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DOMENICA 13 marzo 2016  
5ª Domenica di Quaresima 

 
Va' non peccare più 

uesta domenica trova la sua chiave di lettura 
nell’acclamazione al vangelo:«Io non voglio la morte del 

peccatore, ma che si converta e viva» (Ez 33,11). Ancora una 
volta Dio si dichiara a favore della vita dei suoi figli, anche 
quando la loro insensatezza può averli esclusi da ogni umana 
considerazione. Un Dio geloso della vita dei suoi figli al punto 
tale da restituire loro, con il suo perdono, la dignità, 
l’onorabilità, la vita, diventa annuncio liberante e giudizio su 
un mondo così spesso spietato e crudele. La comunità 
cristiana deve farsi portatrice di questo messaggio, 
consapevole di essere stata creata da un gesto di 
misericordia, che la rende debitrice nei confronti di Dio e di 
ogni fratello. Il perdono diventa responsabilità. 
 

 vicino il momento in cui Cristo farà la rivelazione più 
radicale - e la più incomprensibile per l’uomo - della 

sua potenza: morire sulla croce. È uno “scandalo per gli 
Ebrei, follia per i popoli pagani” (1Cor 1,23).  Già prima Gesù 
aveva parlato ai suoi discepoli della croce, che li stupì e 
confuse. Quello che osservavano, nel comportamento sociale, 
è che l’uomo utilizza la debolezza degli altri per affermare il 
proprio potere. Ma Gesù diceva loro: “I re delle nazioni... e 
coloro che hanno il potere su di esse si fanno chiamare 
benefattori. Per voi però non sia così” (Lc 22,25). E i farisei 
che pretendono di usare una povera donna, colta in flagrante 
delitto di adulterio, per compromettere Gesù, gli danno in 
effetti l’occasione di insegnare con un esempio i suoi nuovi 
metodi.  In primo luogo Gesù mette in evidenza l’ipocrisia dei 
farisei: “Chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra. 
Dopo, toglie loro qualsiasi argomentazione. Mette in evidenza 
la loro ignoranza colpevole della legge che insegna che Dio, 
essendo potente sovrano, giudica con moderazione e governa 
con indulgenza, perché egli opera tutto ciò che vuole (Sal 
115,3). Infine - e questo è il punto più importante del 
Vangelo -, Gesù insegna alle folle che non esiste più grande 
manifestazione di potere che il perdono. La morte stessa non 
ha un così grande potere. In effetti, solo il potere di Cristo, 
che muore crocifisso per amore, è capace di dare la vita. E 
soltanto il potere che serve a dare la vita è vero potere.  

LUNEDI’ 14 marzo 2016 
5ª 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 le anime abbandonate; In onore della 
Madonna.  
 

MARTEDI’ 15 marzo 2016  
5ª 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; +Bittus 
Angelo e Rover Caterina.  
 

MERCOLEDI’ 16 marzo 2016 
5ª 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, Cattanur Fides e 
Frausin Nino. 
  

GIOVEDI’ 17 marzo 2016 
5ª 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: Al Cuore Misericordioso del Signore 
Gesù; +Roberto, Silvana, Stefano e Romana.  
  

VENERDI’ 18 marzo 2016 
5ª 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: +Vivian Adriano;  Secondo le intenzioni di 
Paola e Nicholas.  
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SABATO 19 marzo 2016 
SAN GIUSEPPE SPOSO DELLA BEATA VERGINE MARIA 

Oggi ricorre il terzo anniversario del solenne inizio del Ministero apostolico di Papa Francesco come vescovo di Roma e pastore 
della Chiesa Universale. Ricordiamo nella preghiera affinché il Signore lo sostenga nel suo compito di pastore e padre.  
 

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato -  ore 8.00 S Messa  
 

Duomo   ore 15.00 Prima confessione dei fanciulli della III^ elementare 
 

ORATORIO ore 17.45 Inizio della S. Messa della Passione del Signore con la Benedizione solenne dell’ulivo e 
successiva processione al DUOMO dove proseguirà la celebrazione. 
 

Duomo ore 20.00 Via Crucis per la comunità polacca in lingua originale 
 

Intenzioni: +Pivetta Giuseppe e Nicolò; +Pasut Vittorio e Fabbro Elide; +Ada, Edda, Rina, Bruna, e Benvenuto Piva; 
+Santarossa Umberto; +Ferrarini Vaifer; +Moro Giuseppe; +Crestan Roberto e def.ti famiglia Dolfin; +Da Pieve Sante 
e Fiore, Casarsa Giuseppe. 
 

DOMENICA 20 marzo 2016  
DOMENICA DELLE PALME NELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

 

DUOMO  ore   7.30 Lodi della Domenica delle palme 
 ore   8.00, 9.30  S. Messe  (all’inizio di ogni Messa sarà benedetto l’olivo) 
 

 ore 10.45 Inizio nella Chiesetta di S. Maria della S. Messa della Passione del Signore con la 
Benedizione solenne dell’ulivo e successiva processione al Duomo dove proseguirà la celebrazione. 

 

Duomo ore 15.00 S. Messa per la comunità polacca in lingua originale 
 

DUOMO - ore 18.00 S. Messa vespertina all’inizio della S. Messa sarà benedetto l’olivo 
 

Intenzioni: +Marzaro Norma; +Pecile Bruno, Pasut Mario e Feletto Irma; +Scarcia Osvaldo ore 18.00; +Sanson 
Antonio e Verardo Pasqua; +Carretta Silvia; Ann Dario Antonia; Ann Corazza Agostino; +Giuseppe Capone; 
+Bortolussi Severino e familiari; +Pivetta Franco; +Veana Alvise.  

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
DOMENICA DELLE PALME 20 marzo 2016 
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 lunedì14  a giovedì 17  entro le 14.00  nello spazio vicino al campanile. Per 
quanto è possibile, raccomandiamo di portare le rame migliori e prive dello scarto. Giovedì 15 alle ore 14.00 in 
Chiesa siamo invitati a dare una mano nella preparazione dei ramoscelli. Grazie. 
 

CATECHISMO PARROCCHIALE II Media 
Lunedì prossimo alle ore 20.30 in oratorio ci sarà l’incontro coni genitori dei ragazzi di II Media per importanti 
comunicazioni. 
 

COOPERATIVA IL GIGLIO  Martedì 22 ore 14.00 Via Crucis 
Carissima Comunità di Porcia, anche quest’anno sentiamo il grosso desiderio di condividere con voi un momento importante della 
nostra vita di fede. L’amicizia che in questi anni ci unisce ci fa sentire la vostra presenza un elemento importante. E’ per questo 
che il giorno 22 Marzo alle h. 14.00 vogliamo invitarvi alla Via Crucis che faremo presso il nostro centro “Il Giglio” per poi 
scambiarci gli Auguri di Pasqua. Sarà un momento di incontro con i nostri ragazzi, le loro famiglie, e gli amici. La Via Crucis 
verrà realizzata anche in caso di cattivo tempo. Vi ringraziamo  per la vostra adesione.  I ragazzi, i soci e la Presidente  
 

La Parrocchia nel 2016 organizza le seguenti gite: 
 

ARMENIA, Paese delle pietre urlanti  dal  15 AL 22 ottobre 2016 
L'Armenia è una terra del paesaggio affascinante. E’ la terra in cui la tradizione biblica colloca il Giardino dell’Eden.  La terra da cui, 
nelle giornate limpide, si può perfino immaginare sull’Ararat la sagoma dell’arca di Noè. Immersa tra i monti nel Sud del Caucaso, 
quest’antico Paese è sempre stato testimone di avvenimenti storici, Paese che ha pagato lo scotto degli incontri e degli scontri tra 
civiltà diverse, naturale ponte tra l'Occidente e l'Oriente, tappa d’obbligo sulla via della seta."  Osip  Mandelstam 
 

Trekking nelle Alpi  dell’Albania, del Montenegro e del Kosovo   dal’1 all’8 luglio 2016 per gli appassionati della 
Montagna.  

 

In progettazione Pellegrinaggio in Terra Santa dal 27 dicembre 2016 al 3 gennaio 2017. 
 

Trovate i programmi sul banchetto in chiesa. 


