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2ª settimana del Tempo di Quaresima2ª settimana del Tempo di Quaresima  
  

21-28 Febbraio 2016 
Il sostegno della fede   

 

La vita di tutti noi, prima o poi, incontra  

momenti critici. Le prove e i disagi fanno parte della 

vita, ma in alcuni casi sembrano così pesanti da chie-

derci dove trovare la forza per affrontarli. A volte le 

legittime speranze sembrano non raccogliere mai i loro 

frutti. A volte i nostri piani sono sconvolti dall’inatteso. 

Nelle letture di oggi, Gesù è ormai certo della sua  

passione imminente a Gerusalemme; San Paolo, tra le lacrime, 

rivede nelle vite dissipate i nemici della croce di Cristo; 

Abram dovrà attendere a lungo e continuare a fidarsi 

per vedere il compimento delle promesse di Dio. La Parola di Dio usa immagini 

forti: terrore, oscurità, buio fitto, sonno, paura. Esperienze che ci accomunano 

tutti, in questa vita. Eppure, proprio tra le nubi, Dio è con noi. Egli è sempre 

fedele, non può tradire una promessa. Noi siamo fatti per la vita: il nostro 

misero corpo sarà trasfigurato in corpo glorioso, ricorda san Paolo. Il nostro 

destino è l’incontro con la gloria del Padre. Il futuro è dalla nostra parte. 

Ad Abramo, cui sembrerebbe impossibile avere un figlio, si prospetta una 

discendenza numerosa come le stelle. Ed è stato così. Psicologicamente  

parlando, Gesù avrà sentito crescere l'angoscia dentro di sé. Forse per questo 

sale sul monte a pregare, intensamente. In questo tempo di ascolto di Dio, 

raccoglie coraggio e forza, nella certezza di una gloria futura, confermata da 

chi è già in quella gloria, Mosè ed Elia. La Quaresima è il nostro Tabor: il tempo 

per concentrarci sulle cose di Dio, per rilanciare la fiducia nel Signore lascian-

dogli il timone della nostra vita. Il tempo per prepararci alle notti di prova, 

sapendo che non finirà tutto lì.   

Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA  21 2ª DI QUARESIMA 

Chiesa S. Antonio h 9.00 Per la comunità 

Chiesa Parrocchiale  h 10.30 � D.to Suzza Luciano 

Lunedì  22 
Cattedra di San Pietro apostolo  

h 8.30 � D.ti Fangello Giuseppina e Romolo (Ann.) 
 � D.ti Vittorio - Eugenio 
 � D.to Zanotel Luigi 

Martedì  23 
S. Policarpo  

h 8.30 � D.ti Fam. Marcante e Acco 

Mercoledì  24 h 8.30 � D.ti Fam. De Mercurio - Nicolella 

Giovedì  25 h 8.30 � D.to Serio Salvatore (Ann.) 

Venerdì  26 
Astinenza  

h 8.30 � D.ti Geremia Pietro e Maria (Ann.) 
 � D.to Camolese Silvano 

Sabato  27  

Chiesa S. Antonio 

h 17.00 � D.ta Margherita 
  � D.to Umberto (Ann.) 
  � D.to Domenico Bachet 
  � D.ti Parma e Giuseppe 

Chiesa Parrocchiale 

h 18.30 � D.ti Zanet Giuseppe - Domenico - Regina 

  � D.to Vrola Giorgio (Ann.) 
  � D.ti Meazza Gianni - Vezzoli Maria Assunta 
  � D.to Castellarin Uccio 

DOMENICA  28 3ª DI QUARESIMA 

Chiesa S. Antonio 
h 9.00 � D.to Fulgenzio Luigi 
 � D.ta Marchese Fiorina 
 � D.ti Fam. Bandiziol 

Chiesa Parrocchiale  
h 10.30 BATTESIMO PIETRO QUIRINI 
 � D.ti Maria e Vittorio 



«È IL FIGLIO MIO: ASCOLTATELO» 
 

Perdona, Padre, per le parole di tuo Figlio che ho deliberatamente 
accantonato, scartato, scordato. Forse erano troppo dure da mettere 
in pratica, o la mia cultura le aveva trascurate da troppo tempo. 
«Chi vuol essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti». Perdona la 
mia vanità e la mia resistenza al mettermi a servire. «Di ogni parola 
vana che gli uomini diranno, dovranno rendere conto nel giorno del 
giudizio». Perdona i tanti discorsi inutili o taglienti, le parole false o  
offensive. «Non accumulate per voi tesori sulla terra». Perdona la 
mia avarizia o la semplice sfiducia nel domani. «Se la tua mano ti è 

motivo di scandalo, tagliala». Perdona la cattiva testimonianza, la mancanza di  
coraggio, la ricerca del compromesso. «Tutto quanto volete che gli uomini facciano a 
voi, anche voi fatelo a loro». Perdona i peccati contro la fraternità, l’equità, la  
giustizia. «Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello, e non ti  
accorgi della trave che è nel tuo occhio?». Perdona la facilità con cui tendo a scusare 
me stesso e a giudicare gli altri. «Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi 
perseguitano». Perdona la scelta più comoda dell’ignorarli. «Perché avete paura? Non 
avete ancora fede?». Perdona la scarsa considerazione che ho del tuo amore provvi-
dente. Aiutami, Signore, ad ascoltarti di più. Permettimi di essere in cammino e 
di poter gioire quando riesco a fare un passo avanti. Come fai, senz’altro, tu.  

Confessioni individuali 
In Duomo da Lunedì a Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.30   
iSabato      dalle ore 9.00 alle ore 11.30 e dalle ore 17.00 alle ore 18.30 
Domenica dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.30 alle ore 19.30 

Santuario della B.V.M. di Fatima da Martedì a Sabato dalle ore 9.30 alle 
ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.15 

Prove di Canto 
”Coro Parrocchiale S. Rita”   Mercoledì ore 20.30 
“Coro Voci Arcobaleno”  Sabato ore 14.30 

QUARESIMA 2016 
Giornata della Riconciliazione 

Mercoledì in Chiesa Parrocchiale dalle ore 9.30 alle ore 11.30 il parroco 
sarà a disposizione per le confessioni individuali. 

Giornata Eucaristica 
Giovedì in Cripta dalle ore 15.00 alle ore 16.00 adorazione Eucaristica. 

Giornata Penitenziale 

VIA CRUCIS 
Venerdì  ore 16.00 Chiesa S. Antonio 
               ore 20.30 Chiesa Parrocchiale  Immagini di Misericordia  
(Incontro di meditazione sulle parabole della Misericordia attraverso i testi  
Evangelici e le immagini iconografiche). In questo incontro saremo guidati alla 
meditazione sulla parabola del Buon Samaritano “Amare perché amato” - 
“L’esperienza della Misericordia Divina si fa necessità di Misericordia.”  
La Messa domenicale delle ore 10.30 del tempo di Quaresima sarà animata di 
volta in volta dalle classi del catechismo. I ragazzi/e con le catechiste, durante 
l’ora di catechismo che precede la Domenica, che deve essere da loro animata, 
si troveranno in Chiesa Parrocchiale, con il Parroco e Paolo Sedrani, per la spie-
gazione della icona e la scelta dei segni da proporre alla comunità. Le date  
verranno comunicate di volta in volta dalle catechiste. 

  
PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Domenica 21 Febbraio ore 16.30 incontro gruppo Famiglie in Sala Parroc-

chiale. 

Martedì 23 Febbraio ore 15.00 incontro gruppo Missionario. 

Giovedì 25 Febbraio ore 20.30 in Duomo Veglia di Preghiera per i Cresimandi, 

genitori, padrini e madrine con il Vescovo. Tema della veglia: “Spirito di Libertà”. 

Sabato 5 e Domenica 6 Marzo sul sagrato delle Chiese “Vendita primule”. 

Prima e dopo le celebrazioni eucaristiche si potranno acquistare le piantine di 

primule. Il ricavato verrà utilizzato per le attività parrocchiali. 

Santuario - Basilica Madonna dei Miracoli - Motta di Livenza 

Lunedì 29 c.m. le foranie di Pordenone, Portogruaro, Spilimbergo sono invita-
te a partecipare alla novena in preparazione alla festa dell’apparizione. Orario 
delle celebrazioni: ore 15.00 Celebrazione Penitenziale Giubilare - ore 16.30 
Solenne Concelebrazione Eucaristica. La nostra parrocchia parteciperà a questo 
evento di grazia. Chi intende partecipare dia la propria adesione al Parroco o a 
Suor Rosita entro Domenica 28 in modo da organizzarci per il trasporto con le 
proprie autovetture. Partenza dal piazzale della Parrocchia alle ore 14.15. 

  
“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso)  

Sabato 27 febbraio 2016  ore: 17.30 - 19.30  

presso la Sala Parrocchiale di S. Rita. 

  
Metticicuore 

Domenica 28 Febbraio a Jesolo “Festa dei Giovani”. Il tema degli Eventi  
Jesolo 2016 è in linea con il cammino della Chiesa, tutto incentrato sulla Miseri-
cordia in occasione del Giubileo Straordinario indetto dal Santo Padre. Alcuni 
dei nostri giovani, che hanno dato la loro adesione con Don Tomas e altri  
giovani, parteciperanno a questo evento. 


