
Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA 6 
5ª DI QUARESIMA 

R Il Signore è bontà e misericordia. 

Chiesa Sant’Antonio  h 9.00  Secondo intenzione Offerente 

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 
� D.ta Silvana Bembo (30°g) 

Lunedì 7 
S. Giovanni Battista de La Salle  

R Con te, Signore, non temo alcun male.  
h 8.30 Per la Comunità 

Martedì 8 R Signore, ascolta la mia preghiera.  

Mercoledì 9 
R A te la lode e la gloria nei secoli.  
h 8.30 � D.ta Moro Gattini Gesuà � D.ti Fam. Fagotto 

Giovedì 10 R Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza.  
h 8.30 � D.ti Caldieraro Mario e Annamaria 

Venerdì 11 
Giorno di Astinenza 

R Nell’angoscia t’invoco: salvami, Signore.  
h 8.30 50° Ann. Matr. Barbuio Luigi e Ivana 
 Ann. � D.to Catto Emilio  Ann. � D.ta Giuseppina 

Sabato 12 
R Il Signore ci custodisce come un pastore il suo 

gregge.  

Chiesa Sant’Antonio h 17.00 � D.ti Alberto e Giovanni � D.to Masat Primo 
 � D.ti Scandone Massimo Luigi Dario Sara 

Chiesa Parrocchiale 

h 18.30 � D.ti Giusto Giuseppina e Perin Armando 
  � D.to Battiston Antonio  � D.ta Stefania 
  � D.to Zanotto Aldo � D.ti Marcello e Fam. 
  � D.ti Vio Assunta Livia Luigi 
  � D.ti Zago Botti Orfei � D.to Barilà Antonio 
  � D.ti Camillo e Luisa 

DOMENICA 13 
 DELLE PALME 

PASSIONE DEL SIGNORE 
Giornata mondiale della gioventù (nelle diocesi)  

R Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?  

Chiesa Sant’Antonio 
h 9.00 � D.ti Pascotto Umberto e Massimina 
 � D.ti Darpin Giovanni e Luigia 

Chiesa Parrocchiale 
h 10.30  Ann � D.to De Blasis Luigi 

� D.ti Santellani Michele e Onorina 

Chiesa Sant’Antonio  h 16.00 Per i Malati 

Chiesa Parrocchiale h 8.30 � D.to Milanese Merik 
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5ª settimana del Tempo di Quaresima 
6-13 aprile 2014 

Io sono la risurrezione e la vita 
 

Quanto dolore provoca la morte di una persona cara! Quanta 

commozione genera la consapevolezza della sua assenza, 

la tristezza dei familiari, il richiamo alla caducità della 

nostra vita. Neppure Gesù ne è indenne, tanto da 

“scoppiare in pianto” di fronte a Maria e ai suoi amici. 

Avrà letto certamente il brano del profeta Ezechiele in 

cui Dio “apre i sepolcri e fa uscire dalle tombe”, come 

tutti i Giudei che lo circondano. Ma i confini tra la vita 

terrena e quella celeste sembrano incolmabili: il profeta 

non parla per metafore, riferendosi al sepolcro dell'esilio di Babilonia?  

La risurrezione non sarà all’ultimo giorno, alla fine dei tempi, come dice 

Marta? La famiglia di Lazzaro è ora nel dolore, ha adesso un problema grande, ha 

bisogno di vivere pienamente questa vita. Chi si farà carico di queste due 

donne sole? Dio non può dimenticarle. Non dimentica nessuno. Concede 

sempre un’occasione per salvarsi. Chiede soltanto la fede. La chiede anche 

a Gesù, con cui ha un rapporto diretto, filiale. Gesù lo ringrazia di fronte a 

tutti, prima di richiamare Lazzaro dalla tomba. Ancora una volta Gesù  

traccia una strada nuova, dimostrando che Dio non abbandona le sue crea-

ture. Piange con loro, le consola, ma soprattutto ribadisce di essere “la  

risurrezione e la vita”: siamo destinati all’eternità e all’amore, che non ci 

potranno essere tolti, se non da noi stessi, dal peccato e dalla paura.  

Attorno a noi ci sono persone splendide, figli di Dio, che ci possono condurre 

alla pienezza della gioia, nonostante tragedie e dolore. Dobbiamo però  

crederci, mandarle a cercare e ascoltarle, come hanno fatto Marta e Maria 

con Gesù. E la vita rinascerà.        



TU NON SEI UN DIO DEL MALE 
Ma tu non ami la morte tu sei venuto fra noi per mettere in fuga la morte 
per snidare e uccidere la morte. Anche a te la morte fa male  
per questo sei amico di ognuno segnato dal male: e ogni male tu vuoi con-
dividere... Solo un abbaglio, o equivoco amaro - quando non sia stoltezza - 
fa dire di te che sei la “divina Indifferenza”.  
 

SIGNORE, TU SEI VENUTO 
Signore, Tu sei venuto, e ogni creatura ha ripreso a 
cantare. Signore, Tu sei venuto e ogni uomo ora  
conosce la sua origine e il suo destino. Signore, Tu sei 
venuto e ti sei fatto ultimo di tutti, perché nessuno 
avesse più paura. Signore, Tu sei venuto, ora tutti 
possiamo vivere della tua stessa vita. Signore, Tu sei 
venuto, Hai mani e voce come noi, un cuore come il 

nostro cuore. Signore, Tu sei venuto e hai fissato i tuoi occhi nei nostri 
occhi. Nessuno ha mai visto Dio, ora ogni uomo è un volto di lui e noi  
contempliamo la sua gloria. Amen. Alleluja. (David Maria Turoldo) 

  Prove di Canto 
”Coro adulti”   Mercoledì   ore 20.30 
 Giovedì  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 
Comunione Pasquale ammalati e anziani  

Nelle mattinate di lunedì, mercoledì e giovedì il parroco passerà per la 
celebrazione della confessione e comunione Pasquale agli ammalati e anzia-
ni. Chi desidera ricevere questi sacramenti è pregato di dare la propria ade-
sione a Padre Gabriele cell. 3471847887 uff. 0421/74696 o a Suor Ro-
sita 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 
Beati i poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli (Mt 5,3) 

…IL CORAGGIO DI ESSERE FELICI! Sabato 12 aprile 2014 
ANNONE VENETO ore 20.30. Per i giovani che vogliono parte-
cipare al PELLEGRINAGGIO ci si ritrova alle ore 9.00 a Salvaro-
lo e per i ragazzi che vogliono aggregarsi alle 16.00 a  

Blessaglia (ISCRIZIONI ENTRO IL 5 APRILE a giovani@diocesiconcordiapordenone.it  

QUARESIMA 2014 
Chiesa Parrocchiale 
dal Lunedì al Venerdì ore 8.15  Lodi - S.Messa con riflessione 
Martedì 8 Aprile ore 16.00 
Santa messa nella chiesa di S.Antonio 

Lectio Divina 
Lunedì 7 Aprile ore 20.30 Catechesi con gli adulti. Tema  “Accogliere Gesù” 
Via Crucis 
Venerdì 11 Aprile 
ore 16.00 nella chiesa di S.Antonio 
ore 20.30 nella chiesa Parrocchiale animata dai bambini, ragazzi, giovani e tutta 

la comunità. 

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 Antonio 
* Campaner Julia * Lorenzon Fabio * Fagone Emma * Grego Pietro * Molinari Emily 
* Paschetto Irene * Piovan Ilaria * Puddu Bryan * Picci Francesca * Scaramuzza 
Elena * Serra Sara * Valerio Alisa *  

ULIVO PER LA DOMENICA DELLE PALME 
Siamo inviati come da consuetudine, di portare entro giovedì 10 Aprile  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.  

Settimana Santa: E’ disponibile presso le porte delle chiese il calendario con gli 
orari delle celebrazioni pasquali. Si invitano i fedeli a ritirarlo. 

In preghiera per il mondo del lavoro 
Sabato 12 aprile presso il Santuario Madonna del Monte - Marsure.  
Ore 8.30 preghiera con la recita del Rosario, ore 9.00 S. Messa. 


