
Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA 22 5ª DI QUARESIMA 

Chiesa Sant’Antonio h 9.00 Per la Comunità 

Chiesa Parrocchiale 

h 10.30  � D.to Zanotel Luigi 
 � D.ti Fancesco Giuseppina e Romolo 
 � D.ti Giuseppe - Rosa - Angela 
 � D.ti Luciano Suzza e nonni Amalia e Sante 
 � D.to Labelli Giuseppe 
 � D.ti Finotto Argia e Antonio Fratte 
 � D.ti Angelina e Egidio Darpin 
 � D.ti Trevisan Paolina e Fam. 

Lunedì 23 
S. Turibio de Mongrovejo  

h 8.30 � D.ti Mercante - Acco  - Pivetta 
 � D.ti Moro Gattini ord. Giovanni 
 � D.ta Maria Fratter 

Martedì 24 
Giornata di preghiera e digiuno in 

memoria dei missionari martiri  
h 8.30 � D.ti Fam. De Mercurio - Nicolella 

Mercoledì 25 
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE  

h 8.30 � D.ti Anime del Purgatorio ord. Fam. Valerio 

Giovedì 26 
 

h 8.30 � D.to Camolese Silvano 

Venerdì 27 h 8.30  � D.ti Pedrini Lauro e Aurelio 

Sabato 28  

Chiesa Sant’Antonio h 17.00  � D.ti Antonio e  Severina 

Chiesa Parrocchiale 

h 18.30  Per i partecipanti al corso in preparazione  
  al matrimonio cristiano 
  � D.ti Giusto - Giovanni - Vilma 
  � D.ti Fam. Bevilacqua e Scaramuzza 
  � D.to Ann. Zaccheo Angelo 

DOMENICA 29 
Giornata mondiale della gioventù  DELLE PALME: PASSIONE DEL SIGNORE 

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

Chiesa Parrocchiale 
h 10.30  � D.ti Maria e Vittorio 
 � D.ti Bortolussi Luigi e Fam. 
 � D.to Sandron Alfio 

    Parrocchia S. Rita 
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5ª settimana del Tempo di Quaresima 

22-29 Marzo 2015 

Solo perdendo si guadagna 
 

Gesù è il seme di grano che, caduto nella terra della 

morte, è capace di risorgere a vita nuova. Anche il cristiano, 

se vuole essere un vero discepolo del suo maestro, deve 

considerare la vita di questo mondo non come il bene 

supremo. Perché al di là della vita fisica che attualmente 

vive, c'è la vita eterna che l'attende. E per questa vita 

deve essere capace di fare qualunque tipo di rinuncia. 

Nella figura del seme – sembra voler sottolineare Gesù, che 

ben conosceva i ritmi della campagna, i tempi del grano e la 

sua «gestazione-germinazione» nel cuore della terra – dobbiamo saper vedere il cam-

mino «segreto e nascosto» del Vangelo. Dobbiamo cioè imparare a cogliere il senso di 

quei tornanti della storia segnati dall’evangelico morire a tutto ciò che non è Dio e il 

suo Regno. Ossia, cogliere il tempo in cui Dio prepara la stagione dei frutti. Ciò è pos-

sibile a una condizione: credere che, come il grano sepolto nel cuore della terra non 

andrà perduto, così i giorni in cui la Parola di Dio sembra inefficace e improduttiva non 

sono tempi di sterilità. Chi vive in Cristo non vive mai tempi inutili né tanto meno una 

morte senza senso. Muovendoci decisamente verso la Pasqua, questa immagine del Van-

gelo ci invita a saper valorizzare i tempi lunghi e faticosi in cui la Parola di Dio seminata resta 

sepolta, «invisibile», apparentemente «improduttiva».La Pasqua è prossima, è tempo di 

pensare alla preparazione ultima, di raccogliere il cammino fatto e di concentrarsi nel 

rinnovamento che la Quaresima avrebbe dovuto produrre. È il tempo del Sacramento 

della Riconciliazione, il tempo della verifica del proprio amore a Cristo.  



IL SERVIZIO 
Per non aver chiuso gli occhi davanti alla miseria dei poveri e degli esclusi, 
ha dato ai suoi uno sguardo nuovo per vedere il grido silenzioso, pieno di 
angoscia e di speranza, di chi fu tradito dalla vita. Per aver teso la sua ma-
no a chi è stato vinto dall'ingiustizia, dall'ipocrisia e dal peccato, ha dato ai 
suoi mani per venire in aiuto e rimettere in piedi chi è oppresso dalle pro-
prie colpe. Per aver aperto il proprio cuore a quelli che la propria debolezza 
ha gettato nella solitudine e a quelli che la propria forza ha rinchiuso 
nell'orgoglio, ha dato ai suoi un cuore per amare chi si sente abbandonato 

e chi ha perso il senso della vita. Per aver rinunciato alla propria tranquillità, ha dato la 
pace. Per aver rinunciato al proprio onore, ha ridato dignità a tutti. Per aver rinunciato 
alla propria vita,ci ha dato la vita. È venuto per «servire» perché i suoi, infine, sappiano 
cosa vuol dire vivere. 

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 26 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 24 Marzo ore 20.30 in Sala Parrocchiale esegesi biblica sui testi 
della risurrezione di Cristo. Relatore: Carlo Pontarin. Tema: “Interessanti novi-
tà dalle nuove traduzioni degli studiosi sui testi riguardanti la risurrezione di 
Gesù.” Si è invitati a portare il testo della Bibbia. 

Comunione Pasquale ammalati e anziani  
Nelle mattinate di lunedì 30, martedì 31 Marzo, mercoledì 1 Aprile il parroco 
passerà per la celebrazione 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 uff. 0421/74696 o a Suor Rosita cell. 
3384441155 
 

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

ULIVO PER LA DOMENICA DELLE PALME 
Siamo inviati, come da consuetudine, a portare entro giovedì 2 Aprile l’ulivo in canoni-
ca per confezionare i sacchetti e i rami, che dopo essere stati benedetti, verranno por-
tati nelle nostre case. Grazie per la collaborazione.  

Appuntamento Giovani 
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 DIOCESANA GMG – Beati i puri di cuore perché vedranno Dio  
Quid animo satis? Di che cosa ha bisogno il nostro cuore? Questo è l’interrogativo 
dal quale partirà la veglia diocesana del 28 Marzo (ore 20.30), vigilia della Festa 
delle Palme. Rivolta a giovani avviati alla maturità, che non hanno paura di andare 
controcorrente, vuole essere un momento di riflessione sulla propria vita, in parti-
colare sulla natura del nostro bisogno, del nostro desiderio. Nel Duomo di San 
Mauro di Maniago la veglia, presieduta da S. E. Mons. Giuseppe Pellegrini, sarà 

occasione per incamminarsi verso la Settimana Santa e la Pasqua di Risurrezione con una doman-
da: io voglio veramente vedere Dio? 

“S_Vegliamoci”  
“S_Vegliamoci” è una veglia itinerante pensata appositamente per i giovani della 
nostra Diocesi dalla Pastorale Adolescenti e Giovani di Concordia-Pordenone. 
Quest’anno ci muoveremo da Fiume Veneto a Pescincanna, passando per Orcenico 
Inferiore e Cusano, nella notte tra il 2 e il 3 aprile, dalle ore 22.00 del giovedì santo 
alle 9.00 di venerdì. Iscriversi è semplice, basta rivolgersi al Centro Pastorale Adole-
scenti e Giovani presso il Seminario Diocesano a Pordenone, entro il 29 marzo, chia-
mando lo 0434508739 o scrivendo all’indirizzo di posta elettronica giova-

ni@diocesiconcordiapordenone.it. 

Appuntamenti 
Giovedì 26 Marzo ore 20.30 presso la Sala Parrocchiale 3° incontro formativo per i 
genitori di Prima Comunione. 
Sabato 28 Marzo ore 18.30 in Chiesa Parrocchiale. Conclusione dell’itinerario in 
preparazione del Sacramento del Matrimonio. 

VEGLIA MISSIONARI MARTIRI  
Martedì 24 Marzo presso la Parrocchia di S.Agostino-Torre (PN) alle ore 20.30 
presiede il Vescovo Giuseppe (la parrocchia è situata in via Slataper, 12, vicino 
al cimitero di Torre). E’ un invito rivolto a tutti , in particolare ai gruppi missio-
nari, ai giovani del PEM, agli amici dei missionari, ai cresimati e cresimandi. 

UN PANE PER AMOR DI DIO: CENTRO NUTRIZIONALE - BOLIVIA  
Il Centro nutrizionale in Bolivia è condotto dalle Suore della Provvidenza di 
San Luigi Scrosoppi di Udine. Le suore operano a San Carlos, nel Diparti-
mento di Santa Cruz della Sierra, zona tropicale. Il clima tropicale e umido, 

diventa la causa di varie malattie che sono all’origine della denutrizione 


