SS. Messe in famiglia nelle zone pastorali nel periodo di Quaresima

In continuità con una tradizione consolidata,
sarà celebrata nelle famiglie la S. Messa nel periodo di Quaresima secondo il seguente calendario:
martedì 13 marzo ore 15.30 presso la fam. Piccinin
Luigia in via Meduna 51

Grazie ...
Un grande grazie al consolidato gruppo che ha organizzato e gestito la cena di metà quaresima di sabato 4
marzo 2018, in oratorio.
Un grazie alle tante persone intervenute che hanno trasformato la cena in una grande festa. In tale occasione abbiamo raccolto la somma di 2.203 euro.

Indovinello della settimana
Un palazzo ha 12 piani che si chiamano: Gennaio, Febbraio, Marzo,
Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto Settembre, Ottobre,
Novembre e Dicembre; ogni piano ha 7 interni che si chiamano:
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì Venerdì, Sabato e Domenica.
Come si chiama l'ascensore di questo palazzo?
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

SS. Messe per i defunti
dal 11 al 18 marzo 2018
Domenica 11 marzo - IV del tempo di Quaresima
ore 07.30 def. Nicola e Regina Sartori
ore 09.00 per la Comunità
ore 11.00 def. Rita Genni Salvador
def. Angelo Brusadin
def. Luca e Elsa
Lunedì 12 marzo
ore 07.00 secondo intenzione persona devota
ore 18.00 secondo intenzione persona devota
Martedì 13 marzo
ore 07.00 def. Gabriella e Federico
ore 18.00 def. Antonio Battiston
def. Angelo e Noemi
Mercoledì 14 marzo
ore 07.00 per le Anime
ore 18.00 def. Bruno Biason
def. Giannina Morassut
Giovedì 15 marzo
ore 07.00 secondo intenzione persona devota
ore 18.00 def. don Angelo
Venerdì 16 marzo
ore 07.00 per le Anime
def. Antonio e Maria De Franceschi
ore 18.00 def. Teresa Babuin e Francesco Sist
def. Rosina Brunettin
def. Antonio Longo e Laura Putto
Sabato 17 marzo
ore 07.00 secondo intenzione persona devota
ore 18.00 def. Italo de Piccoli
def. Egle Ceschiat
def. Lino, Rina, Ardemia
Domenica 18 marzo - V del tempo di Quaresima
ore 07.30 per la Comunità
ore 09.00 def. Pietro Verardo
ore 11.00 def. Maria Brusadin
def. fam. Brusadin Angelo
def. Vanda Piva
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IV domenica del tempo di Quaresima

Dio ha tanto amato il mondo . .
D

io ha tanto amato il mondo,
versetto centrale del Vangelo di
Giovanni, versetto dello stupore
che rinasce ogni volta; parole da
riassaporare ogni giorno e alle
quali aggrapparci forte in tutti i
passaggi della vita, in ogni caduta,
in ogni notte, in ogni delusone.
Dio ha così tanto amato ... e la
notte di Nicodemo, e le nostre notti si illuminano. Qui
possiamo rinascere. Ogni giorno. Rinascere alla fiducia,
alla speranza, alla serena pace, alla voglia di amare, di lavorare e creare, di custodire e coltivare persone e talenti
e creature, tutto intero il piccolo giardino che Dio mi ha
affidato.
Non solo l'uomo, ma è il mondo che è amato, la terra
è amata, e gli animali e le piante e la creazione intera. E
se egli ha amato la terra, anch'io la devo amare, con i
suoi spazi, i suoi figli, il suo verde, i suoi fiori.. E se Egli
ha amato il mondo e la sua bellezza fragile, allora anche
tu amerai il creato come te stesso, lo amerai come il prossimo tuo: «mio prossimo è tutto ciò che vive» (Gandhi).
La rivelazione di Gesù è questa: Dio ha considerato il
mondo, ogni uomo, questo mio niente cui però ha donato un cuore, più importante di se stesso. Per acquistare
me ha perduto se stesso. Follia d'amore.

Dio ha amato: la bellezza di questo verbo al passato,
per indicare non una speranza o una attesa, ma una sicurezza, un fatto certo, e il mondo intero ne è intriso: «il
nostro guaio è che siamo immersi in un oceano d'amore,
e non ce ne rendiamo conto» (G. Vannucci). Tutta la storia biblica inizia con un “sei amato” e termina con un
“amerai” (P. Beauchamp). Noi non siamo cristiani perché
amiamo Dio. Siamo cristiani perché crediamo che Dio ci
ama.
Dio non ha mandato il Figlio per giudicare il mondo,
ma perché il mondo sia salvato, perché chi crede abbia
la vita. A Dio non interessa istruire processi contro di noi,
non dico per condannare o per pareggiare i conti, ma
neppure per assolverci. La vita degli amati da Dio non è
a misura di tribunale, ma a misura di fioritura e di abbraccio, nel paradigma della pienezza.
Perché il mondo sia salvato: salvare vuol dire conservare, e nulla andrà perduto, non un sospiro, non una lacrima, non un filo d'erba; non va perduta nessuna
generosa fatica, nessuna dolorosa pazienza, nessun gesto
di cura per quanto piccolo e nascosto: Se potrò impedire
a un Cuore di spezzarsi, non avrò vissuto invano.

Innalzare qualcuno è sinonimo di gloria, di successo,
PREGHIAMO

di riuscita, di un potere a cui nessuno resiste,
di una forza che sbaraglia ogni nemico,
chiunque osa opporsi. Anche tu sarai innalzato, Gesù,
ma in un modo del tutto imprevisto,
come il condannato che morirà davanti a tutti,
tra sofferenze terribili, come lo sconfitto che è stato
emarginato e poi viene tolto di mezzo,
non senza essere beffato e provocato, come l'innocente che paga fino in fondo perché è stato troppo
mite e ingenuo e non ha capito come va il mondo.
Guardando la tua croce tutti potranno capire
finalmente la tua identità e la tua missione.
Guardando la tua croce si renderanno conto
che Dio ha scelto una strada inusuale
per dimostrare il suo amore: la strada della fragilità
e del dolore, la strada dell'umiliazione e del sacrificio,
la strada dell'amore. Proprio così la nostra storia
conoscerà una possibilità impensata:
quella di lasciarsi trasformare nel profondo
dall'amore offerto senza limiti, quella di farsi
condurre verso un approdo di pace e di pienezza.
Saranno le tue mani segnate
dai chiodi a dirigere il percorso della storia.

Appuntamenti quaresimali
venerdì 16 marzo
alle ore 18.00 Via Crucis, in chiesa

nei giorni feriali
ore 7.00 e alle ore 18.00
Recita della Liturgia delle Ore e S. Messa
Adorazione Eucaristica
giovedì 15 marzo
dalle ore 17.00 alle ore 18.00 in cripta.
(con la disponibilità di un confessore)

Incontri con la Parola di Dio
martedì 13 marzo
dalle ore 20.30 alle ore 21.30 in Oratorio

Per il tempo di Quaresima proponiamo cinque incontri. Leggeremo insieme i testi della Parola di Dio della
domenica successiva; saremo aiutati a comprenderne maggiormente il messaggio; ci lasceremo mettere in discussione dalla Parola di Dio.
Gli incontri sono rivolti a giovani e adulti.

venerdì 16 marzo
Chiesa aperta

fino alle ore 22.30 per chiunque volesse
sostare in silenzio e pregare davanti al Signore.

Anniversario della morte di don Angelo Pandin

Il 15 marzo ricorre il ventitreesimo anniversario della morte di don Angelo Pandin.
Giovedì 15 marzo, alle ore 18.00, sarà celebrata una S. Messa di commemorazione.
Gita parrocchiale in Costiera amalfitana

Lunedì 12 marzo alle ore 20.30, in oratorio, attendiamo le persone iscritte allla gita parricchiale
in Costiera amalﬁtana nei giorni 20-25 aprile.
Sarà occasione per comunicare le ultime indicazioni prima della partenza e per raccogliere il
saldo della quota di partecipazione.

gruppo teatro
pordenone
luciano rocco

presenta

EL FALò

Solennità del nostro patrono
san giuseppe

due atti e un intermezzo di Luciano Rocco

La nostra Comunità parrocchiale, in occasione della solennità
del nostro patrono, San Giuseppe, è in festa.
I Santi sono di grande stimolo per noi, perchè “nella loro vita” ci
oﬀrono un esempio, nell'intercessione un aiuto, nella comunione di
grazia un vincolo d'amore fraterno. Confortati dalla loro testimonianza, aﬀrontiamo il “buon combattimento della fede, per condividere al di là della morte la stessa corona di gloria” (Prefazio dei
Santi).
Invocheremo l’intercessione del nostro patrono per le necessità
di ognuno e della nostra Comunità dando un particolare solennità
alle celebrazioni eucaristiche di domenica 18 marzo.

Andrea Chiappori

REGIA di

domenica 18 marzo

ore 21.00
Teatro di Borgomeduna
ingresso libero

