
Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA 23 
3ª DI QUARESIMA 

R Ascoltate oggi la voce del Signore:  
non indurite il vostro cuore. 

Chiesa Sant’Antonio  h 9.00 � D.ti Faggionato - Cicuto - Morsanuto 
 � D.ta Lenardon Franca (30g) 

Chiesa Parrocchiale 
h 10.30 Per i Giovani 
 � D.ta Bacchet Bruna in Mares 
 � D.ti Mercante e Acco � D.to Calderan Benito 

Lunedì 24 
 

R L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. 
h 8.30 � D.ti De Mercurio Nicolella 
 � D.ti Cond. S.Antonio e Familiari 

Martedì 25 
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE  

R Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. 

Mercoledì 26 
 

R Celebra il Signore, Gerusalemme. 
h 8.30 � D.ti Santesso Mirto Fam. Defunti 
 � D.to Camolese Silvano 

Giovedì 27 R Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore. 
h 8.30 Per la Remissione dei Peccati 

Venerdì 28 
Giorno di Astinenza 

R Io sono il Signore, tuo Dio: ascolta la mia voce.  
h 8.30 � D.ti Fagotto Gino e Gianfranco 
 � D.ti Giusto - Giovanni - Vilma 

Sabato 29 R Voglio l’amore e non il sacrificio.  

Chiesa Sant’Antonio h 17.00  � D.ti Toni e Severina � D.ti Fam. Rampone 
 � D.ti Grazia Ferraro e Giuseppe Di Nuzzo 

Chiesa Parrocchiale 
h 18.30 Per le anime del Purgatorio 
� Ann. D.ta Conte Luigia � D.to Angelo Steccanella 

DOMENICA 30 
4ª DI QUARESIMA  

R Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 

Chiesa Sant’Antonio h 9.00  � D.ta Marchese Fiorina 

Chiesa Parrocchiale 
h 10.30 50° Ann. Matr. Bottosso Olindo e 

Ferrarisso Angela 
� D.ti Maria e Vittorio  � D.to Bembo Silvana 

Chiesa Sant’Antonio  h 16.00 Per la Comunità 

Chiesa Parrocchiale h 8.30  Secondo Intenzioni Offerente 
 � Ann D.to Zaccheo Angelo 
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3ª settimana del Tempo di Quaresima 

23-30 marzo 2014 

 Come la samaritana 
 

Quanto è simile ad alcune donne d’oggi, la samaritana del 
Vangelo di questa domenica. Apparentemente estroversa, 
determinata, libera; ma anche incerta, fragile, spezzata. 
I cinque mariti ci fanno sospettare una cronica incapacità 
di costruire un legame duraturo, con conseguente 
contorno di pettegolo vociare a ogni suo passaggio nella 
città in cui risiede. Questa donna non sta cercando un 
profeta o un salvatore: le sue battute iniziali sono molto 

pratiche e materiali. Eppure Gesù si accorge che dentro di lei c’è un bisogno 
di equilibrio interiore. Ha dubbi sulla religione, circa le dispute tra Giudei e 
Samaritani; ma soprattutto è alla ricerca di qualcosa di duraturo, di solido, 
di perenne: come un’acqua che la disseti per sempre; come una direzione 
che le faccia trovare l’amore vero, a cui ogni essere umano può 
ambire. È proprio questa la novità che quello sconosciuto le prospetta: a 
differenza di ogni altro giudeo, le rivolge la parola, considerandola e 
dandole valore; pur conoscendo le sue fragilità, non la giudica e la 
considera degna di fiducia e verità; le offre il suo dono interiore, 
chiamandola all’incarico di essere una sorgente di vita per gli altri: un modo 
efficace affinché possa mantenere la felicità incontrata. Il messaggio di 
Gesù oggi è ugualmente liberante: non ci possono sbarrare la strada i 
pregiudizi e le maldicenze; non hanno potere i limiti che hanno ingabbiato il 
nostro passato; non ci possono distruggere le tensioni quotidiane. 
Se decidiamo di dissetarci alla Sua fonte, limpida e viva, gratuita e perenne. 
Quella che ci consente di vedere un futuro, e di riempirlo di pace, di fede, di 
gioia, di eternità.      



ADORARE IN SPIRITO E VERITÀ  
 

Converti la nostra adorazione, Signore. Non ti basta che 
ripetiamo preghiere come automi, ma vuoi che le nostre 
parole siano specchio della verità che alberga nel nostro 
cuore. Non è necessario che moltiplichiamo ed esasperiamo 
le nostre richieste, perché riveleremmo la mancanza di fidu-
cia nei confronti di un Padre che sa già ciò di cui abbiamo 
bisogno.  Non vuoi che edifichiamo chiese e elargiamo  
beneficienza, se quel denaro puzza d’ingiustizia e disonestà. 

Vuoi piuttosto che dietro a ogni nostra scelta della vita ci sia l’ascolto della tua Parola 
che ci guida verso il fratello, la vera casa dove abiti tu, Padre di ogni uomo. Non 
vuoi che le nostre messe siano un dovere periodico, una parentesi indolore per met-
tersi la coscienza a posto, il pagamento di un gettone che dà diritto alla tua prote-
zione. Vuoi che siano l’appuntamento con l’Amore, che restituisce forza e senso alla 
nostra vita. Abbiamo capito che troni, gemme e opere d’arte, luoghi puri e immaco-
lati o teologie raffinate sono bellissimi e rendono onore alla tua maestà, ma tu hai 
scelto di nascere umile, semplice e povero, perché fossimo consapevoli che lo Spirito 
soffia ovunque, nella direzione dell’amore. Per questo non vuoi che il culto nei tuoi 
confronti sia un alibi per distanziarci dal prossimo. È l’altro il tuo vero volto. Lì vuoi 
essere adorato. “Chi non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che 
non vede” (1 Gio 4,20).  

  Prove di Canto 
”Coro adulti”  Mercoledì ore 20.30         ”Coro Giovani” Sabato ore 15.00 

Confessioni individuali 
Chiesa Parrocchiale: Venerdì dalle 17.30 alle 19.30 
 Sabato dalle 10.00 alle 12.00 
Chiesa S. Antonio: Sabato dalle 16.00 alle 17.00 

 “Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 
Sabato dalle 17.30 alle 19.30 

Appuntamenti 
Lunedì 24 Marzo ore 20.30 Presso la sala parrocchiale “Incontro dei genitori dei 
bambini di prima comunione”. 
Sabato 29 Marzo “Incontro conclusivo del percorso di preparazione al Matrimonio Cristiano” 
Domenica 30 Marzo dalle ore 9.00 Incontro dei genitori e dei bambini di 1° e 2° 
elementare: Tema “A.. B.. C.. della fede” 

E’ TORNATO ALLA CASA DEL PADRE 
Il giorno  16 Marzo. è deceduto: Gabriele Perrotta di anni 65 
Morire è iniziare a vivere la vita vera. Padre, accogli la nostra sorella nel tuo amore. 
Formuliamo alla famiglia le nostre più sentite condoglianze.  

QUARESIMA 2014 
Chiesa Parrocchiale 
dal Lunedì al Venerdì ore 8.15  Lodi - S.Messa con riflessione 
Martedì 25 Marzo ore 16.00 
Santa messa nella chiesa di S.Antonio 
Lectio Divina 
Martedì 25 Marzo ore 20.30 Catechesi con gli adulti. Tema  “..Tenere gli occhi aperti” 
Via Crucis 
Venerdì 28 Marzo  
ore 16.00 nella chiesa di S.Antonio 
ore 20.30 nella chiesa Parrocchiale animata dai bambini, ragazzi, giovani e tutta 

la comunità 

Dividi il pane e il pane si moltiplica 
Impara a condividere ciò che hai e che sei e compirai miracoli;  
anche tu moltiplicherai i pani come Gesù.  
Il salvadanaio "Un pane per amor di Dio" è a disposizione di 
tutti vicino alle porte delle chiese. Siamo invitati a prenderlo e a por-
tarlo a casa. Lo riporteremo in chiesa come segno di condivisione il 
Giovedì Santo durante la messa in “Coena Domini”. 

24 Marzo ore 20.30 Veglia di Preghiera per i Missionari Martiri 
Ormai, la giornata della memoria dei missionari martiri; giorno di preghiera e 
di digiuno consacrato a tutti coloro che hanno dato la loro vita fino al san-
gue per il Vangelo. Il 24 marzo è il giorno in cui fu assassinato il vescovo 
Oscar Romero del Salvador. Quest'anno XXII° giornata, l’incontro di pre-
ghiera sarà nella Parrocchia di Summaga, luogo che ci ricorda Mons. Padovese, 
per il quale avremo un pensiero speciale. Presiederà il Vescovo emerito 

Mons. Ovidio Poletto. Tutti sono invitati, in particolare i giovani, specie quelli della Forania e 
zone limitrofe. I GRUPPI MISSIONARI, Volontari Laici, chi ama la missione e dice di esse-
re amico dei missionari. 

24 Ore Per il Signore. 
La nostra diocesi aderisce all’iniziativa del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova 
evangelizzazione, che ha trovato il Papa entusiasta. Papa Francesco stesso a Roma sarà 
confessore e penitente, uomo di Dio e quindi della sua misericordia. In diocesi da Venerdì 28 
Marzo a Sabato 29 Marzo nella cattedrale di Concordia S. e nella concattedrale di S.Marco a 
Pordenone dalle ore 17.30 e per tutta la notte fino a sabato 29 ore 18.00 esposizione del  
Santissimo Sacramento, possibilità della confessione individuale.  
La nostra parrocchia darà la possibilità di unirsi a questa preghiera universale  
Venerdì 28 dalle ore 21.15 alle 22.30 con l’adorazione eucaristica in cripta 


