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GIORNATA DI DIGIUNO E PREGHIERA PER LA PACE 

Venerdì 23 febbraio 

 Il 23 febbraio un evento dedicato alle 

popolazioni di Sud Sudan e Congo. Appello 

per la vita: «avanza la cultura dello scarto».   

Papa Francesco all’Angelus, riferendosi al 

Vangelo di Marco che mette in risalto “il 

rapporto tra l’attività taumaturgica di Gesù e 

il risveglio della fede”, ha sottolineato che 

“la guarigione del corpo mira alla guarigione del cuore”. “Una volta liberati dalle 

strette del male e riacquistate le proprie forze in seguito all’intervento di Gesù” – ha 

affermato Francesco – bisogna mettersi “al servizio del Signore”. "Gesù - ha aggiunto 

- non è venuto a portare la salvezza in un laboratorio; non fa la predica di laboratorio, 

staccato dalla gente: è in mezzo alla folla! In mezzo al popolo!".  E l’annuncio del 

Regno di Dio da parte di Gesù - ha spiegato - "ritrova il suo luogo più proprio nella 

strada". "La strada come luogo del lieto annuncio del Vangelo - ha osservato il Papa - 

pone la missione della Chiesa sotto il segno dell’andare”, del movimento e mai della 

staticità. 

 

Ricordando “il tragico protrarsi di situazioni di conflitto in diverse parti del mondo”, il 

Pontefice ha esortato ad aderire ad una “speciale Giornata di preghiera e digiuno 

per la pace il 23 febbraio prossimo, venerdì della Prima Settimana di 

Quaresima”. La offriremo in particolare per le popolazioni della Repubblica 

Democratica del Congo e del Sud Sudan. Come in altre occasioni simili, invito anche i 

fratelli e le sorelle non cattolici e non cristiani ad associarsi a questa iniziativa nelle 

modalità che riterranno più opportune. “Il nostro Padre  celeste – ha detto il Santo 
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Padre - ascolta sempre i suoi figli che gridano a Lui nel dolore e nell’angoscia, risana i 

cuori affranti e fascia le loro ferite”. 

Rivolgo un accorato appello perché anche noi ascoltiamo questo grido e, ciascuno 

nella propria coscienza, davanti a Dio, ci domandiamo: “Che cosa posso fare io per la 

pace?”. Sicuramente possiamo pregare; ma non solo: ognuno può dire 

concretamente “no” alla violenza per quanto dipende da lui o da lei. Perché le vittorie 

ottenute con la violenza sono false vittorie; mentre lavorare per la pace fa bene a 

tutti! 

Il pensiero del Santo Padre è andato anche alle popolazioni del Madagascar: 

desidero assicurare la mia vicinanza alle popolazioni del Madagascar, recentemente 

colpite da un forte ciclone, che ha causato vittime, sfollati e ingenti danni. Il Signore 

le conforti e le sostenga.  “La preghiera di tutti i cristiani quel giorno per il dono della 

pace – ha scritto il cardinale – sarebbe un autentico segno di solidarietà e vicinanza a 

coloro che soffrono in queste nazioni e soprattutto ai molti cristiani di diverse chiese 

che vivono lì, e inoltre sarebbe un passo concreto nella testimonianza condivisa del 

Vangelo della pace, di cui il mondo ha tanto bisogno”. 

a S Antonio e alle ore 18,00 a S. Rita animata dai vari gruppi: Consiglio Pastorale, 

Gruppo Caritas Missioni; Catechisti; Lettori; ministri straordinari dell’Eucarestia e 

Comitato Festeggiamenti.  

 

CENTRI DI ASCOLTO 

 

Come concordato durante il Consiglio Pastorale in questa settimana siamo 

invitati a partecipare al Centro di Ascolto che si terrà, giovedì 22 febbraio,  

presso la Fam.di Moro Gino e Stella in via Villastorta. 

 

DIGIUNO 

Durante la Quaresima nei giorni di mercoledì delle Ceneri e Venerdì santo tutti i 

maggiorenni sono tenuti a osservare il Digiuno. 

ASTINERNZA DALE CARNI 

Tutti, grandi e piccoli nei giorni di venerdì di Quaresima sono invitati a non 

mangiar carne. 

 

 

 



INCONTRO VESCOVO-CRESIMANDI-GENITORI-MADRINE 

 

Lunedì 19 febbraio alle ore 20,30 Mons. Giuseppe Pellegrini vescovo di 

Concordia Pordenone incontra presso la Chiesa BMV Regina di Viale Trieste 

tutti i Cresimandi insieme ai loro Genitori-Padrini e Madrine. 

 

 

Viene rinviata a data da definire la riunione di Giovedì 22 febbraio alle ore 20,30 

dei Genitori dei Bambini della Prima Comunione (4 elementare). 

 

 

Le SS Messe della Settimana – febbraio 2018 

Nei giorni feriali si celebrano in cripta 

 

In questa settimana don Livio non celebra la S. Messa perché ammalato 

 

Giovedì ore 15,00 Adorazione 

 

Venerdì ore 16,00  Via Crucis a S Antonio 

     ore 18   Via Crucis a S Rita  animata dal gruppo Caritas e Missioni 

 

Sab  24  ore 17,00 S. Antonio   

     + Geromin Bruno 

      + Carla e Telio 

      + Angelina e Alberto 

      + Giuseppe e Umberto 

      + Dario Bergamo anniv 

      + Zanet Giuseppe Domenico Regina e Annalisa 

 

Ore 18,30   Parrocchia  + Gilda e Silvano Falcomer 

     + Luca e Saverio 

 

Dom 25 I domenica Di QUARESIMA  

 

Ore 9,00 S. Antonio    + Camolese Silvano 

     + Marchese Fiorina 

     + Scantimburgo Angela in Zoccarato 

 

Ore 10,30 Parrocchia   + Faggion Anna Maria e Domenico 

     + Maria e Vittorio 

Preghiamo perché il Signore accolga tra le sue braccia Piccolo Gennarino (+15/2) 

 
 



 CRESCERE NELL'AMORE 

Attraverso le tentazioni che fortificano 

Nel rapporto familiare, e nelle relazioni in genere,  

spesso è necessario accettare che l’amore e la 

benevolenza non siano sempre e subito perfette,  che 

ci siano anche le debolezze dei conflitti, le difficoltà e 

le cadute, le tentazioni dell’orgoglio, del tradimento, della 

sopraffazione…:esse, però, non costituiscono mai l’ultima parola 

bensì il punto di partenza per “una nuova creazione”.  In questi 

momenti di “non bellezza”, di “difficoltà”, siamo chiamati ad “andare 

nel deserto”. 

Il deserto arido, dei propri limiti, del silenzio della propria coscienza 

che non sa amare come vorrebbe, “parlare al cuore” col cuore, 

ricostruire la storia buona del proprio amore e dei suoi frutti, 

convinti che l’amore del Padre è capace di darci una nuova possibilità 

di testimoniare l’amore” 

Le “crisi”, dunque, non hanno solo il marchio della negatività:  la crisi 

rinvigorisce, aiuta a crescere, in special modo quando si è disposti a 

ricominciare, a ri-dialogare, senza la presunzione di avere sempre 

ragione. Solo in questo contesto di “rinascita“, il perdono diviene la 

possibilità “tipicamente umana” per permettere alle crisi, ai conflitti 

e ai fallimenti di sprigionare la loro forza positiva di crescita. 

 

Gesù , che solidarizzi con tutta l'umanità tentata nei deserti della 

vita, grazie perché oggi ci dici: ”Non avere paura,  affronta con forza 

i deserti e le tentazioni,  gli angeli del Signore sono pronti a servire 

anche te.”      Amen 


