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IN SETTIMANA 
 

Domenica  h 11.00 servizio 2 media 
 

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

Lunedì  h 19.30 Collaboratori Pesca 

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  a  B.M.V.  Incontro  per 
  volontari e operatori Caritas 
Giovedì  h 20.30 Catechisti in Oratorio a 
  Concordia 
 

Venerdì 1° del Mese 
  h 9.30 Eucaristia per Anziani 
   h 17 .00 Via Crucis a S. Antonio 
     h  18.30  Via  Crucis  a  S.  Rita 
  (Caritas)   
   h  20.30  Continua  il  PERCORSO 
   FIDANZATI a S. Antonio 
   h 20.30 “Dai Tetti in giù”La storia 
  di Chiara Luce al “Russolo” 
 

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

Domenica  h 11.00 servizio 1 media 
 

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

III Domenica di Quaresima  
Gesù dice alla Samaritana: “Dammi da bere” 
Gesù proclama il suo annuncio di salvezza nel mondo pervaso dal peccato e dalla divisio-
ne. L’uomo è incapace di fedeltà duratura, è diviso da appartenenze etniche o religiose, è 
incoerente e, nella sua debolezza, soggetto alla sfiducia. In una parola è peccatore. Cristo 
non si sottrae al confronto: ama l’uomo in profondità, non si accontenta da lui di 
un’adesione superficiale a dei precetti, ma vuole renderlo capace di adorare Dio in spirito 
e verità. 

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 Ca-
sa del Signore sia sempre pulita e ordi-
nata? 
    Grazie a quanti hanno accolto l’invito e 
ad altre persone che daranno ancora la 
disponibilità. 

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,  reli‐
giosi e  fedeli della Diocesi. Sarà un'esperienza  forte di Chiesa  riunita attorno al 
Vescovo Mons. Ovidio per testimoniare riconoscenza, affetto, stima per il prezio‐
so ministero episcopale svolto tra noi con zelo, passione apostolica, dedizione e 

fedeltà esemplari. 

AVVISO 
Sono disponibili in sacrestia i turni per i 
Lettori, assieme ad un piccolo, prezioso 
vademecum da tenere presente. 

Mons. Giuseppe Pellegrini  
78° vescovo di Concordia-Pordenone 
Animo missionario a cui si è ispirato per il motto, volontà giova-
ne. Così è il nuovo vescovo della nostra Diocesi. 
Figlio di contadini, ha vissuto la sua infanzia tra famiglia e parroc-
chia,come chierichetto, catechista e animatore. Entrato in Semi-
nario minore in terza media, ha percorso il cammino normale di 
tanti adolescenti e giovani che si interrogavano sul come vivere 

una vita in pienezza. Passate le normali crisi adolescenziali, dalla terza liceo è entrato 
nel Seminario Maggiore, sempre legato alla sua parrocchia di origine, Monteforte, 
dove animava gruppi, campiscuola estivi. 
Segue da vicino le missioni, anche alla Cei come direttore dell’Ufficio nazionale Coo-
perazione missionaria tra le chiese e Pontificie opere missionarie e come Assistente 
del movimento giovanile missionario, direttore generale Missio, presidente Fondazio-
ne Cum.  Sensibilità sempre avuta, fin da piccolo, quando voleva fare il missionario. 
Poi papà non sembrava molto contento, allora è entrato in Seminario. Poi è morta la 
mamma e tutto si è fatto più difficile. Ma le missioni sono rimaste in lui. Dopo la Gmg 
del 2000 ha manifestato di nuovo il suo desiderio al vescovo, padre Flavio Carraro, in 
attesa di partire, ma fu chiamato da mons. Ennio Antonelli che gli ha dato gli incarichi 
alla Cei già ricordati e il legame non si è rotto. 
Nel suo stemma ha due fiumi: l’Alpone di casa e l'Adige, ma valgono anche per il Li-
venza e il Tagliamento, i confini della nostra diocesi. C’è la montagna ma anche uno 
scorcio di mare, poi si chiama Pellegrini, per cui nello stemma c’è il bastone del pelle-
grino. 
Il suo motto: "Euntes Evangelium praedicate" da Marco 16,15. 
Così si avvicina a noi: "Una cosa ho imparato negli anni del mio ministero: quando si 
accosta una nuova realtà è opportuno mettersi in ascolto, senza precomprensioni. 
Ecco perché insieme a miei collaboratori più stretti decideremo anche le modalità per 
iniziare ad accostarmi alla diocesi. Certamente ho un desiderio: incontrare le persone 
prima delle strutture, andando nelle varie Parrocchie della diocesi. E dite ai giovani 
della diocesi che desidero andare con loro alla Gmg di Madrid. Chiedo a tutti una pre-
ghiera perché possa essere un pastore secondo il cuore di Dio, nella valorizzazione 
piena dei Carismi con uno stile di corresponsabilità.  
      Mons. Giuseppe Pellegrini 



Le SS. Messe della settimana  
III Settimana di Quaresima/Recita delle Lodi 
         La Messa feriale riprende a S. Rita  

 

Lunedì            28         h 08.25 
 Per mariti D.ti o. vedove  Fagotto 

Gianfranco e Gino  Giusto Giovanni e 
Vilma  Pascotto Eleonora  Michelina, 
Antonio e Giuseppina 
Martedì            29         h 08.25 
*In on. di S. Rita  Steccanella Angelo  
Mercoledì           30                 h 08.25  
* Sec. Int. Off. 
Giovedì         31                 h 08.25 

 Ann. Contrafatto Carlo* In ringr.to 
Venerdì            01                 h 08.25 

1° del mese 
 Nicolella Emma                                                 

Sabato             02 
6° Ann. morte Giovanni Paolo II 

h 17.00 * Per la comunità   Manlio e 
Teresa 
h 18.30  Tomba Elena o. vicini   Ma-
ria e Luigi   Sandro e Rosella  Castel-
lani Angelo  
 Domenica           03 
IV Domenica di Quaresima / Laetare 
h 08.30  Civran Giovanni e Antonia  
D.ti Codolo e Calderan 
h 10.00 a S. Ant.  Carbone Rochina   
h 11.00  Bruna, Domenico e Maria  

scriviamo di a cura di Rino Ferlauto  
  Come fare a non parlare di guerra in questo 
momento, sarebbe ipocrita e poco corretto, soprat-
tutto se non si pensasse alle decine di migliaia di 

persone che sono morte, o che stanno fuggendo come dei disperati. 
  Pensavamo che la storia avesse già insegnato che la ti-
rannia, il dispotismo,la guerra sono il vero MALE dell’umanità, purtrop-
po ci eravamo illusi. La barbarie dell’uomo sull’uomo non conosce o-
stacoli, se poi alla ferocia dell’essere umano aggiungiamo il potere e 
l’egemonia economica il gioco è fatto. La spirale di odio senza fine 
prende il sopravvento. 
  Sua Santità si è già speso affinchè tutto si plachi, affinchè 
si finisca di soffrire, ma sembra di parlare ad un mondo di sordi e cie-
chi, ad un mondo senza etica e senza scrupoli che in nome del dio 
potere e del dio denaro compie le nefandezze più inenarrabili. 
  In questa Quaresima, oltre all’angoscia per la popolazione 
giapponese, rivolgiamo il nostro pensiero e la nostra preghiera verso i 
popoli della Libia, della Tunisia, dell’Egitto che disperatamente stanno 
tentando di ricostruirsi una vita decorosa, affrontando mille peripezie, 
anche a rischio della vita. 
  Preghiamo anche per tutti i governanti della terra, affinchè 
ritrovino quel senso della misura, del vivere civile senza sopraffazione 
alcuna, e senza la bramosia del denaro che uccide, divora le coscien-
ze, annulla le anime. Pensate che siano parole forti, ma credo che in-
quadrino molto bene che tipo di leaders politici ci sono attualmente 
nello scenario internazionale. 
  E’nostro dovere sapere, indignarci e pregare, e soprattutto 
evitare ogni forma di strumentalizzazione, quando un fratello soffre 
dobbiamo essergli vicino e offrire tutto quanto è nelle nostre possibili-
tà, fermo restando le responsabilità di chi gestisce la “cosa pubblica”. 
Accogliere non vuol dire “essere passivi” o cominciare a discriminare, cer-
tamente le regole che ci sono vanno rispettate, ma la vita di un uomo – fermo 
restando il principio del rispetto delle leggi – va comunque salvaguardata.- 
                 Rino Ferlauto 

Percorso di preparazione  
al matrimonio   

   Incontro 8    La coppia nella società civile 
I fidanzati sono stati intrattenuti sugli 
aspetti giuridici del matrimonio; in parti-
colare sono stati illustrati: i diritti della 
famiglia come società naturale fondata 
sul matrimonio che può essere civile, 
religioso e concordatario. Il matrimonio 
religioso è un patto naturale  con il quale 
l’uomo e la donna stabiliscono tra loro la 
comunità di tutta la vita, ordinata al bene 
dei coniugi, alla procreazione e 
all’educazione della prole. E’ stato ele-
vato dal Signore Gesù alla dignità di 
sacramento. Proprietà essenziali del ma-
trimonio cristiano sono l’unità e 
l’indissolubilità.  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 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°
10a: “Nei nodi della cultura contemporanea”. La scorsa settimana, ho concluso la 
riflessione sottolineando che, come cristiani, abbiamo la responsabilità di educare e 
di educarci, secondo il progetto di Dio. Viviamo in un contesto sociale plurale ed è 
in esso, come sottolinea il Documento,  che si realizza la formazione dell’identità 
personale. Sono numerose le  agenzie educative che, esplicitamente o implicitamente 
contribuiscono a forgiare la nostra identità: la famiglia, la scuola, il lavoro, la comu-
nità ecclesiale. Rispetto al passato, però, il dialogo tra questi soggetti  è divenuto,  via 
via più complesso e problematico, anche per il fatto che non sono più gli unici sog-
getti educativi. Oggi l’uomo frequenta più ambienti, (pensiamo ad esempio a quelli 
che offrono opportunità per  il tempo libero) si serve, per comunicare, di mezzi multi-
mediali sempre più sofisticati e, in base alle scelte,  la sua  personalità  viene influen-
zata. Davanti a noi non c’è più un modello identitario unico al quale riferirsi, c’è una 
molteplicità di riferimenti valoriali, i quali sono spesso in contrasto tra di loro e 
impediscono la realizzazione di un progetto autenticamente cristiano. Viviamo in un 
contesto inedito, con dinamiche nuove e con nuove sfide da affrontare. Pensiamo  ai 
rapporti sempre più frequenti con culture e religioni diverse, che ci obbligano, senza 
perdere naturalmente la nostra identità, ad uscire da noi stessi e dal nostro guscio. 
Queste nuove esperienze,  non prive di difficoltà, se colte positivamente, possono 
diventare opportunità per crescere e divenire addirittura una risorsa feconda. 
         GIUSI MEROLA 

Forania di Portogruaro 
Educare alla vita buona del Vangelo 

senza eccezioni. 
Giovedì 31 marzo, alle ore 20.30 presso 
l’oratorio di Concordia Sagittaria. 
L’incontro è aperto a tutti!  Sono invitati, 
in particolar modo, gli educatori ed animato-
ri, i catechisti, gli operatori pastorali parroc-
chiali e i genitori. 
Il tema verrà affrontato attraverso la condivi-
sione di due esperienze raccontate da coloro 
che le stanno vivendo: Alessandro Tagliapie-
tra (referente comunità familiare “La grande 
Quercia”) e dell’equipe dell’ufficio catechi-
stico diocesano per la catechesi ai disabili. 


