto Claudio  Dal Mas Giuseppe e 
Bellotto Adele  Gruarin Giuseppe + 
Stefanutto Regina  Jara, Virginio e 
Osmilda 
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scriviamo di …. a cura di Rino Ferlauto  
  Siamo già entrati nel periodo liturgico quaresima-
le, il momento più forte dell’anno, il periodo che ci met-
te a nudo davanti a Dio, e che ci fa dibattere sulla im-
portanza della Resurrezione di Cristo. 

La nostra Parrocchia ha predisposto una serie di incontri di preghiera 
e riflessione per darci il tempo di fermarci, ritrovare la nostra fede, guardare 
con fiducia al fratello, soprattutto quello che soffre. 

E parlando di fratelli che soffrono, permettete un piccolo accenno ai 
fratelli giapponesi – anche se tanti di loro professano un altro credo – le forze 
della natura si sono scatenate nella loro meravigliosa terra, portando dolore, 
morte, distruzione. Scene raccapriccianti ci sono state mostrate, ma credo che 
non rendano la gravità ed il dramma che il popolo nipponico sta vivendo. 

Preghiamo pertanto, Dio Padre, affinchè accolga nella sua misericor-
dia le migliaia di morti, e rechi consolazione a quanti hanno perso tutto – fa-
miliari, parenti, amici oltre ai beni materiali (casa e lavoro). 
 Ritornando alla Quaresima, è il tempo che dovrebbe permettere un 
“vero esame di coscienza”, una riflessione a 360 gradi sul nostro ruolo di cri-
stiani impegnati a seguire le orme del Vangelo. 
 E’ il periodo che ci deve far ritrovare – se smarrita – la strada della lu-
ce, della speranza, dell’amore. Senza amore la nostra vita è monca, e Gesù 
Cristo, per amore nostro, si è lasciato “uccidere” sulla croce. 
 Facciamo  memoria di questo sacrificio, apriamo il nostro cuore 
all’amore, il momento che viviamo è molto delicato, c’è bisogno di recupera-
re le nostre radici, diffondere quell’amore di cui la Sacra Scrittura e la breve 
vita terrena di Gesù ci hanno fatto dono. 
 Buona Quaresima a tutti e soprattutto buon cammino !!  
                 Rino Ferlauto 

 

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

 

Carissimi, continua la riflessione sul documento della Conferenza Episcopale Italia-
na, 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°
9b: “Nei nodi della cultura contemporanea”. La scorsa settimana abbiamo riflettu-
to su alcuni problemi emergenti nella nostra società, che nel Documento sono definiti 
“nodi critici”. La tentazione dell’uomo, di vivere e  di costruirsi un progetto senza 
Dio, conduce prima o poi con  il dividere la persona dalle proprie radici e dagli 
altri. L’amore verso se stessi e l’amore verso la vita non sono acquisiti una volta per 
tutte, come credenti sappiamo che devono essere alimentati e custoditi continuamen-
te, soprattutto con l’ascolto della Parola di Dio e un serio discernimento sulla propria 
scala di valori. L’episcopato italiano evidenzia che i disagi odierni sono originati dal 
negare sia la vocazione trascendente dell’uomo, sia la relazione che fonda e che dà 
senso e significato alle altre: “Senza Dio l’uomo non sa dove andare e non riesce 
nemmeno a comprendere chi egli sia”(Caritas in veritate, n.78). Il punto nevralgico 
dell’emergenza educativa consiste nel superamento di quella falsa idea di autono-
mia che condusse i nostri progenitori e anche noi oggi a concepirci indipendenti da 
Dio e dal prossimo, come un “io” completo in se stesso. Rileggiamo le parole del 
Papa Benedetto XVI, comprenderemo  come sia stato distorto l’originario progetto di 
Dio sull’uomo: “…è essenziale per la persona umana il fatto che diventa se stessa 
solo dall’altro, l’io diventa se stesso solo dal  tu e dal noi, è creato per il dialogo, 
per la comunione…. E solo l’incontro con il tu e con il noi apre l’io a se stesso. 
L’educazione senza autorevolezza non può chiamarsi tale, è piuttosto rinuncia 
all’educazione” …..(dal discorso alla 61ma Assemblea Generale della CEI, 27 mag-
gio 2010). Dipendiamo gli uni dagli altri e tutti dal Creatore, cosìcchè ciascuno di 
noi, avendo ricevuto gratuitamente, deve gratuitamente dare, spendendo le proprie 
energie e mettendo a servizio del prossimo quelle“intuizioni”educative che lo Spirito 
saprà indicarci. Comprendiamo, senza ombra di dubbio, quale sia la nostra responsa-
bilità: educare secondo il progetto di Dio. (continua) 
         GIUSI MEROLA 

 

Mons. PIERLUIGI MA-
SCHERIN  si è spento a 
Concordia Sagittaria 
Oggi venerdì 18 marzo, è 
ritornato alla Casa del Pa-

dre Mons. Pierluigi, parroco di S. Stefano 
in Concordia Sagittaria - e Arciprete della 
Chiesa Cattedrale - dal 2004, e anche di 
S. Giuseppe Operaio in Sindacale dal 
2006. 
Nato ad Azzano Decimo 64 anni fa, di-
ventò sacerdote nel 1971. 
E' stato vicario parrocchiale di Fossalta, 
Direttore spirituale e insegnante del Se-
minario diocesano. Poi fu Direttore del 
Centro Diocesano Vocazioni, quindi Par-
roco di San Zenone in Aviano per 18 
anni. Ricoprì l'incarico di Vicario episco-
pale per i Religiosi e la Vita Consacrata 
dal 1995 al 2001. 
Dal 2002 era collaboratore di Radio Voce 
nel Deserto. 
I funerali avranno luogo lunedì 21 marzo 
alle ore 15.30 nella chiesa cattedrale di 
Santo Stefano in Concordia Sagittaria. 


