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DOMENICA 8 marzo 2015 
3ª Domenica di Quaresima 

 
 

Cristo: tempio del culto al Padre 
 

on il gesto clamoroso, anche se storicamente poco 

appariscente, della purificazione del tempio (vangelo), 

Gesù mette in discussione l'istituzione più sacra della 

tradizione giudaica. Soprattutto è posto sotto accusa il 

modo comune di interpretare il rapporto con Dio. Il fatto 

che Dio abitasse nel tempio conduceva Israele alla 

presunzione di possedere Dio in modo definitivo, anche se 

la vita quotidiana non si lasciava trasfigurare dal rapporto 

unico e singolare che Dio aveva stabilito con il suo popolo. I 

profeti avevano più volte denunciato a chiare lettere 

l'illusoria sicurezza data dal formalismo religioso (cf Is 

1,1ss; Ger 7,1-15; Mic 3,12) per riportare il culto ad 

integrarsi con la vita. Gesù si colloca in questa linea quando 

dichiara in modo perentorio la fine dell'istituzione 

templare, segno di un modo inadeguato di vivere il rapporto 

con Dio. Il gesto compiuto da Gesù è chiaramente 

provocatorio e scatena l'opposizione dei Giudei. Per 

giustificare la sua azione Gesù offre un segno: 

«Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò 

risorgere». Il tempio cui Gesù intende alludere è il suo 

corpo che sarà distrutto dalla morte, ma riedificato nella 

risurrezione. Santuario della divina presenza, e vero luogo 

dell'incontro con Dio è la persona di Gesù. Con la sua vita 

egli indica quale sia il vero culto che il Padre attende dal 

suo popolo (cf Gv 4,23-24): fare la volontà di Dio, aderire 

alla sua Parola, vivere la carità e la giustizia. Non è tanto 

allora il luogo sacro o il numero dei sacrifici che realizzano 

la comunione con Dio, quanto soprattutto quei segni ancora 

più espressivi di una profonda e genuina adesione interiore: 

l'offerta di sé, della propria obbedienza e volontà di 

conversione. 

 

LUNEDI’ 9 marzo  2015  
3ªsettimana di quaresima 

 

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: +Polles Antonio; +Moro Lorenzo e Rosada 
Rina; +Grassi Odorico, fratelli e mamma Giuseppina; 
+Roder Alberto; Ann Mozzon Ettore; Ann di Moro 
Giuseppe cel l’8; +Ferrari Vaifer cel il 7.  
 

MARTEDI’ 10 marzo 2015 
3ªsettimana di quaresima 

 

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: Ann Morandin Vittorio e Tomasi Antonia; 
+Milanese Eligio. 
 

MERCOLEDI’ 11 marzo 2015   
3ªsettimana di quaresima 

 

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: +Battistella Angelo; +Santarossa Umberto; 
1°Ann Da Pieve Giovanni. 
 

GIOVEDI’ 12 marzo 2015 
3ªsettimana di quaresima   

 

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: +Piccin Valerio e Nives; Ann Turchet 
Arpalice e Moro Gino; +Ceschiat Gioacchino, Fabio e 
Teresina.  
 

VENERDI’ 13 marzo  2015 
3ªsettimana di quaresima  

 

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: +Marson Carinna, Conte Balilla, Cattanur 
Fides, Frausin Nino, Alessandro e Norina; Secondo le 
necessità e le intenzioni degli iscritti alla Scuola di S. 
Lucia; Al preziosismo Sangue di Gesù secondo le 
intenzioni dell’offerente.  

C 



SABATO 14 marzo 2015 
3ªsettimana 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: +Morandin Vittorio e Tomasi Antonia; Per 
le anime del purgatorio. 

 

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 

 

 

 

DOMENICA 15 marzo 2015 
4ª Domenica di Quaresima – Laetare  

 

DUOMO  ore  7.40 Lodi di Quaresima;  S. Messe ore   8.00, 9.30, 11.00  
Duomo ore 11.00 Battesimi di Marco Oteri, Tommaso Mattia Casarotto, Tommaso Venuti, 
Rebecca Costella e Zeno Perissinotti.  
 

DUOMO ore 17.00 Vespri e Adorazione Eucaristica  
  ore 18.00 S. Messa vespertina  
 
 

Intenzioni: +Anna Maria Sonato in Fanzago; +Pup Fortunato, Fantone Clorinda e Cassese Domenico; +Piovesan 
Giuseppe; +Fabbro Angela; Ernesto e Caterina; +Modolo Severino; +Corazza Lina; +Babuin Alfredo e Ines; +Bittus 
Angelo e Rover Caterina; Trigesimo di Verardo Antonia ore 18.00. 
 

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. 
 

CATECHISMO PARROCCHIALE PRIMA CONFESSIONE 
I genitori dei fanciulli di 3° Elementare sono  convocati per una riunione organizzativa mercoledì 11 marzo alle ore 
20.30 presso il salone della parrocchia 
 

ANIMATORI GREST 
La prima riunione organizzativa per gli animatori del Grest è fissata per venerdì alle ore 17.30.  
 

UNITA’ PASTORALE di PORCIA  Sant’Antonio – Sant’Agn ese – San Martino – San Vigilio e San Giorgio 
Giovedì prossimo 12 marzo alle ore 20.30 presso l’oratorio di Sant’Agnese si riunirà per la prima volta il consiglio 
provvisorio dell’Unità Pastorale di Porcia formato dai sacerdoti, i vice presidenti dei CPP, i referenti dei catechisti e 
della Caritas parrocchiale, per iniziare una prima programmazione di attività comuni.  
 

 

 
 

Papa Francesco nel suo messaggio per la Quaresima 2015 
invita alla preghiera: Possiamo pregare nella comunione della 

Chiesa terrena e celeste. Non trascuriamo la forza della 
preghiera di tanti! L’iniziativa 24 ore per il Signore, che auspico 
si celebri in tutta la Chiesa, anche a livello diocesano, nei giorni 

13 e 14 marzo, vuole dare espressione a questa necessità 
della preghiera .  

La nostra diocesi raccoglie volenterosa l’invito del Papa. 
 
La Concattedrale di San Marco. 
Venerdì 13 Marzo alle ore 20.00 apertura con la presenza dei 
cresimandi. Presiederà il Vescovo. Chiusura Sabato 14 alle ore 
18.00 con la Messa. 
Nell’arco delle 24 ore ci sarà la disponibilità di sacerdoti per le 
confessioni. 
 

Anche al Santuario della 
Madonna del Monte di 

Costa di Aviano da Venerdì 
13 dalle ore 17.00 a sabato 

alle ore 17. La nostra 
parrocchia è invitata a 

partecipare dalle ore 24.00 
alle ore 1.00 o in qualunque 

altro orario. 


