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Le SS. Messe della settimana
3ª DI QUARESIMA

DOMENICA 3
Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo.
R Il Signore ha pietà del suo popolo.

Chiesa Sant’Antonio
h 09,00  D.ti Parma e Giuseppe -* Secondo intenzione
offerente  D.ti  Pasqual Pietro e Regina D.ti  Fam. Batti-
stella  D.ti Fam Marcolin e Trentin

Chiesa Parrocchiale h 10,30  D.ti Codolo e Calderan  D.ti Rossi Gino-
Sella Pietro - Casasola Luigia - Bertato Odillo

Lunedì  4

Gesù come Elìa ed Elisèo è mandato non per i soli Giudei.
R L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente
h 8,30 Ann.  D.ta Drigo Maria  D.ti  Calabro Silvio ord. da
Colomba -* Secondo intenzioni offerente  D.ta Gazzola Ida

Martedì 5

Se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio
fratello, il Padre non vi perdonerà.
R Ricòrdati, Signore, della tua misericordia.
h 8,30 Per la Comunità
Ore 16,00  D.ti Pietro e Filomena (Chiesa di S. Antonio)

Mercoledì 6

Chi insegnerà e osserverà i precetti, sarà consi-
derato grande nel regno dei cieli.
R Celebra il Signore, Gerusalemme.
h 8,30  D.ti  Cusin

Giovedì 7
Ss. Perpetua e Felicita

Chi non è con me è contro di me.
R Ascoltate oggi la voce del Signore: non
indurite il vostro cuore.
h 8,30 Per la Comunità

Venerdì 8
S. Giovanni di Dio

Il Signore nostro Dio è l’unico Signore: lo amerai.
R Io sono il Signore, tuo Dio: ascolta la mia voce.
h 8,30  D.to Milanese Merik  D.ta Rossi Pierina
 D.to Acampora Mario  D.ti Catto Adriano e Zanin Natalina

Sabato 9
S. Francesca Romana

Il pubblicano tornò a casa giustificato, a differen-
za del fariseo.
R Voglio l’amore e non il sacrificio.

Chiesa Sant’Antonio h 17,00  D.ti Fam Scandone Luigi– Dario e Sara

Chiesa Parrocchiale h 18,30  D.ti  Zago - Orfei e Botti  D.te Renata e Cinzia
 D.ti Bacchiega Primo e Vanda

4ª DI QUARESIMA
DOMENICA 10

Questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita.
R Gustate e vedete com’è buono il Signore.

Chiesa Sant’Antonio h 9,00 Per la Comunità

Chiesa Parrocchiale h 10,30  D.ta Maria e anime del Purgatorio

3ª settimana del Tempo di Quaresima
3-10 marzo 2013

Ricominciare … ma fino a quando?
Negli anni 60 fece scalpore la storia di Pietro Cavallero,
feroce rapinatore di banche che sfidò le autorità per
anni, fino alla cattura alla fine di una rocambolesca
fuga a Milano, dopo aver lasciato per le strade quat-
tro morti tra i passanti. I tempi della solitudine e
della rabbia nel carcere lasciarono il posto all’invito di
Ernesto Olivero, fondatore del Sermig (Servizio Missio-
nario Giovanile), che lo invitò a impegnare il tempo della
libertà vigilata nel volontariato. Così fece, nonostante il peso im-
proponibile che sentiva sulla coscienza, restituendo un po’ di di-
gnità ai suoi ultimi anni di vita. Viceversa, il californiano Stan-
ley Tookie Williams venne giustiziato con la pena di morte nel 2006
per un presunto pluriomicidio, nonostante un unico testimone dub-
bio e vent’anni di processi in cui pesò il fatto fosse nero e leader di
una banda giovanile. Dal carcere contribuì alla salvezza di molti
ragazzi dei ghetti, riuscendo a far sciogliere le pericolose “gangs” di
Los Angeles. Si laureò e scrisse pagine eccellenti, tanto da essere can-
didato per quattro volte al Nobel per la letteratura e cinque volte
al Nobel per la pace. Cosa direbbe Gesù di fronte a questi fatti di
cronaca? Come ai suoi tempi non si tirerebbe indietro, ma ne ap-
profitterebbe per ribadire le caratteristiche della giustizia divina:
corretta e misericordiosa. Finché Dio concede vita, perché sciupar-
ne un solo giorno, con tutto ciò che c’è da fare nella costruzione
del suo Regno? Ma chi rimanda sempre la conversione è destinato
a perire. La data dell’ultima possibilità non è nelle nostre cono-
scenze. Rischiamo di portare il rimpianto ed il rimorso per i nostri
errori nel tempo dell’eternità.



ANCORA QUEST’ANNO

Ancora una possibilità. Ancora un tentativo. Ancora
un’occasione. Lento all’ira e grande nell’amore. Sei
così, mio Signore. Ed io sono qui a dolermi dei po-
chi frutti, degli immancabili difetti, delle piccole
grandi dipendenze che ammalano la mia vita, le mie
scelte. Ancora un anno hai dato a quel fico sterile. No, non è buo-
nismo, mollezza, fragilità. Come non è una punizione la mala
sorte, l’affronto dei potenti, la fine senza conversione. È la vita
che fiorisce e appassisce, chiedendo il conto giorno dopo giorno.
Perché è un dono troppo grande per essere preso in giro. Ma tu
sei lì a concederci ancora una possibilità, ancora un giorno, an-
cora un momento. Per capire, per cambiare… per abbandonarci,
dopo aver fatto il possibile, tra le braccia della Tua bontà.

APPUNTAMENTI

Lunedì 4 ore 18.00 preparazione all’incontro Diocesano di preghiera.
Mercoledì 6 ore 20.30 prove di canto del coro.

Giovedì 7 ore 20.30 incontro Diocesano di preghiera.

Venerdì 8 ore 16.00 Via Crucis Chiesa S.Antonio

ore 20.30 Via Crucis Chiesa Parrocchiale (animata dai bambini e
ragazzi della comunità)

ore 20.30 continua il corso per fidanzati.

Sabato 9 ore 15.00 prove di canto giovani.

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Lunedì 4, martedì 5 e giovedì 7 dalle ore 09.30 alle 11.30 e dalle 16.00 alle 19.00

il parroco visiterà le famiglie per la benedizione delle seguenti vie:

Maria Montessori, L. Antonio Muratore, Nicolò Macchiavelli.
(naturalmente nella speranza che non ci siano imprevisti)

Confessioni individuali
Chiesa parrocchiale:
venerdì dalle 17.30 alle 19.30
Sabato dalle 10.00 alle 12.00

Chiesa a S.Antonio:
Sabato dalle 16.00 alle 17.00

Sabato “Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso)
dalle 17,30 alle 19,30

Giovedì 21 marzo, ore 20.30
“Il fondamento

del Credo cristiano”
Il Triduo Pasquale

Iniziativa Missionaria
Nei giorni 2 e 3 marzo in concomitanza delle SS. Messe, saranno messe in
vendita, da parte del Gruppo Missionario, delle primule. Il ricavato sarà
devoluto alle Missioni. Si ringrazia quanti aderiranno all’iniziativa.

Preghiera Diocesana
Giovedì 7 alle ore 20.30 Incontro diocesano di preghiera Tema:

“Lo Spirito Santo Signore che dà la Vita”.

Venerdì 8 marzo, ore 20.30
VIA CRUCIS

Animata per i bambini, ragazzi, giovani e tutta la Comunità

E inoltre ….
Dal lunedì al venerdì: ore 8.15 Lodi, S. Messa con riflessione
Martedì: ore 16.00 S. Messa nella chiesa  di S. Antonio
Venerdì: ore 16.00 Via Crucis nella chiesa di S. Antonio


