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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA QUARESIMA 2014 – seconda parte 
Si è fatto povero per arricchirci con la sua povertà (cfr 2 Cor 8,9) 

he cos’è allora questa povertà con cui Gesù ci libera e ci rende ricchi? È proprio il suo modo di 
amarci, il suo farsi prossimo a noi come il Buon Samaritano che si avvicina a quell’uomo lasciato 
mezzo morto sul ciglio della strada (cfr Lc 10,25ss). Ciò che ci dà vera libertà, vera salvezza e vera 

felicità è il suo amore di compassione, di tenerezza e di condivisione. La povertà di Cristo che ci arricchisce è 
il suo farsi carne, il suo prendere su di sé le nostre debolezze, i nostri peccati, comunicandoci la misericordia 
infinita di Dio. La povertà di Cristo è la più grande ricchezza: Gesù è ricco della sua sconfinata fiducia in 
Dio Padre, dell’affidarsi a Lui in ogni momento, cercando sempre e solo la sua volontà e la sua gloria. È 
ricco come lo è un bambino che si sente amato e ama i suoi genitori e non dubita un istante del loro amore e 
della loro tenerezza. La ricchezza di Gesù è il suo essere il Figlio, la sua relazione unica con il Padre è la 
prerogativa sovrana di questo Messia povero. Quando Gesù ci invita a prendere su di noi il suo “giogo 
soave”, ci invita ad arricchirci di questa sua “ricca povertà” e “povera ricchezza”, a condividere con Lui il 
suo Spirito filiale e fraterno, a diventare figli nel Figlio, fratelli nel Fratello Primogenito (cfr Rm 8,29). È 
stato detto che la sola vera tristezza è non essere santi (L. Bloy); potremmo anche dire che vi è una sola vera 
miseria: non vivere da figli di Dio e da fratelli di Cristo.                                                        Papa Francesco 
 
DOMENICA 16 marzo 2014  
2ª Domenica di Quaresima 

 

 
La trasfigurazione 

 
esù si trasfigura sotto gli occhi di tre discepoli: 
questo lo individua come colui che è l’ultimo a 
rivelare Dio, come colui che oltrepassa tutti i 

suoi predecessori. Ciò è sottolineato ancor più dal 
fatto che Mosè ed Elia appaiono e si intrattengono 
con lui.  Essi rappresentano la legge e i profeti, cioè 
la rivelazione divina prima di Gesù. Gesù è l’ultima 
manifestazione di Dio. È quello che dimostra la nube 
luminosa - luogo della presenza divina (come in Es 
19) - da dove una voce designa Gesù come il 
servitore regale di Dio.  
 
La vita è un cammino verso una mèta. Ciascuno 
porta nel cuore aspirazioni, progetti e ideali a volte 
confusi. Per poterli perseguire e realizzare si cerca 
qualche chiarezza, qualche presenza significativa, 
qualche segno che indichi la direzione, qualche 
sprazzo di luce che chiarisca ciò che solo si 
intravede. 
 
 

LUNEDI’ 17 marzo 2014 
2ªsettimana di quaresima 

 

S. Maria ore  6.30 Lodi  
S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore 8.00 S. Messa e ora media 
 

S. Angelo  ore 17.30 S. Rosario meditato 
S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Pivetta Giovanni e Fede; Alla Beata 
Vergine Maria del Monte Berico.  
 

MARTEDI’ 18 marzo 2014 
2ªsettimana di quaresima  

 

S. Maria ore  6.30 Lodi  
S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore 8.00 S. Messa e ora media 
 

S. Angelo  ore 17.30 S. Rosario meditato 
S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Gava Felice; +Vicenzina Dearcoming 
 

MERCOLEDI’ 19 marzo 2014   
SAN GIUSEPPE, Sposo della Beata vergine Maria – Solennità 
Oggi ricorre il primo anniversario dell’inizio del 
pontificato di Papa Francesco 
 

S. Maria ore  6.30 Lodi  
S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore 8.00 S. Messa e ora media 
 

S. Angelo  ore 17.30 S. Rosario meditato 
S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Pivetta Giuseppe e Nico; +Da Pieve 
Santa  e Fiore, Casarsa Giuseppe; +Giuseppe 
Barbui; +Sanson Antonio; 10°Ann di Crestan 
Roberto ore 18.00;  

C 

G 

http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio/index.htm


GIOVEDI’ 20 marzo 2014 
2ªsettimana di quaresima 

 

S. Maria ore  6.30 Lodi  
S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore 8.00 S. Messa e ora media 
 

S. Angelo  ore 17.30 S. Rosario meditato 
S. Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Furlanetto Luigi e def.ti famiglia Citton; 
+Zanese Giuseppe.  
 

VENERDI’ 21 marzo 2014  
2ªsettimana di quaresima 

 

S. Maria ore  6.30 Lodi  
S. Maria ore  8.30 S. Rosario meditato  
S. Maria ore  9.00 S. Messa e ora media 
 
 

DUOMO  ore 17.30 Via Crucis  
 ore 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni:A Gesù Misericordioso per Paola; +Da 
Pieve Ester; Ann Vedana Alvise. 
 

CONFESSIONI 
 

Ogni Sabato dalle ore 17.30 e la Domenica dalle ore 7.30 
fino alle 12.00 e il pomeriggio dalle ore 17.30 alle 18.00 
e durante la S. Messa 

SABATO 22 marzo 2014 
2ªsettimana di quaresima   

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario meditato  
S. Maria ore    8.00 S. Messa e ora media 
 

Duomo ore 18.00 S. Messa prefestiva 
 

Intenzioni: +Def.ti famiglia Cignacco; +Coden 
Jonny 
 
 

DOMENICA 23 marzo 2014  
3ª Domenica di Quaresima 

 

DUOMO ore  7.40 Lodi di Quaresima;  S. Messe 
ore   8.00, 9.30, 11.00  
Duomo ore 11.00 Consegna delle preghiere ai 
fanciulli della 2° elementare.  
 
DUOMO ore 17.00 Vespri e Adorazione 
Eucaristica  
  ore 18.00 S. Messa vespertina  
 

Intenzioni: +Ben Brahim Mario; c+Modolo 
Severino; +Corazza Agostino.   
 

 

VITA DELLA COMUNITA’  
DOMENICHE DI QUARESIMA  
Per favorire il clima di preghiera e di spiritualità della QUARESIMA e del tempo in preparazione alla Pasqua, ogni 
domenica mattina ci sarà la recita delle Lodi e nel pomeriggio l’ora di Adorazione Eucaristica con la recita del 
Vespro prima della Messa serale. Ogni giorno, invitiamo a recitare il S. Rosario con le meditazioni tratte dalla Parola 
di Dio. Inoltre raccomandiamo di partecipare alla tradizionale pratica di pietà della Via Crucis ogni venerdì alle ore 
17.30. 
 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
Lunedì prossim presso la sala dell’oratorio si riunirà il CPP per discutere e approvare il Progetto educativo e il codice 
di autoregolamentazione dell’oratorio e per le dovute verifiche sulla pastorale.  
 

CATECHISMO PARROCCHIALE IV elementare 
Venerdì prossimo presso il salone dell’oratorio alle ore 20.30 ci sarà la riunione dei genitori dei fanciullii di Prima 
comunione.  
 

AZIONE CATTOLICA ADULTI  
Mercoledì prossimo alle ore 20.30 si terrà l’incontro di formazione degli adulti di AC 
AZIONE CATTOLICA INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ - SAN VINCENZO DE PAOLI 
Raccolta straordinaria alimenti: L’Azione Cattolica parrocchiale propone come ogni anno nel periodo della 
Quaresima, una raccolta straordinaria di alimenti, per sostenere l’associazione San Vincenzo che si dedica all’aiuto 
delle famiglie in situazioni di difficoltà, portando loro generi di prima necessità. Per questa raccolta chiediamo anche 
il vostro contributo. In fondo alla chiesa per tutto il periodo quaresimale troverete una lista dei prodotti di cui c’è più 
necessità e l’apposita cesta dove poter depositare tutto ciò che potrete 
 

PULIZIE E FIORI DELLA CHIESA 
Carissimi parrocchiani, per oltre trent’anni Suor Gianfranca con le sue amiche a curato e reso bella la nostra Chiesa 
con i fiori. Ora che purtroppo per motivi di salute  non può più prendersi cura degli altari tocca a ciascuno di noi 
prendersi cura della Chiesa. Poi ci sono anche le pulizie dell’edificio e ormai il gruppetto delle donne del venerdì si è 
ridotto a quattro e così non è più possibile tenere dignitosamente in ordine e pulita la chiesa. Vi invitiamo quindi a 
dare la vostra disponibilità anche solo per un’ora al mese; organizziamo delle squadre di lavoro, ci alterniamo, in 
qualche modo faremo. Vi invito a prendere in seria considerazione questo avviso perché è così che possiamo 
dimostrare la nostra affezione al luogo che ci dona la Fede, il perdono dei peccati che benedice le nozze dei nostri 
giovani e che accompagna all’ultima dimora i nostri cari. Come noi ci prendiamo cura delle nostra case così insieme 
prendiamoci cura della Casa di Dio. 
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