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Le SS. Messe della settimana
5ª DI QUARESIMA

DOMENICA 17
Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietracontro di lei.
R Grandi cose ha fatto il Signore per noi.

Chiesa Sant’Antonio h 09,00  D.to Pasian Felice D.ti Condominio S. Antonio
* Secondo int. offerente

Chiesa Parrocchiale

h 10,30  D.ti Tamai Angelo e Maria D.to Grandi Jacopo
 D.ti Paschetto Ernesto e Lucia D.ti Pizza e Lucatelli
 D.ti  Angelina e Egidio Darpin
50° Ann. Di matrimonio di Paschetto Roberto e Letizia Bozzato

Lunedì  18
Io sono la luce del mondo.
R Con te, Signore, non temo alcun male.
h 8,30  D.ti  Dalla Torre e Delle Vedove

Martedì 19

Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo.
R In eterno durerà la sua discendenza.
h 8,30  D.to Mons. Gianni Peressuti  D.to Olindo
Buosi  D.ti Bergamo Giuseppe e Fam.  D.ti Giuseppe e
Giuseppina, Fioravante e Alfredo
h. 16.00 Santa Messa nella chiesa di S. Antonio

Mercoledì 20
Se il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero.
R A te la lode e la gloria nei secoli.
h 8,30 Per la Comunità

Giovedì 21
Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno.
R Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza.
h 8,30 Per la Comunità

Venerdì 22
• Astinenza

Cercavano di catturarlo, ma egli sfuggì dalle loro mani.
R Nell’angoscia t’invoco: salvami, Signore
h 8,30  D.to Zanotel Luigi

Sabato 23
S. Turibio de Mongrovejo

Per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi.
R Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.

Chiesa Sant’Antonio h 17,00 Per la Comunità

Chiesa Parrocchiale

h 10,00 Precetto Pasquale “Arma dei Carabinieri”
h 18,30  D.ti Marcante e Acco  D.ta Gilda  D.ti
Caldieraro Giuseppe e Ruggero Antonella D.to Muscolino
Antonio  D.ti Maria e Luigi  Ann D.to Ghiotto Giuseppe

DOMENICA 24 DELLE PALME: PASSIONE DEL SIGNORE
Giornata nazionale di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri.

Chiesa Sant’Antonio h 9,00 *Secondo int. offerente  Ann. D.to Gavagnin
Giovanni  D.ta Marchese Fiorina

Chiesa Parrocchiale h 10,30  D.ti Fam. De Mercurio—Nicolella D.to Ongaro
Avellino  D.to Alessandro Bevilacqua

5ª settimana del Tempo di Quaresima
17-24 marzo 2013

Chi è senza peccato scagli la pietra
Continuando l’appello quaresimale alla con-
versione, fatto da un Dio amorevole che
vuole solo la vera felicità per le sue creatu-
re, la liturgia  ci presenta un altro tassello
significativo. Questa volta non si tratta di
parabole, ma di vita reale. Gesù è nel tem-
pio, il luogo di Dio per antonomasia
dell’ebraismo. È anche il luogo in cui i sacerdoti sono preposti alla
custodia del bene. Il loro compito non è così difficile: c’è una Legge
da applicare. È una Legge che risale a Mosè, quindi a 1200 anni
prima, ma è stata consegnata da Dio: quindi come può essere
messa in discussione? Quel tipo di donna dev’essere lapidata! Ep-
pure, la Legge è stata fatta per l’umanità; il suo scopo è migliorare
la vita del popolo ebraico. Certe punizioni definitive sono così ne-
cessarie? Sono un deterrente sufficiente? È questo che vuole il
cuore misericordioso di Dio? Oggi non avremmo dubbi a giudicare,
scivolando nell’estremo opposto: forse svaluteremmo l’adulterio,
ridotto a scappatella, fragilità, momento di crisi coniugale. Non è questa
l’opinione di Gesù, che è ben chiaro: “Va’ e non peccare più!”. Piuttosto
quello che sfugge a scribi e farisei è il valore di questa donna. Sì, ha pec-
cato gravemente. Ma da dove nasce il suo errore? Cosa sta pro-
vando nel suo cuore? È ancora in grado di fare il bene? Cosa po-
trebbe dare alla vita degli altri? I custodi della moralità dimentica-
no un aspetto fondamentale: cosa avrebbero fatto loro, al suo po-
sto? Il Dio che legge il cuore delle persone, sarebbe così duro e
irreprensibile? La frase di Gesù inaspettatamente ci rimette sullo stesso
piano: tutti siamo peccatori, tutti abbiamo bisogno di riconciliarci con Dio.



DI TERRA, SULLA TERRA
E tu Gesù, scrivi per terra… Sei il Maestro, tutti pendono dalle
tue labbra, e tu scrivi per terra… Ti portano un caso grave,
un’adultera punibile con una pena pesante secondo la legge
di Mosè, e tu scrivi per terra… Ti stanno chiedendo un parere,
vogliono metterti alla prova, e tu scrivi per terra… Quella ter-
ra polverosa, a volte arida, di Palestina; quella terra dove
potevano scorrere latte e miele. Questa è la terra: fatica e

delizia, lavoro e sostentamento, occasione ed ostacolo, tutti mescolati in-
sieme in un impasto per la vita. Così è fatto l’uomo: impasto di bontà ed
assenza, di stimoli e legami, di ali e zavorre, di dedizione ed infedeltà. Tu,
Signore, l’hai vista; ora comprendi il solco delle rughe che attraversano la
terra e le storie delle persone. E hai imparato dal Padre parole di perdono,
che non devono essere alibi o giustificazioni ma spinta alla rettitudine, alla
giustizia, alla coerenza, alla dignità. Signore, prendimi come sono ma fam-
mi capire lo spazio della mia conversione. Forse come i farisei dovrò capire
di essere nella terra, della terra, semplicemente terra anch’io.

APPUNTAMENTI
Comunione Pasquale ammalati e anziani

Nelle mattinate di lunedì, martedì e mercoledì il parroco passerà per la celebrazio-
ne della confessione e comunione Pasquale agli ammalati e anziani. Chi desidera
ricevere questi sacramenti è pregato di dare la propria  adesione a Padre Gabriele
cell. 3471847887 o a Suor Rosita cell. 3384441155

Confessioni Pasquali per  ragazzi e giovani
Durante l’ora di catechismo verrà offerta l’occasione ai ragazzi e giovani di potersi
accostare al sacramento Pasquale della riconciliazione.

Veglia dei giovani: S~VEGLIAMOCI
Veglia itinerante per giovani, nella notte del Giovedì Santo da Aviano a San Quirino. Il giorno
28 e 29 marzo dalle ore 20.30 di giovedì alle ore 09.00 di venerdì. Meditazione proposta
da don Federico Zanetti (iscrizione entro lunedì 18 marzo) dare la propria adesione
inviando un mail al seguente indirizzo:giovani@diocesiconcordiapordenone.it

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Le benedizioni vengono sospese e riprenderanno dopo Pasqua

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

«Habemus Papam».
Il nome che ha scelto è Francesco. Il giorno 13 marzo alle 19.06 la fumata bianca,
nel secondo giorno di Conclave. Campane a festa a San Pietro e in tutta la Chiesa. È
il primo Papa sudamericano, il primo non europeo e il primo gesuita. E’ con emo-
zione e anche con gioia, che accogliamo il dono del nuovo Pastore per la
Chiesa universale, papa Francesco. Stiamo vivendo una forte esperienza di
fede perché riconosciamo nel Santo Padre colui che è chiamato a confer-
mare i fratelli nella fede. Davvero viviamo questo giorno con la consape-
volezza che è lo Spirito Santo che guida la Chiesa di Cristo e che sceglie

l’uomo giusto al momento giusto. Così è stato anche nel recente tempo storico per i precedenti
pontefici. Come uomini e come credenti, siamo chiamati a vivere con gratitudine questa pagi-
na di storia: siamo davvero riconoscenti al Signore per Francesco. Lo accogliamo come dono
per la Chiesa universale, dono per tutti i cattolici della terra, ma anche per l’intera umanità.

FESTA DEL PERDONO
Domenica 10 marzo nella chiesa parrocchiale hanno vissuto la gioia della prima Confessio-
ne 11 bambini di terza elementare: Bottosso Simone * Della Valle Edoardo * Dei Vecchi
Elisa *Costanzo Valeria *Fontanel Giulia *Giubilato Vittorio *Mares Giorgia *Mazzilli
Desirèe *Miglietta Gaia *Tamai Maddalena *Tollardo Alessandro

Lunedì 18 marzo ore 20.30
CARITAS: Il 3° incontro, dal titolo: “Dai dati raccolti a un rapporto del centro di ascolto”,

si svolgerà  presso l’oratorio BMV Regina.
INCONTRI FORMATIVI PUBBLICI: “vivere la fede”presso chiesa dei  Santi Cri-
stoforo e Luigi - collegio Marconi incontro/concerto “alle radici musicali delle nostre terre”

Martedì 19 marzo
CATECHISTI: Ritiro di Quaresima Martedì 19 Marzo alle ore 20.30 rivolto ai catechi-
sti, animatori ed educatori, insegnanti di religione delle foranie di Portogruaro e Fossalta di
P.gruaro (mediazione proposta da Fra Luca Zampieri). L’incontro si terrà nella chiesa dei
frati cappuccini Madonna di Fatima.

Giovedì 21 marzo:
ore 18.00 in cripta liturgia penitenziale per i giovani
ore 20.30“Il fondamento del Credo cristiano”Il Triduo Pasquale

Venerdì 22 marzo:
via Crucis ore 16.00 S. Antonio ore 20.30 in chiesa parrocchiale animata dai bam-
bini e dai giovani
ore 20.30 veglia dei missionari martiri presso la parrocchia del Beato Odorico (Pn)

Settimana Santa: nei prossimi giorni verrà distribuito in tutte le famiglie il calendario
con gli orari delle celebrazioni pasquali

ULIVO PER LA DOMENICA DELLE PALME
Siamo inviati come da consuetudine, di portare entro giovedì 21 marzo  l’ulivo in canonica
per confezionare i sacchetti e i rami, che dopo essere stati benedetti, verranno portati nelle
nostre case. Grazie per la collaborazione.


