
Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA 8 3ª DI QUARESIMA 

Chiesa Sant’Antonio h 9.00 Per la Comunità 

Chiesa Parrocchiale 

h 10.30 Festa della Prima Confessione 
 � D.to Milanese Merik 

 � D.ta Elisabetta 
 � D.ti Codolo e Calderan 
 � D.to Zanotto Giorgio 

 � D.to Zanon Rino (30 g)  

Lunedì 9 
S. Francesca Romana  

h 8.30 In ringraziamento Ann. Matrimonio 
 Sellan Piergiorgio e Clara 

Martedì 10 
h 8.30 Per i Benefattori defunti della  
 Parrocchia 

Mercoledì 11 h 8.30 � D.ta Pegoraro Gemma 
 � D.to Ziroldo Eugenio 

Giovedì 12 
h 8.30 � D.ti Perin Armando e Giuseppina 
 � D.to Battiston Antonio 
 � D.to Piccolo Danilo 

Venerdì 13 h 8.30  � D.ti Gianni e Maria Assunta 

Sabato 14 
Ss. Perpetua e Felicita  

 

Chiesa Sant’Antonio h 17.00  Ann. � D.ti Carrer Floriano e Nevio 
  � D.ti Scandone Massimo, Luigi, Dario, Sara 

Chiesa Parrocchiale 
h 18.30  � D.ti Zago - Orfei - Botti 
  Ann. � D.to Zanotto Aldo 
  � D.to Bisca Otello 
  � D.ti Marcello e Fam. 

DOMENICA 15 4ª DI QUARESIMA 

Chiesa Sant’Antonio h 9.00 � D.ti Giovanna e Felice Pasian 

Chiesa Parrocchiale 
h 10.30 � D.ta Bastiston Luigia 

� D.ti Teresa, Pina Biagio 
� D.ti Vidotto Virginie e Fam. 
� D.ti Fam. Braido e Malago 
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3ª settimana del Tempo di Quaresima 
8-15 Marzo 2015 

Il cuore, vero tempio di Dio 
 

Nel tempio di Gerusalemme i Giudei andavano a pregare 
e a offrire dei sacrifici. Il tempio era per loro la casa di 
Dio, ricordava che Dio abita in mezzo al suo popolo. 
Gesù questa volta si adira… non è sua abitudine! Ciò 
che lo fa uscire dalla calma abituale non è il commercio 
in se stesso. È incollerito perché, secondo lui, il tempio 
non svolge più il suo ruolo: non aiuta la gente a incon-
trare Dio. Per questo Gesù annuncia in modo enigmatico 
a chi lo ascolta che lui è il nuovo tempio: per mezzo di 
lui gli uomini potranno incontrare Dio. La Chiesa è  

sacramento e strumento per realizzare oggi l’incontro con Dio, attraverso Gesù. 
Ci chiediamo se la nostra comunità cristiana assolve questo compito? Già il 
cardinale Schuster, arcivescovo di Milano, affermava: «La gente, quando passa 
davanti alle chiese, normalmente non si ferma, come se non portassimo novità 
di vita. Così pure, quando passa davanti ai nostri oratori, non si ferma, perché 
ha trovato posti più divertenti. Ma quando vede passare “un santo” si ferma 
per ammirarlo e invidiarlo, come un richiamo a un paradiso perduto».  Quando 
uno di noi ama, ha Dio nel cuore! Quando tutti insieme, come una sola fami-
glia, amiamo non solo a parole ma in verità, diventiamo la famiglia di Dio, la 
Chiesa di Dio: «Dov'è carità e amore, lì c'è Dio». Dio si trova bene solo dove si 
ama! Se amiamo, abbiamo Dio nel cuore: e questo è molto bello. Ma c'è  
anche un'altra meravigliosa verità: Se amiamo, siamo nel cuore di Dio. Come il 
passero, la rondine hanno il loro nido ove rifugiarsi, noi abbiamo il nostro nido 
nel Signore e troviamo la vera pace e la vera gioia in lui. 



NON GLI OCCHI, MA IL CUORE HA LA TUA VISIONE 
Signore, noi ti cerchiamo e desideriamo il tuo volto; 
fa’ che un giorno, rimosso il velo, possiamo contem-
plarlo. Ti cerchiamo nelle Scritture che ci parlano di 
te e sotto il velo della sapienza, frutto della ricerca 
delle genti. Ti cerchiamo nei volti radiosi di fratelli e 
sorelle, nelle impronte della tua passione nei corpi 
sofferenti. Ogni creatura è segnata dalla tua impronta, 
ogni cosa rivela un raggio della tua invisibile bellezza. 
Tu sei rivelato dal servizio del fratello al fratello, sei 
manifestato dall’amore fedele che non viene meno. 
Non gli occhi ma il cuore ha la visione di te, con 
semplicità e veracità noi cerchiamo di parlare con te. 
     (Dalla liturgia di Bose) 

Confessioni individuali 

Chiesa Parrocchiale:  Giovedì dalle 15.00 alle 18.00 

    Sabato dalle 10.00 alle 12.00 

Duomo Sant’Andrea  Venerdì  dalle   9.30 alle 11.30 

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 

Sabato dalle ore 17.30 alle ore 19.30    presso il “Centro S.Rita” 

Prove di Canto 
”Coro Parrocchiale S. Rita”  Mercoledì ore 20.30 
”Coro Voci Arcobaleno”  Sabato ore 15.00 

QUARESIMA 2015 
OGNI SETTIMANA 

Dal Lunedì al Venerdì: ore 8.15 nella Chiesa parrocchiale 
Lodi – Santa Messa con riflessione 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Giovedì 12 Marzo dalle 15.00 alle 16.00  Chiesa parrocchiale:  

VIA CRUCIS 

Venerdì di quaresima: 

Ore 16.00    Chiesa di S. Antonio 
Ore 18.30   Chiesa parrocchiale 

Animata dai bambini, ragazzi, giovani e tutta la Comunità 
sulla Santa Sindone 

CENTRO DI ASCOLTO 

Martedì 10 Marzo ore 20,30 in sala parrocchiale Catechesi con gli adulti  
     Tema: “Notte per Rinascere” 

Ringraziamento 
Carissimo don Gabriele, ringrazio di cuore te e tutta la tua bella comunità per la gene-
rosa offerta (2.500 €) che avete raccolto per i cristiani perseguitati in Iraq. Sono sicuro 
che, oltre alla generosità dimostrata nella colletta, aggiungerete una solidarietà ancora 
più grande nella preghiera. Il bisogno e la sofferenza dei fratelli, ovunque essi si trovino, 
deve diventare anche la nostra sofferenza. Accompagnate il mio pellegrinaggio di spe-
ranza con la vostra supplica al Signore, perchè quelle terre benedette e martoriate 
trovino pace e ognuno possa vivere la propria fede con libertà e sicurezza. Al mio  
ringraziamento si aggiunge il proposito di farvi visita al mio ritorno per raccontarvi  
l'esperienza vissuta e perchè, se Dio vuole, possiamo dilatare ancora gli spazi della 
fraternità. Buona domenica a tutti!      Don Giorgio Scatto 

Appuntamento Giovani 
Mercoledì 11 Marzo ore 20.30 presso l’oratorio Pio X di Portogruaro. Testimonianze 
delle esperienze di volontariato giovanile. Tema dell’incontro “Il dono di donarsi”.  
Interverranno animatori dell’oratorio Pio X, rappresentanti AVIS, esponenti colletta  
alimentare. 

Appuntamenti 
Giovedì 12 Marzo ore 20.30 presso la sala parrocchiale 1° incontro formativo per i 
genitori dei bambini di prima Comunione. 
Venerdì 13 Marzo ore 20.30 presso l’oratorio S. Antonio 7° incontro in preparazione 
al sacramento del matrimonio cristiano. Tema “La Coppia e il Dono della Vita”. 

24 Ore per il Signore “Dio ricco di misericordia” 
Papa Francesco nel suo messaggio per la Quaresima 2015 invita alla preghiera: 
“Possiamo pregare nella comunione della Chiesa terrena e celeste. Non trascuriamo la 
forza della preghiera di tanti! L’iniziativa 24 ore per il Signore, che auspico si celebri 
in tutta la Chiesa, anche a livello diocesano, nei giorni 13 e 14 marzo, vuole dare  
espressione a questa necessità della preghiera”. La nostra diocesi raccoglie volenterosa 
l’invito del Papa. Per ulterioi informazioni consultare il sito internet della diocesi. 
La nostra parrocchia aderirà all’iniziativa il giorno giovedì 12 Marzo con l’ora di adorazione.  

1° Confessione 
Domenica 8 Marzo si accostano al sacramento della Riconciliazione per la prima volta: 
Biasini Francesca, Dalanaj Erika, Marzola Pietro, Mian Isabella Alexandra, Papais Emma, 
Pinazza Anna, Purchiaroni Francesca, Todero Samuele, Trevisan Mariasole, Veronese 
Matteo. La comunità augura loro di fare sempre nella gioia l’esperienza della  
misericordia di Dio. 


