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Non la fatalità ma la nostra irresponsabilità  

ze di quello che avviene. 

Spesso emerge l’esigenza di poter 

ascoltare buone notizie che in real-

tà ci sono, ma vengono soverchiate 

da quella che è indicata come 

“cronaca nera” per evidenziarne la 

negatività che, fatto su cui medita-

re, suscita un’attenzione morbosa 

su cui i giornali speculano per la 

loro diffusione. 

 

Il Vangelo di questa domenica 

(Luca 13,1-9) riporta l’atteggia-

mento e le parole di Gesù di fronte 

ad alcuni che gli riferiscono un 

fatto atroce: il procuratore di Ro-

ma, Pilato, ha fatto uccidere un 

gruppo di galilei nel tempio mentre 

stavano offrendo i loro sacrifici, 

probabilmente perché sospettati di 

far parte del gruppo degli zeloti 

che volevano insorgere con le armi 

per la liberazione del loro popolo 

oppresso dai Romani. 

 

Gesù commenta: “Pensate voi che 

quei Galilei siano stati massacrati 

in questa maniera, perché erano più 

peccatori di tutti gli alti galilei? Vi 

assicuro che non è vero; anzi se 

non cambierete vita finirete tutti 

allo stesso modo”. 

 

Quindi non sono stati puniti da Dio 

per chissà quale atto negativo com-

piuto: sono stati vittime di un siste-

ma di dominio, oppressione, vio-

lenza, armi; se non sarà radical-

mente modificato con la conversio-

ne e l’impegno di tutti queste situa-

zioni di morte continueranno, si 

amplieranno e riguarderanno tante 

altre persone. Gesù si riferisce an-

che ad un altro fatto tragico di cui 

si è sparsa notizia: 18 persone sono 

morte schiacciate da un crollo della 

torre di Siloe: forse passanti oppu-

re operai che vi lavoravano. 

 

Il suo commento continua quello 

precedente: non sono morti perché 

peggiori di altri, non perché puniti 

da Dio secondo la diffusa conce-

zione retributiva di un Dio che 

premia e castiga. 

E’ invece urgente e necessario per 

tutti cambiare vita, fare il possibile 

per prevenire il male per non soc-

combere a simili situazioni. 

 

Ecco alcuni tra i molteplici esempi 

che si possono accostare a quelli 

del vangelo: le stragi nelle guerre, 

già di per sé in quanto tale, inutile 

strage; le morti di migliaia di per-

sone nel mare Mediterraneo; quelle 

nei luoghi di lavoro; quelle, a co-

minciare di tanti bambini, a seguito 

dei veleni emessi dalle fabbriche, 

come l’Ilva di Taranto, la morte 

causata dall’uomo di tanti eco-

sistemi interdipendenti fra loro 

nell’unico globale. 

 

Se l’umanità non si convertirà, non 

cambierà cioè modo di essere, di 

sentire, di pensare, di decidere que-

ste situazioni riguarderanno tante 

altre persone. Nessuna attribuzione 

al caso, al destino, alla fatalità, ma 

una forte sollecitazione alla libertà 

e responsabilità di ciascuno. 

GIOVEDI’ DI QUARESIMA  

CON LA PAROLA 

Presso la CHIESA DI S. RITA 

GIOVEDI’ 28 marzo  
alle ore 20,30 

 

Solenne  

Adorazione  

eucaristica 

Vangelo  
3 domenica di Quaresima 
 

Quotidianamente, momento dopo mo-

mento, si è raggiunti dalle notizie di 

fatti che avvengono nelle nostre comu-

nità locali e sull’intero Pianeta. Più vol-

te si avverte la strumentalità dell’infor-

mazione, non di rado anche la falsifica-

zione delle notizie come parzialità o 

esagerazione; come esempio si può cita-

re il ripetuto e falso annuncio dell’inva-

sione dei migranti nel nostro Paese. 

 

E’ importante la crescita della consape-

volezza di esigere e cercare la verità e di 

andare oltre la cronaca per cogliere le 

motivazioni, le concause, le conseguen-

mailto:ww.srita.info
mailto:santaritaportogruaro@gmail.com
mailto:donliviotonizzo@gmail.com


 

RACCOLTA PRO LIBERA 

Durante l’incontro ecumenico di preghiera svoltosi a S. Rita 

martedì 22 gennaio sono state raccolte pro LIBERA €uro 

460,00 inviate alla Associazione per sostenere le attività di 

sensibilizzazione alla legalità nelle Scuole pubbliche di Porto-

gruaro. 

 

 
 

Il Mese dell’Educazione 
Martedì 26 marzo 

MAMMA E PAPA’ SONO SOCIAL? 

2 incontro al Pio X per i Genitori sull’uso corretto e 

positivo del web. Relatore: Matteo Maria Giordano formato-

re e consulente scolastico per l’educazione alle nuove tecnolo-

gie. 

 

Mercoledì 27 marzo ore 18,30 

CAMBIATI DALLA RETE 
Al Collegio Marconi:  Relatore: don Marco Sanavio Direttore 

Laboratorio Multimediale Università Salesiana di Venezia. 

Fidanzati 
Sabato 30 marzo con la S. Messa dei fidanzati delle ore 

18,30 si conclude il percorso in preparazione al matrimo-

nio cristiano iniziato il 21 gennaio 2019. 

 

PER TUTTE LE FAMIGLIE 
 

Oggi, domenica 24 marzo 

 

Presso Oratorio Pio X  

dalle ore 16 alla cena di condivisione 

 

“Dio Padre incontra ogni Famiglia” 

don Federico Zanetti 
 

Avvisi parrocchiali 

 

ANIMATORI GREST 
Mercoledì 27 marzo ore 20,30  Pio X - II Livello 

Giovedì 28 marzo    ore 20,30  Pio X Corso base 

Venerdì 29 marzo    ore 20,30  S. Nicolò I Livello 
 

Prima Confessione 
Domenica 31 marzo durante la S. Messa delle ore 10,30 

(ora legale) verranno presentati alla Comunità cristiana i 

Bambini che sabato 6 aprile celebreranno la loro Prima 

Confessione e domenica 7  la festa del Perdono. 
 

QUARESIMA 
Durante la Quaresima gli adulti sono invitati al digiuno nei 

giorni: mercoledì delle Ceneri e Venerdì santo;  

astinenza dalle carni per tutti nei venerdì di quaresima. 

  

 DOMENICHE DI QUARESIMA 
 

Le Sante Messe animate :  

 domenica 24 marzo  gruppo 5 elementare 

 Domenica 31 marzo gruppo 4 elementare 

 

MARZO 2019 
(Lodi e s. Messa feriale in cripta h 8,30) 

 
Sab 23 marzo 
 h 17,00   S. Antonio    
 + Gildo e Lina 
 

 h 18,30    Parrocchia   
 + Defti Marcante Acco e Pivetta 
 + Silvano e Gilda 
 + Defti fam Pologno 
  
Dom  24 Domenica III di Quaresima  
 h 9,00 S. Antonio 
 + Camolese Silvano 
 
 h 10,30 Parrocchiale 

+ Defti De Mercurio e Nicolella 
 + Bettiol Nadia (trigesimo) 
 
Lun    25  ore 8,30 
 + Anime 
 
Mart    26  ore 8,30 
 + Anime 
 
Mer      27  ore 8,30 
 + Anime 
 
Giov     28  ore 8,30 
 + Anime 
 
Ore 20,30 in chiesa S Rita:  Solenne Adorazione 
eucaristica 
   
Ven    29  ore 8,30     

+ Anime 
 
h 16 Via Crucis a S. Antonio 

h 18 Via Crucis in Parrocchiale 

animata dal gruppo Coro e Caritas 

 

 

Affidiamo  al Signore nella preghiera: 

Amadio Giuseppe (+ 22 marzo 2019) 
 

 

UN PANE PER AMOR DI DIO 
Non è una iniziativa per i Bambini ma per 

noi adulti. La Quaresima con la cassetta 

UN PANE PER AMOR DI DIO ha come 

finalità quella di aiutarci a uscire dai nostri 

bisogni primari per aprirci alla solidarietà 

ed incontrare l’altro, il fratello che vive una 

povertà indegna per un essere umano. 

 

Sabato 30 marzo nella notte si passa alla 

ORA LEGALE 

Tutti gli orari delle Sante Messe  

rimangono invariati 


