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

P

otremmo pensare che questa “via” della povertà sia stata quella di Gesù, mentre noi, che veniamo dopo di Lui,
possiamo salvare il mondo con adeguati mezzi umani. Non è così. In ogni epoca e in ogni luogo, Dio continua a
salvare gli uomini e il mondo mediante la povertà di Cristo, il quale si fa povero nei Sacramenti, nella Parola e
nella sua Chiesa, che è un popolo di poveri. La ricchezza di Dio non può passare attraverso la nostra ricchezza, ma
sempre e soltanto attraverso la nostra povertà, personale e comunitaria, animata dallo Spirito di Cristo. Ad imitazione
del nostro Maestro, noi cristiani siamo chiamati a guardare le miserie dei fratelli, a toccarle, a farcene carico e a
operare concretamente per alleviarle. La miseria non coincide con la povertà; la miseria è la povertà senza fiducia,
senza solidarietà, senza speranza. Possiamo distinguere tre tipi di miseria: la miseria materiale, la miseria morale e la
miseria spirituale. La miseria materiale è quella che comunemente viene chiamata povertà e tocca quanti vivono in una
condizione non degna della persona umana: privati dei diritti fondamentali e dei beni di prima necessità quali il cibo,
l’acqua, le condizioni igieniche, il lavoro, la possibilità di sviluppo e di crescita culturale. Di fronte a questa miseria la
Chiesa offre il suo servizio, la sua diakonia, per andare incontro ai bisogni e guarire queste piaghe che deturpano il
volto dell’umanità. Nei poveri e negli ultimi noi vediamo il volto di Cristo; amando e aiutando i poveri amiamo e
serviamo Cristo. Il nostro impegno si orienta anche a fare in modo che cessino nel mondo le violazioni della dignità
umana, le discriminazioni e i soprusi, che, in tanti casi, sono all’origine della miseria. Quando il potere, il lusso e il
denaro diventano idoli, si antepongono questi all’esigenza di una equa distribuzione delle ricchezze. Pertanto, è
necessario che le coscienze si convertano alla giustizia, all’uguaglianza, alla sobrietà e alla condivisione. Non meno
preoccupante è la miseria morale, che consiste nel diventare schiavi del vizio e del peccato. Quante famiglie sono
nell’angoscia perché qualcuno dei membri – spesso giovane – è soggiogato dall’alcol, dalla droga, dal gioco, dalla
pornografia! Quante persone hanno smarrito il senso della vita, sono prive di prospettive sul futuro e hanno perso la
speranza! E quante persone sono costrette a questa miseria da condizioni sociali ingiuste, dalla mancanza di lavoro che
le priva della dignità che dà il portare il pane a casa, per la mancanza di uguaglianza rispetto ai diritti all’educazione e
alla salute. In questi casi la miseria morale può ben chiamarsi suicidio incipiente. Questa forma di miseria, che è anche
causa di rovina economica, si collega sempre alla miseria spirituale, che ci colpisce quando ci allontaniamo da Dio e
rifiutiamo il suo amore. Se riteniamo di non aver bisogno di Dio, che in Cristo ci tende la mano, perché pensiamo di
bastare a noi stessi, ci incamminiamo su una via di fallimento. Dio è l’unico che veramente salva e libera. Il Vangelo è
il vero antidoto contro la miseria spirituale: il cristiano è chiamato a portare in ogni ambiente l’annuncio liberante che
esiste il perdono del male commesso, che Dio è più grande del nostro peccato e ci ama gratuitamente, sempre, e che
siamo fatti per la comunione e per la vita eterna. Il Signore ci invita ad essere annunciatori gioiosi di questo messaggio
di misericordia e di speranza! È bello sperimentare la gioia di diffondere questa buona notizia, di condividere il tesoro
a noi affidato, per consolare i cuori affranti e dare speranza a tanti fratelli e sorelle avvolti dal buio. Si tratta di seguire
e imitare Gesù, che è andato verso i poveri e i peccatori come il pastore verso la pecora perduta, e ci è andato pieno
d’amore. Uniti a Lui possiamo aprire con coraggio nuove strade di evangelizzazione e promozione umana..
Papa Francesco

DOMENICA 23 marzo 2014
3ª Domenica di Quaresima

Cristo: acqua per la nostra sete

La conversazione di Gesù con la Samaritana si svolge sul tema
dell’“acqua viva”. Quest’acqua è indispensabile alla vita, e non è
sorprendente che, nelle regioni del Medio Oriente dove regna la
siccità, essa sia semplicemente il simbolo della vita e, anche, della
salvezza dell’uomo in un senso più generale. Questa vita, questa
salvezza, si possono ricevere solo aprendosi per accogliere il dono
di Dio. È questa la convinzione dell’antico Israele come della giovane
comunità cristiana. E l’autore dei Salmi parla così al suo Dio: “È in
te la sorgente della vita” (Sal 036,10). Ecco la sua professione di
fede: “Come la cerva anela ai corsi d’acqua, così l’anima mia anela a
te, o Dio” (Sal 042,2). La salvezza che Dio porta viene espressa con
l’immagine della sorgente che zampilla sotto l’entrata del tempio e
diventa un grande fiume che trasforma in giardino il deserto della
Giudea e fa del mar Morto un mare pieno di vita (Ez 47,1-12). Gesù
vuole offrire a noi uomini questa salvezza e questa vita. Per calmare
definitivamente la nostra sete di vita e di salvezza. “Io, sono
venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza” (Gv 10,10)

LUNEDI’ 24 marzo 2014

GIOVEDI’ 27 marzo 2014

3ªsettimana di quaresima

3ªsettimana 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. 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
S. Angelo

S. Angelo
S. Angelo

ore 17.30 S. Rosario meditato
ore 18.00 S. Messa

Intenzioni: +Marco Piva fu Marco; Trigesimo
di Bertolo Francesco ore 18.00

ore 17.30 S. Rosario meditato
ore 18.00 S. Messa

Intenzioni: +Doro Armando; Def.ti famiglia Pivettas; 3°Ann
Turchet Fiorello; +Davide; +Giavanna Ballarin e familiari.

MARTEDI’ 25 marzo 2014

VENERDI’ 28 marzo 2014

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE - Solennità

3ªsettimana 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. Maria ore 6.30 Lodi
S. Maria ore 8.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 9.00 S. Messa e ora media

S. Angelo
S. Angelo

DUOMO ore 17.30 Via Crucis
ore 18.00 S. Messa

ore 17.30 S. Rosario meditato
ore 18.00 S. Messa

Intenzioni: +Artico Ermes; +Corazza Virginia;
Ann Bortolussi Riccardo e familiari; Def.ti
famiglie Verona e Coden; +Paolazzi Gianfranco
e Cesarina.

Intenzioni:1°Ann di Giuseppe Grenni; +Da Pieve Angela e
Masutti Pietro; +Antonio di Porcia; +Paolazzi Gianfranco e
Cesarina; +Zanetti Fortunato, Franco Cesira e Suor
Bernarda.

MERCOLEDI’ 26 marzo 2014

SABATO 29 marzo 2014

3ªsettimana di quaresima

3ªsettimana 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
S. Angelo

ore 17.30 S. Rosario meditato
ore 18.00 S. Messa

S. Maria ore
S. Maria ore

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

Duomo ore 18.00 S. Messa prefestiva
Intenzioni: +Blasut Giovanni e Rizzo Domenico; +Romanet
Sergio e Turchet Arpalicwe; Alla Madonna per Stefano.

Intenzioni: Ann Bigatton Ferdinando; +Dario
Antonia; +Turchet Giacinto e familiari.

DOMENICA 30 marzo 2014
4ª Domenica di Quaresima

DUOMO ore 7.40 Lodi di Quaresima; S. Messe ore 8.00, 9.30, 11.00
Duomo ore 11.00 Battesimi di Filippo Pelli, Lorenzo Borgioli e Massimo Spedicato.
DUOMO ore 16.00 S. Messa celebrata dal Vescovo Mons. Giuseppe e amministrazione del Sacramento della
Cresima a 26 giovani della nostra parrocchia
Intenzioni: +Vivian Pietro; +Gava Dino; +Presot Vittorio e Emma; +Def.ti famiglie Corazza e Bortolussi; +Cal
Regina e Fracas odoacre; Def.ti famiglia Furlan.

VITA DELLA COMUNITA’
CONFERENZA DI SAN VINCENZO: Mercoledì prossimo si terrà la riunione di formazione dei vincenziani con
inizio alle ore 15.30 in sede
AZIONE CATTOLICA ADULTI Mercoledì alle ore 20.30 in sede ci sarà la riunione degli adulti di AC
CRESIMANDI: Venerdì prossimo con inizio alle ore 20.30 ci sarà l’incontro di preghiera e le confessioni dei
ragazzi , dei loro genitori e padrini in preparazione alla Cresima di Domenica.
VIA CRUCIS DEI GIOVANI
Venerdì prossimo a Palse con inizio alle ore 20.30 si terrà l’incontro dei giovani della Forania di PN-Nord con una
via Crucis in preparazione alla Pasqua.
DOMENICA DELLE PALME 13 aprile 2014
Come ormai è tradizione da diversi anni nella Domenica delle Palme si distribuiranno i ramoscelli d’ulivo confezionati dalle
persone della San Vincenzo perché tutto il ricavato dell’offerta dell’ulivo è da sempre destinato a sostenere le opere di carità San
Vincenzo parrocchiale a sostengo delle famiglie in difficoltà del paese. Coloro che possiedono degli ulivi sono pregati portare le
rame potate nei giorni di mercoledì 9 e giovedì 10 aprile entro le 14.00 nello spazio vicino al campanile

