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

 

ari fratelli e sorelle, questo tempo di Quaresima trovi la Chiesa intera disposta e sollecita nel testimoniare a 
quanti vivono nella miseria materiale, morale e spirituale il messaggio evangelico, che si riassume 
nell’annuncio dell’amore del Padre misericordioso, pronto ad abbracciare in Cristo ogni persona. Potremo 

farlo nella misura in cui saremo conformati a Cristo, che si è fatto povero e ci ha arricchiti con la sua povertà. La 
Quaresima è un tempo adatto per la spogliazione; e ci farà bene domandarci di quali cose possiamo privarci al fine di 
aiutare e arricchire altri con la nostra povertà. Non dimentichiamo che la vera povertà duole: non sarebbe valida una 
spogliazione senza questa dimensione penitenziale. Diffido dell’elemosina che non costa e che non duole. 
Lo Spirito Santo, grazie al quale «[siamo] come poveri, ma capaci di arricchire molti; come gente che non ha nulla e 
invece possediamo tutto» (2 Cor 6,10), sostenga questi nostri propositi e rafforzi in noi l’attenzione e la responsabilità 
verso la miseria umana, per diventare misericordiosi e operatori di misericordia. Con questo auspicio, assicuro la mia 
preghiera affinché ogni credente e ogni comunità ecclesiale percorra con frutto l’itinerario quaresimale, e vi chiedo di 
pregare per me. Che il Signore vi benedica e la Madonna vi custodisca.                                               Papa Francesco 
 
DOMENICA 30 marzo 2014  
4ª Domenica di Quaresima 

 

 
 

Cristo: luce per le nostre tenebre 
Quando nasce un bambino, con felice espressione si dice che 
«è venuto alla luce». Solo questo passaggio permette la 
continuità della vita. Quando un uomo muore si dice che «si è 
spento». E’ significativo che il linguaggio comune identifichi 
la vita con la luce e la morte con la tenebra. Luce e tenebre 
esprimono simbolicamente la condizione umana nelle sue 
contraddizioni: non solo vita-morte, ma anche verità-
menzogna, giustizia-ingiustizia. Lo stesso avvicendarsi 
cosmico del giorno e della notte sta ad indicare la 
fondamentale importanza del rapporto luce-tenebra: avvolto 
nella tenebra il mondo perde la sua consistenza, le cose non 
hanno contorno né colore, l’uomo è cieco, inerte, afferrato 
da un senso acuto di solitudine, di smarrimento, di paura. Il 
primo bagliore risveglia la vita, la gioia e la speranza. 
 
Il Vangelo di san Giovanni riferisce a Gesù il simbolo della 
luce. Già nel suo prologo dice della Parola divina, del Logos: 
“In lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini; la luce 
splende nelle tenebre, ma le tenebre non l’hanno accolta” (Gv 
1,4-5). La luce è ciò che rischiara l’oscurità, ciò che libera 
dalla paura che ispirano le tenebre, ciò che dà un 
orientamento e permette di riconoscere la meta e la via. 
Senza luce, non c’è vita.  Il racconto della guarigione del 

cieco è una “storia di segni” caratteristica di san Giovanni. 
Essa mette in evidenza che Gesù è “la luce del mondo” (v. 5, 
cf. 8, 12), che egli è la rivelazione in persona e la salvezza 
di Dio - offerte a tutti. 
 
LUNEDI’ 31 marzo 2014 
4ªsettimana 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: +Favaro Alfonso e familiari, Montico 
Attilio e Filomena. 
 
 

MARTEDI’ 1 aprile 2014 
4ªsettimana 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: +Luigi Della Pietà.  
 
 

MERCOLEDI’ 2 aprile 2014   
4ªsettimana di quaresima 
Oggi ricorre il 9° anniversario della morte del compianto 
Papa Beato Giovanni Paolo II.  
 

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: Per tutti i defunti della parrocchia.  
 
 
 

 C

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


GIOVEDI’ 3 aprile 2014 
4ªsettimana 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: Def.ti famiglia Zanese; Trigesimo di 
Bortolus Antonietta.  

 

VENERDI’ 4 aprile 2014  
4ªsettimana 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:+Def.ti famiglie Baraccetti e Canton; 
+Principe di Porcia; +Lodovico Della Maestra.  
 
 
 

SABATO 5 aprile 2014 
4ªsettimana 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: Alla Madonna per Stefano; +Giorgini 
Maria Antonietta; +Andreosso Luigi 
 

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 

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. 

 
 

DOMENICA 6 aprile 2014  
5ª Domenica di Quaresima 

 

DUOMO ore  7.40 Lodi di Quaresima;  S. Messe ore 8.00, 9.30, 11.00 
 

Incontro mensile del: GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO, 
 

Duomo ore 16.30 Recita del S. Rosario meditato 
 - ore 17.00 Vespri e Adorazione Eucaristica e confessioni 
 - ore 18.00 S. Messa in onore di San Pio. 
 

Intenzioni: +Santarossa Leopoldo, Natalina e figli; +Fabio Snidero, Celotto Ida e Vdori Giancarlo; +Zanoni 
Gioconda; +Beranrdi Elia; Def.ti famiglie De Roia e Ceschiat; +Fabbro Paola; +Fantozzi Pietro. .  
 
 

VITA DELLA COMUNITA’  
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. Per quanto è possibile, raccomandiamo di portare le rame migliori e 
prive dello scarto. Giovedì 10 aprile alle ore 14.00 in Chiesa siamo invitati a dare una mano nella preparazione dei 
ramoscelli. Grazie. 

 
 

BEATO GIOVANNI PAOLO II e BEATO GIOVANNI XXIII papi 
Saranno dichiarati SANTI nella grande Celebrazione Eucaristica in Piazza San Pietro a 

ROMA DOMENICA 27 APRILE 2014   II Domenica di Pasqua 
Festa della Divina Misericordia 

La nostra parrocchia organizza due pullman per andare a Roma partendo Sabato 26 marzo mattina ore 9.00 e arrivando 
nel pomeriggio. Si parteciperà alla Veglia notturna al Circo Massimo e poi all’alba ci si recherà in piazza San Pietro. Il 
ritorno è previsto introno alle ore 24 di Domenica. Bisogna essere autonomi con il cibo e anche attrezzati per dormire 
all’addiaccio con sacchi a pelo.       Il costo è per gli adulti  di 60 euro e per gli studenti di 35 euro 
 

LE ISCRIZIONI RIMANGONO APERTE FINO ALL’ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONBILI 
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