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Foglio Collegamento  n. 14  -  domenica  2  aprile  2017 

 

V Domenica di Quaresima (A):  L’AMICO 

 

PRIMA CONFESSIONE 

Oggi, domenica prossima 2 aprile  durante la S. Messa delle ore 10.30 partecipano 

alla Celebrazione del Perdono per i Bambini di 3 elementare. Questi i nomi: 

Cassiano Teresa, Cosentino Edoardo, Di Serio Giancarlo, 

Fotso Shannon, Maduecke Glen, Petrigno Giulia,  

Paschetto Matteo, Sarra Giuseppe, Scaramuzza Francesco, 

Scaramuzza Pietro, Speranza Filippo,  

Zanotel Sofia, Zonetti Mattia. 
Un grazie alle catechiste 

 suor Rosita e a Maria Finot 

 

NON E’ LA VITA CHE VINCE LA MORTE, MA L’AMORE 

 Di Lazzaro sappiamo poche cose, ma sono quelle che 

contano: la sua casa è ospitale, è fratello amato di Marta e 

Maria, amico speciale di Gesù. Il suo nome è: ospite, amico 

e fratello, insieme a quello coniato dalle sorelle: colui che 

Tu ami, il nome di ognuno. 

A causa di Lazzaro sono giunte a noi due tra le parole più 

importanti del Vangelo: io sono la risurrezione e la 

vita. Non già: io sarò, in un lontano ultimo giorno, in 

un’altra vita, ma qui, adesso, io sono.   Notiamo la 

disposizione delle parole: prima viene la risurrezione e poi la vita. Secondo logica 

dovrebbe essere il contrario. Invece no: io sono risurrezione delle vite spente, sono il 

risvegliarsi dell’umano, il rialzarsi della vita che si è arresa. Vivere è l’infinita 

pazienza di risorgere, di uscire fuori dalle nostre grotte buie, lasciare che siano sciolte 
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le chiusure e le serrature che ci bloccano, tolte le bende dagli occhi e da vecchie ferite, 

e partire di nuovo nel sole: scioglietelo e lasciatelo andare. Verso cose che meritano di 

non morire, verso la Galilea del primo incontro. 

Io invidio Lazzaro, e non perché ritorna in vita, ma perché è circondato di gente che gli 

vuol bene fino alle lacrime. Perché la sua risurrezione? Per le lacrime di Gesù, per il 

suo amore fino al pianto. 

Anch’io risorgerò perché il mio nome è lo stesso: amato per sempre; perché il Signore 

non accetta di essere derubato dei suoi amati. Non la vita vince la morte, ma l’amore. 

Se Dio è amore, dire Dio e dire risurrezione sono la stessa cosa. 

 

Lazzaro, vieni fuori! Esce, avvolto in bende come un neonato, come chi viene di 

nuovo alla luce. Morirà una seconda volta, è vero, ma ormai gli si apre davanti 

un’altissima speranza: ora sa che i battenti della morte si spalancano sulla vita. 

 

Liberatelo e lasciatelo andare! 

Sciogliete i morti dalla loro morte. E liberatevi dall’idea della morte come fine di una 

persona. Liberatelo, come si liberano le vele, si sciolgono i nodi di chi è ripiegato su se 

stesso. 

 

E poi: lasciatelo andare, dategli una strada, amici, qualche lacrima e una stella polare. 

Tre imperativi raccontano la risurrezione: esci, liberati e vai! Quante volte sono morto, 

mi ero arreso, era finito l’olio nella lampada, finita la voglia di amare e di vivere. In 

qualche grotta dell’anima una voce diceva: non mi interessa più niente, né Dio, né 

amori, né vita. 

E poi un seme ha cominciato a germogliare, non so perché; una pietra si è smossa, è 

entrato un raggio di sole, un amico ha spezzato il silenzio, lacrime hanno bagnato le 

mie bende, e ciò è accaduto per segrete, misteriose, sconvolgenti ragioni d’amore: 

un Dio innamorato dei suoi amici, che non lascerà in mano alla morte. 

                             Ermes Ronchi 

 

RITIRO PER CATECHISTI/E 

 

Lunedì 3 aprile alle ore 20.30 presso la chiesa di S. Rita ci sarà il ritiro spirituale per 

catechisti/e dell’Unità Pastorale di Portogruaro. Tema: “Le 7 parole di Gesù sulla 

Croce”. 
 

FORANIA Giovedì 6 aprile alle ore 20.30 incontro di adorazione eucaristica per tutta 

la Forania, presso la chiesa di S. Nicolò. 
 

PREPARARE L’OLIVO 

 

In questa settimana viene portato l’olivo presso il garage della canonica. Le persone 

incaricate prepareranno i rami da benedire. Domenica 9 aprile ci troveremo davanti al 

Centro S Rita per la benedizione e la processione. 



 

BENEDIZIONE FAMIGLIE 

Salvo motivi di particolare don Livio passerà per incontrare le famiglie e per la 

benedizione pasquale lungo le via Marconi, vie Ronchi (fino alla ferrovia), via 

Vasari, via Cesare Beccaria. nei giorni di lunedì dalle ore 9.30 alle 11.30 – 16.30-

19.00; martedì (solo al mattino); mercoledì pomeriggio; giovedì (mattino e 

pomeriggio). 

 

INCONTRI PER FIDANZATI 

Sabato 8 aprile alle ore 18.30 S. Messa e chiusura percorso formativo in preparazione 

al matrimonio iniziato a fine gennaio. 

 

AIUTATE LA CARITAS AD AIUTARE 
Caritas e Parrocchia chiedono alla Comunità cristiana di DONARE in chiesa viveri di 

prima necessità per le famiglie più bisognose...  GRAZIE 
 

VEGLIA GMG MONDIALE 

Per i giovani maggiorenni SABATO 8 aprile alle ore 20.30 ci sarà il 

pellegrinaggio e la Veglia dei Giovani. Alle ore 15 partenza dalla Cattedrale di 

Concordia, accompagnati dai giovani di Cracovia 2016 e, alle ore 20.30, presso il 

santuario Madonna di Fatima di Portogruaro, la Veglia Giovani della GMG Mondiale. 

In caso di maltempo, la partenza sarà alle ore 16.00 dall’Oratorio S Pio X-Portogruaro 
 

 

 

 

Le SS Messe della Settimana – Aprile 
Lodi della I  Settimana 

 

Lun 3  Parrocchia ore 8.30  + Per la Comunità 

 

Mar 4 Parrocchia  ore  8.30  + Baldo Carla,  

      + Vittorio 

 

Mer 5 Parrocchia ore  8.30   + Anime 

    CONFESSIONI  h 9.00 – 11.00 

 

Giov 6 Parrocchia  ore    8.30   + Anime        

                    ora 20.30  ADORAZIONE EUCARISTICA a S Nicolò 



 

 

Ven 7  Parrocchia  ore 8.30   + Anime 

    CONFESSIONI DUOMO: h  9.30-11.00 

 

VIA CRUCIS ore 16.00 S. Antonio    

            ore 18.00 Parrocchia   

 

Sab 8  S. Antonio ore 17.00  + Rina  e Delfina 

      + Giorgio e Roberto 

 

Parrocchia ore 18.30  + Milanese Merik 

      + Fiorella 

      + Defti Zago, Orfei e Botti 

      + Massarutto Marcella 

 

Dom  9     Domenica delle Palme  (A) 

S. Antonio  ore    9.00 + Per la Comunità 

     

Parrocchia   ore 10.30 Benedizione dell’Ulivo presso il Centro S Rita, 

processione in chiesa e lettura Passio. 

+ De Blasis Luigi 

      + Santellani Luigi e Onorina 

 

    Ore 17.00 Adorazione 40 ore in Duomo S Andrea 

 

 

Corsi per Giovani animatori  “Abilitare l’animazione”  
UNITA’ PASTORALE GIOVANI - PORTOGRUARO 

 

1. Corso Base: L’animatore efficace. Presso l’Oratorio BMV Regina dalle ore 

20.30 alle 22.00 di Giovedì 20, 27 aprile e 4, 11 maggio; 

 

2. Corso specializzato di I Livello: Il kit dell’Animatore: presso l’Oratorio di S 

Nicolò h 20.30  -22.00 di venerdì 21, 28 aprile e 5, 12 maggio. 

 

 

3. Corso specializzato di II Livello: “GREST” presso Oratorio Pio X: h 20.30 – 

22.00 di Mercoledì 19, 26 aprile e 3, 10 maggio. 

 

Puoi trovare le locandine in chiesa e sul sito della Parrocchia S Rita. 

Ai partecipanti verrà rilasciata una dichiarazione utile per i crediti formativi. 

Per informazioni e iscrizioni rivolgiti a don Livio 349 140 64 18 


