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IV Domenica di QUARESIMA (ANNO B)  
IL MIO CORPO TEMPIO DELLA PRESENZA DI DIO 

   Papa Francesco in Iraq 
 

La visita di papa Francesco in Iraq non è solo storica, ma anche rivoluzionaria: 
il suo messaggio, «Siete tutti fratelli», sfida le visioni «imperialiste» che si scon-
trano in questa regione: da una parte quelle islamiste, nelle sue «varianti» sunni-
ta (l’ISIS) e sciita (le milizie filo-iraniane), dall’altra le potenze esterne, Russia, 
Turchia e Cina. Questo viaggio non guarda quindi solo alla comunità cristiana, 
decimata anche a causa di ISIS. C’è grande attesa  da parte dei musulmani per la 
visita di Francesco a Mosul vista come un significativo e importante progresso 
sia per le relazioni tra sciiti e sunniti che per quelle tra musulmani e cristiani del 
Paese».  Moltissime sono le difficoltà e le imprevedibili strumentalizzazioni 
politiche del viaggio da parte delle grandi potenze mondiali che papa Francesco 
dovrà affrontare. Papa Francesco con coraggio, in mezzo al frastuono della vio-
lenza afferma: "La violenza è incompatibile con la fede". "Tacciano le armi! Se 
ne limiti la diffusione, qui e ovunque! Cessino gli interessi di parte, quegli inte-
ressi esterni che si disinteressano della popolazione locale. Si dia voce ai costrut-
tori, agli artigiani della pace! Ai piccoli, ai poveri, alla gente semplice, che vuole 
vivere, lavorare, pregare in pace. Basta violenze, estremismi, fazioni, intolleran-

ze!" Per questo papa Francesco ha bisogno della nostra accorata preghiera.  
 

PREGHIAMO  PER PAPA FRANCESCO 
dal 5 all’8 marzo 

 
"Signore, ti affidiamo il viaggio in Iraq di papa Francesco dal 5 marzo.  

Che il tuo Santo Spirito sia nei suoi gesti e parole,  
e nei cuori di chi lo incontra e lo ascolta,  affinché si diffondano i doni  

dell'incoraggiamento, della consolazione, dell'incontro tra etnie,  
culture e religioni diverse, con l'impegno a compiere passi coraggiosi  

di riconciliazione  e collaborazione per il bene comune. 
Alla Chiesa in Iraq sia donato conforto,  luce e forza per non stancarsi mai  

nell'intrecciare nuovi legami di fratellanza e pace. 
Signore libera l'Iraq  e i paesi del Medio Oriente  

dall'odio e dalla violenza". 

 

LUNEDI’ DI QUARESIMA—UN INCONTRO CHE CAMBIA 
 

Stiamo attraversando un periodo di crisi per tutti inedito e problematico. Facciamo nostro 
l’invito di Gesù agli apostoli: “Venite con me in disparte e riposatevi”. Sono invitati tutti 
i genitori insieme ai figli iscritti al Catechismo a partecipare agli incontri di preghiera 
silenziosa e di riflessione davanti al Santissimo che si terranno in chiesa tutti i lunedì di 
marzo dalle ore 20.30 fino e non oltre le 21.30.  
Lunedì 8 marzo. Tema: “L’incontro con Dio cambia il rapporto con il fratello”. 
Possono partecipare anche altre persone che desiderano accogliere nella preghiera questo 
invito del Signore. 
               Don Livio 
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8-14 MARZO 2021 
Intenzioni ss. Messe 

 
Lunedì  8    h  8.30 

+ Mariussi Gian Paolo e Milanese Merik 

+ Vergine Antonio 

+ Anime abbandonate 

 

Mart    9      h  8.30 

 + Anime 

 

Mer     10  h  8.30 

+  Anime 

 

Giov    11   h   8.30  

 + Anime 

      h 15.30: ADORAZIONE 

 

Ven      12  h  8.30 

 + Anime    

              

via Crucis: San Antonio  h 16     

                    Santa Rita h 18  

 

Sab     13 

               S. Antonio h 17.00  

 + Roberto, Mario, Maria e Giovanni 

+ Michele Antonio e Rocchina 

+ Furlanis Sandra 

 + Carrer Floreano 

 

        S. Rita h 18.30 

+ Marcello e familiari defti 

+ Fantinel Renato e Ottorino Fava 

 

Dom  14  - III domenica di Quaresima 

 

        S. Antonio h   9.00 

 + Ernesto Adelia e Renato  

 + Pasian Felice 

 + Renato e Rinaldo Fagotto 

 

         S. Rita     h  10,30   

 + Bisca Otello 

     

 

 

Affidiamo al Signore tutti i nostri cari defunti 
 

 

 Trevisan Antonia ved. Valerio Giovanni 

(+20/02/2021) 
 

 Ambrosi Adriana (+25/02/2021) 

 

Ti preghiamo, Signore, per tutti i nostri familiari, pa-

renti, amici e conoscenti.    

 

AVVISI PARROCCHIALI 

 

 VENERDI’ di QUARESIMA 

Via crucis in chiesa 

 h 16,00 a s. Antonio 

 h 18,00 a s. Rita 

 

Domeniche di Quaresima animate  

dai gruppi di catechismo: 

 
Domenica 7 marzo 

3 domenica di QUARESIMA 
Anima la S. Messa il gruppo di 3 media  
 

Domenica 14 marzo 

 4 domenica di QUARESIMA 

 Anima la s. Messa il gruppo di 5 elementare 

 

UN SERVIZIO PREZIOSO 

Abbiamo un urgente bisogno di persone che si ren-

dono disponibili a turno per aiutare nelle pulizie e 

nel riordino delle nostre chiese.  

Il loro numero si sta riducendo sempre più sia per 

motivi di età che di salute. Per informazioni e di-

sponibilità rivolgersi a suor Rosita o a don Livio. 

 

 ******************* 

 

       PREGHIAMO INSIEME…  

            (Prima del pranzo) 
   Vieni Signore Gesù e salvaci.  

Da ogni parte si arrivi il Tempio  

di Gerusalemme è visibile nella sua possanza  

e bellezza. Una meraviglia dell’antichità  

per dare gloria al “tre volte Santo”,  

il cui nome non si può pronunciare.  

Nei suoi atri e porticati  

si affollano famiglie, pellegrini, soldati,  

sacerdoti, commercianti, l’umanità tutta  

qui è rappresentata. Una umanità affaticata,  

disorientata, confusa.  

E così la casa del “tre volte Santo”  

da luogo di preghiera, di sacrifici, di elemosine  

è stata trasformata in un luogo di interessi,  

transazioni, affari. E Tu, Gesù di Nazareth,  

Figlio dell’Altissimo, fremendo e inveendo  

ci richiami al cuore, all’essenza delle nostre vite  

e delle nostre scelte: amare Dio e amare il prossimo. 

Tutto il resto si perde nelle pieghe della storia.  

Vieni Signore Gesù e salvaci.    

 Amen.  


