
Le SS. Messe della settimana  

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 Ferra-
risso Angela 
� D.ti Maria e Vittorio  � D.ta Bembo Silvana 
� D.ti Virginio e Osmilda Benedetti 
� D.to Mian Antonio  � D.to Matteo Valerio 

Lunedì 31 

R Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. 
h 8.30 Secondo Intenzioni Moro Gattini Patrizia  
 Ann. � D.to Contrafatto Carlo 
 � D.ti Fratter Maria e Milan Giuseppina 
 � D.ti Medaglia Margherita - Acampora Luisa -
 Acampora Mario 

Martedì 1 R Dio è per noi rifugio e fortezza. 

Mercoledì 2 
S. Francesco da Paola  

R Misericordioso e pietoso è il Signore. 
h 8.30 Per la Comunità  

Giovedì 3 R Ricòrdati di noi, Signore, per amore del tuo popolo. 
h 8.30 Per i Malati 

Venerdì 4 
Giorno di Astinenza 

R Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. 
h 8.30 � D.to Vittorio 

Sabato 5 
S. Vincenzo Ferrer  

R Signore, mio Dio, in te ho trovato rifugio. 

Chiesa Sant’Antonio 
h 17.00 � D.ti Manlio e Teresa  
 � D.ti Filomena e Pietro   
 � D.ta Rocchina Carbone 

Chiesa Parrocchiale 
h 18.30 In ringraziamento 50° Ann. Matr. Lucia e Renzo 
  � D.ta Bembo Silvana (30g) 

DOMENICA 6 
5ª DI QUARESIMA 

R Il Signore è bontà e misericordia. 

Chiesa Sant’Antonio h 9.00  Secondo intenzione Offerente� D.ti 

Chiesa Parrocchiale 

h 10.30 Per i Bambini e Famiglie 1° Confessione 
� D.ti Codolo - Calderan � D.to Zanotto Giorgio 
� D.ti Burlina Domenico e Maria 
� D.ti Fam. Argenton e Fagotto Luigi e Giovanna 

Chiesa Sant’Antonio  h 16.00 � D.ti Ossoli Lodovico e Giulio 

Chiesa Parrocchiale h 8.30 Ann. � D.ta Emma Nicolella 

    Parrocchia S. Rita 
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4ª settimana del  

Tempo di Quaresima 

30 marzo - 6 aprile 2014 

Credi nel Figlio dell'uomo? 
 

Quanti alibi troviamo per non credere? Quanti e quali miracoli 

potrebbero convincerci? Quanto ci costa incamminarci 

dietro ai passi di Gesù, mettendo il pratica giorno dopo 

giorno i suoi insegnamenti? In questa domenica di Qua-

resima questi interrogativi risuonano alla luce 

dell’episodio evangelico che abbiamo ascoltato. “Non si 

è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un 

cieco nato” confessa apertamente il protagonista. Eppure i 

farisei non vogliono dargli credito, bollando i suoi presunti peccati 

come inficianti la sua testimonianza. Gesù non ha pregiudi-

zi: non ha peccato né lui, né i suoi genitori, come ritenevano gli Ebrei ben-

pensanti. Gesù trasforma la pietà per un mendicante in azione concreta di 

salvezza: la polvere della terra d’Israele, mescolata con la sua saliva, diventa 

medicina che guarisce. Il cieco segue attentamente le indicazioni di 

quell’uomo di Dio: si lava alla piscina di Siloe e torna vedente. Possiamo 

immaginare la sorpresa e la meraviglia provate da quell’uomo, che scopre 

un mondo ignoto e bellissimo, ancorché svilito da chi vuole negare 

l’evidenza. Così è per noi: come mai non riusciamo a leggere nella perfezione 

della natura la presenza del suo inimmaginabile creatore? Come mai non 

riusciamo a fidarci delle parole così piene di saggezza e di bellezza di Gesù? 

Non ci bastano gli innumerevoli fatti straordinari legati alla fede in ogni par-

te del mondo, e magari avvenuti nella nostra stessa comunità? Anche noi 

siamo ciechi, e spesso non vogliamo scorgere, dietro alle apparenze mate-

riali, la Presenza di chi ci ha voluti,  ci custo-disce e ci attende nella Luce 

piena, perché - semplicemente - ci ama.      



DAVANTI AL CIECO NATO 
 

Abbiamo bisogno della tua luce, Signore. Abbiamo bisogno 

della tue risposte, quando non sappiamo distinguere l’origine 

del male, il responsabile, la colpa. Non per condannare o 

condannarci, ma per riconoscere e recuperare. Abbiamo  

bisogno delle tue opere, gesti semplici ed essenziali, fatti 

senza paura alla luce del sole, partendo dal fango disprezzato 

per raggiungere gli occhi così preziosi. Abbiamo bisogno del 

tuo coraggio, la sicurezza del fare la cosa giusta, anche se 

contrasta con una legge poco umana, anche se servirà di 

pretesto per la condanna dei tuoi oppositori. Abbiamo bisogno della tua sempli-

cità ed essenzialità, perché l’evidenza di una necessità non ti lascia cieco o  

indifferente, ma ti porta ad una risposta concreta di aiuto. Abbiamo bisogno 

della tua verità, perché è facile attaccarci agli stereotipi e ai pregiudizi, trovare il 

male anche dove non è e non riconoscere l’amore dove palpita, per questioni di 

principio, ideologiche, di partito preso, o semplicemente perché non si è mai 

incontrato ed ascoltato nel profondo un “diverso”.    

  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 
Mercoledì 2 Aprile ore 20.30 Presso la sala parrocchiale “Incontro dei genitori 
dei bambini di prima comunione”. 

QUARESIMA 2014 
Chiesa Parrocchiale 
dal Lunedì al Venerdì ore 8.15  Lodi - S.Messa con riflessione 
Martedì 1 Aprile ore 16.00 
Santa messa nella chiesa di S.Antonio 

Lectio Divina 
Giovedì 3 Aprile ore 20.30 Catechesi con gli adulti. Tema   

“Vincere la Morte con Gesù” 
Via Crucis 
Venerdì 4 Aprile 
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”. 

FESTA DEL PERDONO 
Domenica 6 Aprile ore 10.30 nella chiesa parrocchiale 15 bambini vivranno la 

gioia della prima Confessione: * Bomben Marianna * Brisotto Laura * Brusco Anto-
nio * Campaner Julia * Lorenzon Fabio * Fagone Emma * Grego Pietro * Molinari 
Emily * Paschetto Irene * Piovan Ilaria * Puddu Bryan * Picci Francesca * Scara-
muzza Elena * Serra Sara * Valerio Alisa *  

Ringraziamento  
Al termine del corso di preparazione al sacramento del matrimonio, 
il parroco e la comunità ringraziano le coppie che hanno partecipato. Un 
“Grazie” che diventa preghiera alla equipe che con tanto zelo e decisione si 
è impegnata per aiutare le persone nel “Cammino…”  

Venerdì 4 Aprile 2014  

Ore 20.45 presso la sala delle colonne Collegio Marconi 

Oratorio 1+1=3  Sinergie Impossibili ? 

Tavola rotonda con la società civile 

♦ Quali sono le famiglie, i giovani, le emergenze educative e sociali di oggi nel 

Portogruarese? 

♦ Quali invece le ricchezze, le energie positive, gli slanci verso il bene comune? 

♦ Quali sinergie si possono creare tra un oratorio e il territorio nel quale è inserito? 

♦ Quali progetti e quali strumenti possono essere condivisi? 


