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Foglio di Collegamento n 13 del 20 marzo 2022

III Domenica di QUARESIMA (anno C)

“La supplica del Signore: convertitevi o perirete”
QUARESIMA 2022

Nessuna arma
può uccidere la speranza
ATTO DI CONSACRAZIONE E AFFIDAMENTO AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA
DELLA RUSSIA E DELLA UCRAINA

Papa Francesco invita tutti i vescovi e sacerdoti cattolici del mondo ad unirsi all'Atto di consacrazione
di Russia e Ucraina al Cuore Immacolato di Maria.
L’occasione, sarà la Celebrazione della Penitenza,
prevista alle ore 17:00 di venerdì 25 marzo, Festa
dell'Annunciazione, nella Basilica di San Pietro".
Per questo Atto di Consacrazione per Russia ed
Ukraina, invito tutta la Comunità cristiana di Santa
Rita a pregare, presso la chiesa parrocchiale dove,
dall’inizio della Quaresima, è esposta in presbiterio
l’immagine della Regina della Pace. Venerdì 25

marzo in Parrocchia verrà celebrata una S. Messa
solenne alle ore 10.00. Nel pomeriggio in collegamento televisivo trasmesso in Mondo Visione alle
ore 17.00 si potr à seguir e la celebr azione penitenziale presieduta in San Pietro da Papa Francesco
e l’Atto di Consacrazione di Russia e Ucraina al
Cuore Immacolato di Maria.
Don Livio
COMMENTO AL VANGELO
Cronaca dolente, di disgrazie e di massacri. Dio dove eri quel giorno? Quando la mia bambina è stata
investita, dov'eri? Quando il mio piccolo è volato via
dalla mia casa, da questa terra, come una colomba
dall'arca, dove guardavi? Dio era lì, e moriva nella
tua bambina; era là in quel giorno dell'eccidio dei
Galilei nel tempio; ma non come arma, bensì come il
primo a subire violenza, il primo dei trafitti, sta accanto alle infinite croci del mondo dove il Figlio di
Dio è ancora crocifisso in infiniti figli di Dio. E non
ha altra risposta al pianto del mondo che il primo
vagito dell'alleluja pasquale. Se non vi convertirete,
perirete tutti. Non è una minaccia, non è una pistola
puntata alla tempia dell'umanità. È un lamento, una
supplica: convertitevi, invertite la direzione di marcia: nella politica amorale, nell'economia che uccide,
nell'ecologia irrisa, nella finanza padrona, nel porre
fiducia nelle armi, nell'alzare muri. Cambiate mentalità, onesti tutti anche nelle piccole cose, e liberi e
limpidi e generosi: perché questo nostro Titanic sta
andando a finire diritto contro un iceberg gigantesco.
Convertitevi, altrimenti perirete tutti. È la preghiera
più forte della Bibbia, dove non è l'uomo che si rivolge a Dio, è Dio che prega l'uomo, che ci implora:
tornate umani! Cambiate direzione: sta a noi uscire
dalle liturgie dell'odio e della violenza, piangere con
sulle guance le lacrime di quel bambino di Kiev,
gridare un grido che non esce dalla bocca perché
piena d'acqua, come gli annegati nel Mediterraneo.
Farlo come se tutti fossero dei nostri: figli, o fratelli,
«Ancora una volta l’umanità è minacciata da
un abuso perverso del potere e degli interessi di
parte, che condanna la gente indifesa a subire
ogni forma di brutale violenza», lo scrive Papa
Francesco che lancia un nuovo appello affinché
i “muri” diventino “porte” per i rifugiati».

o madri mie. Non domandarti per chi suona la campana. Essa suona sempre un poco anche per te (J.
Donne). Poi il Vangelo ci porta via dai campi della
morte, ci accompagna dentro i campi della vita,
dentro una visione di potente fiducia. Sono tre anni
che vengo a cercare, non ho mai trovato un solo
frutto in questo fico, mi sono stancato, taglialo!
Il contadino sapiente, che è Gesù, dice: «No, padrone, no alla misura breve dell'interesse, proviamo
ancora, un altro anno di lavoro e poi vedremo».
Ancora tempo: il tempo è il messaggero di Dio.
Ancora sole, pioggia e cure, e forse quest'albero,
che sono io, darà frutto. Il Dio ortolano ha fiducia
in me: l'albero dell'umanità è sano, ha radici buone,
abbi pazienza. La pazienza non è debolezza, ma
l'arte di vivere l'incompiuto in noi e negli altri. Non
ha in mano la scure, ma l'umile zappa. Per aiutarti
ad andare oltre la corteccia, oltre il ruvido dell'argilla di cui sei fatto, cercare più in profondità, nella
cella segreta del cuore, e vedrai, troverai frutto, Dio
ha acceso una lucerna, vi ha seminato una manciata
di luce.
P. Ermes Ronchi
RACCOLTA CARITAS PRO UKRAINA
A San Andrea-Duomo si raccolgono alimenti a
lunga conservazione, materiale per la pulizia e l’igiene personale e degli ambienti, nei giorni di
martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00;
e sabato
dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Per chi volesse può inviare fondi umanitari causale
EUROPA/UKRAINA attraverso la Banca Credito
Cooperativo Pordenonese: Iban: IT79F08356
12500 000000047207; o Poste Italiane Iban: IT 78
L 07601 12500 001031934605 o tramite bollettino
postale sul c/c n. 001031934605.
Per l’accoglienza si può scrivere una mail a:
caritas.mondialita@diocesiconcordiapordenone.it;
o francesco.rauso@gmail.com.
Per informazioni rivolgersi a don Livio.

A TUTTI I GENITORI
Invitiamo tutti i Genitori dei ragazzi del Catechismo ad accompagnare i figli alla Santa Messa domenicale delle ore 10.30. E’ un cammino di crescita interiore utile per i figli, per le loro Famiglie e
per tutta la Comunità cristiana.
_________________________________________

MARZO 2022
La s. Messa feriale è preceduta dalle Lodi
Lunedì 21 h 8.30
+ Lena Maria
Martedì 22 h 8.30
+ Zanotel Luigi

Mercoledì 23 h 8,30
+ defti Marcante Pivetta Acco
Ore 15-18 CONFESSIONI in sacrestia
Giovedì 24 h 8.30
+ defti De Mercurio e Nicolella
ORE 15,30 ADORAZIONE
ORE 20.30 Lectio divina—Stanza Canonica
Venerdì 25 Festa Annunciazione di Gesù
h 10.00 s. Messa in onor e alla REGINA DELLA
PACE
h 16.00 VIA CRUCIS (San Antonio)
h 20.30 in chiesa Meditazione sul racconto
della Passione
Sabato 26
S. Antonio h 17.00
+ Ines e Bruna
S. Rita h 18.30
+ Silvano e Gilda
+ Bacchiega Giorgio (trigesimo)
+ Vrola Giuseppe e Giorgio

TUTTI I MERCOLEDI’
Confessioni in Sacrestia dalle ore 15 alle ore 18.
TUTTI I GIOVEDI’ ore 20,30
 presso la saletta della Canonica: Lectio divina
sui testi della domenica.
I VENERDI’ DAVANTI ALLA CROCE
 ore 16.00 a s. Antonio: VIA CRUCIS
 ore 20.30 in Chiesa a s. Rita. Le tappe della
Passione secondo Luca
L’incontro del Venerdì alle 20.30 in chiesa a Santa
Rita è aperto a tutti i Gruppi, ai giovani e ai Genitori dei Ragazzi del Catechismo. E’ un incontro
apprezzato che ci aiuterà a prepararci bene alla
Santa Pasqua riflettendo sulla passione di Gesù che
continua ancora oggi .
PER I LETTORI. In sacr estia si possono r itir are i turni aggiornati per i Lettori.

Domenica 27 IV Domenica di QUARESIMA (C)
S. Antonio h 9.00
+ Nosella Silvano
+ Donadonibus Marina
S. Rita h 10,30
+ Pasinato Ivano
+ Maria e Vittorio
Affidiamo al Signore i nostri cari defunti




Argenton Camanioni Edda di anni 87 (+
15/03/2022)
Zoccarato Santellani Fosca di anni 91
(+16/03/2022)
Zanon Giovanni di anni 69 (+18/03/2022)

