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DOMENICA 12 marzo 2017  
2ª Domenica di Quaresima 

 

Il rischio della fede 
a 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. 
 

elle Scritture, la montagna è sempre il luogo della 
rivelazione. Sono gli uomini come Mosè (Es 19) e Elia 

(1Re 19) che Dio incontra. Si racconta anche che il volto di 
Mosè venne trasfigurato da quell’incontro: “Quando Mosè 
scese dal monte Sinai - le due tavole della Testimonianza si 
trovavano nelle mani di Mosè mentre egli scendeva dal monte 
- non sapeva che la pelle del suo viso era diventata raggiante, 
poiché aveva conversato con il Signore” (Es 34,29). La 
magnificenza della rivelazione divina si comunica anche a 
coloro che la ricevono e diventano i mediatori della parola di 
Dio.  Gesù si mette a brillare come il sole 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 (combinazione del salmo 2, 7 e di Isaia 
42, 1). A ciò si aggiunge, in riferimento a Deuteronomio 18, 
15, l’esortazione ad ascoltare Gesù, ad ascoltare soprattutto 
il suo insegnamento morale. 
 

O Dio, che chiamasti alla fede i nostri padri e hai dato a 
noi la grazia di camminare alla luce del Vangelo, aprici 
all'ascolto del tuo Figlio, perché accettando nella 
nostra vita il mistero della croce, possiamo entrare 
nella gloria del tuo regno.  

 

LUNEDI’13 marzo 2017   
2ª settimana di quaresima 
Oggi ricorre il 4°Anniversario della elezione al Soglio 
Pontificio di Papa Francesco. Preghiamo e affidiamo la 
sua persona e il suo ministero apostolico alla 
Misericordia del Signore 

 

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: Secondo le intenzioni e le necessità degli 
iscritti alla Scuola di S. Lucia; +Ceschiat Ines, Pasut 
Giuseppe; +Morandin Valentino e Pessotto Vittoria. 

 

MARTEDI’ 14 marzo 2017 
2ª settimana 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: Per tutti i defunti della parrocchia. 
 

MERCOLEDI’ 15 marzo 2017 
2ª settimana 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: +Anna Maria Sonato in Fanzago; +Raise 
Bruna; Ann. Bittus Angelo e Rover Caterina. 
 

GIOVEDI’ 16 marzo  2017 
2ª settimana 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:.+Pase Carmelo e Santarossa Palmira; 
+Conte Balilla, Marson Corinna, Frausin Nino e 
Cattunar Fides. 

 
 

CONFESSIONI  viviamo  la quaresima  
nell’incontro con il Perdono di Dio.  
 S. Maria il Venerdì dalle ore 8.30 -9.00 
 Duomo: Sabato dalle ore 17.30 – 18.30  
 Domenica dalle ore 7.30 fino alle 12.00 e il 

pomeriggio dalle ore 17.30 alle 18.00,  
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VENERDI’ 17 marzo 2017  
2ª settimana 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:+Furlan Beranrdo;  +Biscontin  Franca e 
genitori.   
 
 

SABATO 18 marzo 2017 
2ª settimana 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: +Sanson Antonio; +casarsa Giuseppe, Da 
Pieve Fiore e Sante; +Bertolo Maria; Trigesimo di 
Cancian Ferruccio. 
 

 

DOMENICA 19 marzo 2017  
3ª Domenica di Quaresima 

 

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

DUOMO ore 11.00 S. Messa “ad memoriam” per tutti i caduti delle guerre. Seguirà la Cerimonia di consegna delle 
Medaglie Ricordo ai familiari dei Caduti della Grande Guerra. Precedentemente alle ore 10.30 presso il Monumento 
ai Caduti ci sarà la Cerimonia dell’alza Bandiera con l’onore ai caduti da parte delle autorità.  
 

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

Intenzioni: +Marzaro Norma; +Pivetta Giuseppe e Nicolò; +Piovesan Giuseppe; +Barbui Giuseppe; +Basso 
Amedeo, Margherita e Sebastiano; +Dell’Agnese Giuseppe e Abramo, Irma; +Pauletto Bruna; +Babuin Alfedo e 
Ines ore 9.30; +Santarossa Umberto; +Gava Tarcisio; +Vedano Alvise. 
 
 

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. 
 

SCOUT PORCIA 1 REPARTO EG 
Nel prossimo fine settimana ci sarà l’uscita per l’impresa di reparto presso la casa alpina di Barcis. Sabato mattina 
chiediamo ai genitori la disponibilità per aprire la casa e montare la tensostruttura e fare le pulizia. Rivolgersi ai capi.  
 

PASTORALE FAMILIARE 
Domenica prossima presso l’oratorio con inizio alle ore 15.30 ci sarà il secondo incontro di formazione delle giovani 
coppie spose. L’incontro sarà guidato da don Dario.  
 

CONFERENZA DI SAN VINCENZO 
Mercoledì prossimo alle ore 15.30 si terrà l’incontro di formazione presso la sede.  
 

 

ESERCIZI SPIRITUALI della COMUNITA’ 
Da giovedì 23 a domenica 26 marzo 2017 

Con i Padri Missionari della Comunità di Villaregia. 
 

“In un’epoca in cui sempre più forte è l’influenza della secolarizzazione e si avverte un diffuso bisogno di 
incontrare Dio”, Papa Francesco nella sua lettera “Misericordia et misera” a conclusione dell’Anno 
straordinario giubilare ci invita a fare gli Esercizi Spirituali comunitari caratterizzati “da quel clima di silenzio 
completo e profondo che favorisce l’incontro personale e comunitario con Dio”. Essi sono: “Una forte 
esperienza di Dio, suscitata dall’ascolto della sua Parola, compresa e accolta nel proprio vissuto personale, 
sotto l’azione dello Spirito Santo, la quale, in un clima di silenzio, di preghiera e con la mediazione di una 
guida spirituale, dona capacità di discernimento in ordine alla purificazione del cuore, alla conversione della 
vita, alla sequela di Cristo, per il compimento della propria missione nella Chiesa e nel mondo”. 
Siamo tutti invitati a fare questa esperienza attraverso i PP. Missionari di Villaregia partecipando ai vari 
incontri cercando di sforzarsi da quella pigrizia spirituale che spesso ci impedisce di incontrare la Misericordia 
di Dio.  

IL PROGRAMMA SI TROVA SUL TAVOLINO ALL’INGRESSO IN CHIESA 


