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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Dal Vangelo di Luca(Lc. 13, 1-9)

In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il 

fa�o di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fa�o 

scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la 

parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei 

fossero più peccatori di tu� i Galilei, per aver subito tale

sorte? No, io vi dico, ma se non vi conver�te, perirete 

tu� allo stesso modo. O quelle dicio�o persone, sulle 

quali crollò la torre di Sìloe e le uccise, credete che 

fossero più colpevoli di tu� gli abitan� di 

Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi conver�te, 

perirete tu� allo stesso modo».

Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato 

un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi 

fru�, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: “Ecco, 

sono tre anni che vengo a cercare fru� su quest’albero, 

ma non ne trovo. Tàglialo dunque! Perché deve sfru�are

il terreno?”. Ma quello gli rispose: “Padrone, lascialo 

ancora quest’anno, finché gli avrò zappato a�orno e 

avrò messo il concime. Vedremo se porterà fru� per 

l’avvenire; se no, lo taglierai”».

APPUNTAMENTI SETTIMANALI

1.  DOMENICA 28 FEBBRAIO A ROVEREDO IN PIANO

dalle ore 9.00 alle ore 16.00 

INCONTRO MOVIMENTO VEDOVILE

2. MARTEDI' 29   - Catechismo degli Adul�  ore 15.30

3. MERCOLEDI' 02 marzo -ALLE ORE 20.30

in SEMINARIO: 

INCONTRO FORMAZIONE LAICI E CLERO

Tema: " Peccatori sì, corro' no. Misericordia e senso 

del peccato"-relatore: Lorenzo Biagi

4. GIOVEDI 03 marzo  alle ORE 21.00  - CORO

5. VENERDI'04 marzo  - ORE 20.30  - VIA CRUCIS -            

ANIMATA DAI GIOVANI

 segue LA PREGHIERA DI ADORAZIONE FINO ALLE 24.00

6. SABATO 5 MARZO - in Seminario dalle 9.00 alle 12.00

PRIMO INCONTRO MINISTRI STRAORDINARI 

DELLA COMUNIONE

VENERDI' 04 MARZO: 

ore 20.30 - VIA CRUCIS con i Giovani

con�nua la PREGHIERA DI ADORAZIONE 

fino alle ore 24.00. iscriversi per assicurare

la presenza. Grazie!Ci saranno SACERDOTI 

per le CONFESSIONI( nella prima parte).

SANTE MESSE SETTIMANALI

( dal 28  febbraio al 06 marzo 2016)

DOMENICA 28 febbraio 2016

TERZA DOMENICA DI QUARESIMA

+ Fasan Giovanni, Teresa,Severino e Alfredo

+ per le famiglie ore 8.00

+ Adelina e Fidelia

+ Per la comunità parrocchiale ore10.30

LUNEDÌ 29 febbraio 2016

ore 18.00

MARTEDI' 01 marzo 2016

+ Walter Lovat e Elsa Lovat     ore 18.00

MERCOLEDI'          02 marzo 2016                          

+   Anniversario di Don Claudio                ore 18.00

GIOVEDÌ 03 marzo 2016                

+ Ennio e Maria                           ore 18.00

VENERDÌ    04 marzo 2016

   ore 18.00

SABATO 05 marzo 2016

+  sec. intenzione famiglia                         ore 18.00

 DOMENICA    06 marzo 2016

QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA

+ secondo intenzione ore 8.00

+Don Claudio

+ Cipriano Polo

+ Per la comunità parrocchiale             ore 10.30

QUARESIMA DI FRATERNITA'

*Concedimi Signore un cuore ospitale,

non solo per questo tempo, ma per tutti i giorni dell’anno,

specialmente i più monotoni o sofferti o riarsi di dura 

fatica.

*Concedimi Signore un cuore ospitale in cui ogni persona

possa entrare ogni momento e deporre il suo fardello 

pesante.

*Concedimi Signore un cuore ospitale,

capace di calore umano e di ascolto attento;

perché ciascuno si senta amato con il Tuo cuore.

*Concedimi Signore un cuore ospitale, come il cuore di 

tua Madre,che ha accolto Te, Dio della vita, e tutti noi, 

fratelli rinati a nuova vita.

*Concedimi Signore un cuore ospitale

che riconosca in ogni persona un fratello, una sorella

*Concedimi Signore un cuore ospitale che, libero da ogni 

zavorra, sia pronto ad accoglierti perché cresca la 

comunione fra noi e il tuo amore possa raggiungere ogni 

persona.



La conversione

La conversione attesta la perenne giovinezza 

del cristianesimo: il cristiano è colui che 

sempre dice: «Io oggi ricomincio». Essa 

nasce dalla fede nella resurrezione di Cristo: 

nessuna caduta, nessun peccato ha l'ultima 

parola nella vita del cristiano, ma la fede nella 

resurrezione lo rende capace di credere più 

alla misericordia di Dio che all'evidenza della 

propria debolezza, e di riprendere il cammino 

di sequela e di fede. Gregorio di Nissa ha 

scritto che nella vita cristiana si va «di inizio 

in inizio attraverso inizi che non hanno mai 

fine». Sì, sempre il cristiano e la chiesa 

abbisognano di conversione, perché sempre 

devono discernere gli idoli che si presentano al

loro orizzonte, e sempre devono rinnovare la 

lotta contro di essi per manifestare la signoria

di Dio sulla realtà e sulla loro vita. In 

particolare, per la chiesa nel suo insieme, 

vivere la conversione significa riconoscere che 

Dio non è un proprio possesso, ma il Signore. 

Implica il vivere la dimensione escatologica, 

dell’attesa del Regno di Dio che deve venire e 

che la chiesa non esaurisce, ma annuncia. E 

annuncia con la propria testimonianza di 

conversione. 
(Enzo Bianchi, Le parole della spiritualità, 67-70).

Da “Le�era della tenerezza di Dio”, 

di Jean Vanier
Gesù ci insegna a scendere fino in basso per scoprire i

semi  della  risurrezione.  E’  talmente  sconvolgente:

dobbiamo scendere per essere guari� e per rinascere ed

è il povero che ci insegna la comunione. La comunione è

molto diversa dalla generosità. Si può dare e fare molto

per gli altri, ma me�ersi in comunione significa fermarsi

ed entrare in relazione, significa guardare negli occhi e

dare  la  mano,  in  un  dono  reciproco,  ricevendo  e

donando.  La  generosità  implica  solo  il  dono  senza

esigenze  diverse  dal  tempo,  dal  denaro  o  dalle

competenze,  spesso  da�  per  raccogliere  gloria.  Ma

entrare  in  comunione  significa  diventare  vulnerabili,

significa far cadere le barriere e le maschere, compresa

quella della generosità, e significa mostrarsi così come si

è. Entrare in comunione è riconoscere che si ha bisogno

dell’altro,  come  Gesù,  stanco,  che  chiede  alla

samaritana  di  dargli  da  bere.  Gesù  non  le  chiede  di

cambiare, le dice semplicemente che ha bisogno di lei,

la  incontra  in  profondità,  entra  in  comunione con lei,

entra in una relazione dove si dà e si riceve, dove ci si

ferma  e  si  ascolta.  E’  più  facile  dare  che  fermarsi,

sopra�u�o quando si  è angoscia�.  Certo, il  povero ha

bisogno  di  soldi  ma  ha  sopra�u�o  bisogno,  come  il

bambino, di incontrare un amico felice di essere con lui.

La  via  discendente  perciò  ci  fa  scoprire  il  segreto

dell’universo.  (…).  E’  richiesto  l’essenziale:  il  cuore.  La

via discendente è la via della risurrezione ma è molto

pericolosa perché ci fa perdere qualcosa. Implica anche

di  scendere dentro noi  stessi  ed è ancora più  difficile

scoprire  le  proprie  ferite  e  le  proprie  fragilità.  La  via

discendente  ci  fa  scoprire  progressivamente,  vivendo

con  il  povero,  la  nostra  povertà,  questo  mondo  di

angoscia  che  abbiamo  dentro,  la  nostra  durezza,  la

nostra  capacità  di  fare  anche  del  male.  Io  stesso  ho

sperimentato davan� a certe  persone quest’ondata di

potenze violente, nascoste nel più profondo di me ma

molto presen�. Davan� all’intollerabile mi sono sen�to

capace di far male, di ferire il povero. So bene che c’è un

lupo alla porta della mia ferita e che può risvegliarsi.(…)

Questa  via discendente allora è dolorosa,  ma è la  via

della salvezza e della guarigione profonda.”

ATTIVITA' VARIE

VIA CRUCIS

Venerdì   04 marzo       i giovani

Venerdì  11 marzo   VEGLIA DIOCESANA MISSIONARI 

      MARTIRI   ( nella nostra chiesa)

ore 20.30   Siano presen� tu� i cresimandi, invita� gli

altri giovani , caritas, gruppo evangelizzazione  scout 

che animeranno il canto ecc.

Venerdì    18 marzo   Scout- Lupe�

Venerdì santo 25 marzo  . via Crucis con Ss. Ilario e 

Taziano (da una chiesa all'altra)     

CONFESSIONI

al sabato: dalle ore 16.00 - 18.00

prima delle messe nei giorni feriali

PER PASQUA: 

Confessioni durante l'Adorazione del 4 marzo

Celebrazione Penitenziale per adul� e giovani: 

lunedì santo 21 marzo alle ore 20.30

Per i ragazzi:(durante l'orario catechismo)

giovedì 17- II media

venerdì 18- V e I media

sabato 19- III media e I sup.

  CONFESSIONI FORANIALI PER GIOVANI

Mercoledì santo 23 marzo alle ore 20.30 in San Marco 

PER I CRESIMANDI

Venerdì 18 marzo - Celebrazione penitenziale con 

     Don Federico  ore 20.30

Domenica  03 aprile  dalle ore 14.00  in Seminario

Incontro Ri
ro con i cresimandi 

con conclusione assieme ai 

genitori con la Messa e una cena o 

pizza insieme

.


