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DOMENICA 4 marzo  2018  
3ª Domenica di Quaresima 

 

Cristo: tempio del culto al Padre 
 

'evangelista Giovanni introduce alla comprensione del 
significato della morte-risurrezione, vertice della vita e 

dell'opera di Gesù e del progetto del Padre. Per la Chiesa si 
tratta di capire il senso del proprio rinnovamento 
nell'adesione e nella sequela di Cristo. 
 

na visita sul sito del Tempio nella Gerusalemme attuale 
dà un’idea della sacralità del luogo agli occhi del popolo 

ebreo. Ciò doveva essere ancora più sensibile quando il 
tempio era ancora intatto e vi si recavano, per le grandi 
feste, gli Ebrei della Palestina e del mondo intero.  L’uso 
delle offerte al tempio dava la garanzia che la gente 
acquistasse solo quanto era permesso dalla legge. L’incidente 
riferito nel Vangelo di oggi dà l’impressione che all’interno 
del tempio stesso si potevano acquistare le offerte e anche 
altre cose.  Come il salmista, Cristo è divorato dallo “zelo per 
la casa di Dio” (Sal 068,10). Quando gli Ebrei chiedono a 
Gesù in nome di quale autorità abbia agito, egli fa allusione 
alla risurrezione. All’epoca ciò dovette sembrare quasi 
blasfemo. Si trova in seguito questo commento: “Molti 
credettero nel suo nome. Gesù però non si confidava con 
loro, perché conosceva tutti”. Noi dobbiamo sempre provare 
il bisogno di fare penitenza, di conoscerci come Dio ci 
conosce.  Il messaggio che la Chiesa ha predicato fin 
dall’inizio è quello di Gesù Cristo crocifisso e risorto. Tutte 
le funzioni della Quaresima tendono alla celebrazione del 
mistero pasquale. Che visione straordinaria dell’umanità vi si 
trova! Dio ha mandato suo Figlio perché il mondo fosse 
riconciliato con lui, per farci rinascere ad una nuova vita in 
lui. Eppure, a volte, noi accogliamo tutto ciò con eccessiva 
disinvoltura. Proprio come per i mercati del tempio, a volte la 
religione ha per noi un valore che ha poco a vedere con la 
gloria di Dio o la santità alla quale siamo chiamati. 

 
 

LUNEDI’ 5 marzo 2018   
3ª 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: +Biscontin Laura; +Carretta Silvia; 
+Umberto Santarossa; +Puiatti Rita.  

 

MARTEDI’ 6 marzo 2018 
3ª 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: +Lucchese Giovanni, Letizia e familiari; 
+Per le anime dimenticate; Per le anime del purgatorio. 
 

MERCOLEDI’ 7 marzo 2018 
3ª 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: +Zaina Vasco; +Dell’Agnese Rodolfo.  
 

GIOVEDI’ 8 marzo 2018 
3ª 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: +Trigesimo di Lombardi Fortunato.  
 

VENERDI’ 9 marzo 2018 
3ª 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: +Polles Antonio; +Vivian Adriano; 
+Modolo Mario; +Mozzon Ettore; Ann di Roder 
Alberto.  
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SABATO 10 marzo 2018 
3ª settimana di quaresima 

 

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

Oratorio ore 11.00 S. Messa per il Convegno 
Diocesano delle San Vincenzo 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 
 

Intenzioni: +Ann Morandin Vittorio; +Santarossa 
Regina; +Milanese Eligio; +Def,ti famglie Marsonet e 
Toffoli; +Def.ti famiglie Santarossa e Battistella. 
 

CONFESSIONI  prepariamoci a vivere 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 

 

DOMENICA 11 marzo  2018  “Laetare” 
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 BLANCUZZI ADELE e PRESOTTO GIULIA 
 

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

Intenzioni: +Contin Guglielmo e Piccin Rina; +Bottos Gaudenzio e Salvador Luigia; +Caramaschi Anselmo e 
genitori; +Pauletto Bruna; In onore di San Pio.  
 

 

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. 
 

DOMENICA DELLE PALME 25 marzo 2018 
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 da lunedì19 a giovedì 22 entro le 14.00 nello spazio vicino al campanile. Per 
quanto è possibile, raccomandiamo di portare le rame migliori e prive dello scarto. 
Giovedì 22 alle ore 14.00 in Chiesa siamo invitati a dare una mano nella preparazione dei ramoscelli. Grazie. 
 

AZIONE CATTOLICA   
Mercoledì prossimo si terrà la riunione formativa degli adulti di AC con inizio alle ore 20.30. 
 

CONFERENZA DI SAN VINCENZO 
Mercoledì prossimo si terrà la riunione formativa dei vicenziani alle ore 15.30 in sede. 
 

Convegno Diocesano delle Conferenze di San Vincenzo Sabato 10 marzo 2018 
Oratorio GP2 ore 9.00 Accoglienza – ore 9.30 Lodi e a seguire Meditazione Quaresimale 
Ore 11.00 Celebrazione della S. Messa. Ore 12.30 Pranzo Sociale. 
 

 

24 ORE PER IL SIGNORE – ADORAZIONE CONTINUA E CONFESSIONI 
Presso il SANTUARIO MADONNA DEL MONTE 

Venerdì 9 - sabato 10 Marzo 2018 
 

 

Presso il  Santuario della Madonna del Monte di Costa di 
Aviano da Venerdì 9 dalle ore 17.00 a sabato alle ore 17. La 

nostra parrocchia è invitata a partecipare dalle ore 19.00 alle 
ore 22.00 o in qualunque altro orario. 

I nostri cresimandi parteciperanno venerdì dalle ore 19.00 alle 
ore 20.00 e invitiamo anche i genitori e chi può. Partenza ore 

18.30 dall’oratorio per chi ha bisogno di un passaggio. 
Dalle 20.00 alle 21.00 Giovani di Azione Cattolica 

Dalle 21.00 alle 22.00 Scout 


