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1. LA PAROLA DELLA SETTIMANA 

Dal Vangelo secondo Giovanni(Gv10,27-

30)

In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano 

la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. 

Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in 

eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. 

Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tu� e 

nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il 

Padre siamo una cosa sola». 

53a GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA

PER LE VOCAZIONI

dal Messaggio di papa Francesco

" La Chiesa , madre di vocazioni"
La Chiesa è la casa della misericordia, ed è la terra 

dove la vocazione germoglia , cresce e porta fru�o.

La chiamata di dio avviene a�raverso la mediazione 

comunitaria. Dio ci chiama a far parte della Chiesa...il 

cammino vocazionale si fa insieme ai fratelli e alle 

sorelle che il Signore ci dona: è una con-vocazione.

La vocazione nasce nella Chiesa.
Fin dal sorgere di una vocazione è necessario un 

adeguato "senso" della Chiesa....La comunità 

diventa...la casa e la famiglia dove nasce la vocazione.

La vocazione cresce nella Chiesa.
...è necessario fare qualche esperienza apostolica 

insieme ad altri membri della comunità...es con un 

catechista, con una comunità religiosa, o vita di 

clausura, o a conta�o con i missionari.. la comunità 

ecclesiale rimane sempre l'ambito educa!vo 

fondamentale

La vocazione è sostenuta dalla Chiesa
La maternità della Chiesa si esprime mediante la 

preghiera perseverante per le vocazioni e con l'azione

educa!va e di accompagnamento per quan! 

percepiscono la chiamata di Dio.

SANTE MESSE SETTIMANALI

( dal 17  al 24 aprile2016)

DOMENICA 17 aprile 2016
QUARTA DOMENICA DI PASQUA

+ Anime del Purgatorio ore 8.00

+ Silvestrin Antonio e Prima

+ Per la comunità parrocchiale ore10.30

LUNEDÌ     18 aprile 2016
+ ore 18.30

  MARTEDI'    19 aprile  2016
+                                     ore 18.30  

MERCOLEDI'                 20  aprile 2016                             

+  Zefferino Grizzo e Dos! Musrà                   ore 18.30

GIOVEDÌ 21 aprile 2016                     

* Ceselli Aldo                               ore 18.30

VENERDÌ    22  aprile 2016
+                ore 18.30

SABATO 23 aprile  2016
+                                                                                  ore 18.30

 DOMENICA      24 aprile  2016
QUINTA DOMENICA DI PASQUA       

+ Carlo Pellizzon                                 ore 8.00

+  Len! Michele

+ Per la comunità parrocchiale                    ore 10.30

DOMENICA 24 APRILE :  CELEBRIAMO

BATTESIMO DI ELISA LUCCHESE

figlia di Andrea e di Claudia

Benvenuta nella nostra grande famiglia di 
Sant'Agos
no

50° di Matrimonio di 

FERDINANDO SERGIO MANFRIN

VILLALTA NIVES

allieta
 dai figli e dalle loro famiglie. Auguriamo loro

Felicitazioni e assicuriamo un ricordo nella preghiera

VENERDI' 22 ore 20.30

CONFESSIONI PER TUTTI

in preparazione al Giubileo

della parrocchia a Madonna

del Monte



PREGHIERA PER LE VOCAZIONI

Padre di misericordia, 

che hai donato il tuo Figlio per la nostra salvezza 

e sempre ci sostieni con i doni del tuo Spirito, 

concedici comunità cristiane vive, ferventi e gioiose, 

che siano fonti di vita fraterna 

e suscitino fra i giovani il desiderio 

di consacrarsi a Te  e all’evangelizzazione.

 Sostienile nel loro impegno 

di proporre una adeguata catechesi vocazionale 

e cammini di speciale consacrazione.

 Dona sapienza per il necessario discernimento 

vocazionale, 

così che in tutto risplenda la grandezza 

del tuo amore misericordioso. 

Maria, Madre ed educatrice di Gesù, 

interceda per ogni comunità cristiana, 

affinché, resa feconda dallo Spirito Santo, 

sia fonte di genuine vocazioni 

al servizio del popolo santo di Dio. 

(Papa Francesco)

PERCHE’  PAPA  FRANCESCO  HA  POSTO

L’ATTENZIONE  SULLA  MISERICORDIA?

Lo ha  spiegato lui stesso: «Nel  nostro  tempo,  in  cui  la

Chiesa è impegnata nella nuova evangelizzazione, il tema
della  misericordia esige  di  essere  riproposto con  nuovo
entusiasmo  e  con  una  rinnovata  azione  pastorale.  È
determinante  per  la  Chiesa  e  per  la  credibilità  del  suo
annuncio  che  essa  viva  e  tesmoni  in  prima persona la

misericordia. Forse per tanto tempo abbiamo dimencato

di  indicare  e  di  vivere  la  via  della  misericordia.  La
tentazione, da una parte, di pretendere sempre e solo la
giuszia ha fa�o dimencare che questa è il primo passo,

necessario  e  indispensabile,  ma  la  Chiesa  ha  bisogno  di
andare  oltre  per  raggiungere  una  meta  più  alta  e  più
significava.  Dall’altra  parte,  è triste  dover  vedere come
l’esperienza  del  perdono  nella  nostra  cultura  si  faccia
sempre  più  diradata.  È  giunto  di  nuovo  per  la  Chiesa  il
tempo di farsi carico dell’annuncio gioioso del perdono. È il
tempo  del  ritorno  all’essenziale  per  farci  carico  delle
debolezze e delle difficoltà dei nostri fratelli».

La misericordia «apre il cuore alla speranza di essere ama

per sempre nonostante il limite del nostro peccato. Ci sono
momen nei quali in modo ancora più forte siamo chiama

a tenere fisso lo sguardo sulla misericordia per diventare
noi stessi segno efficace dell’agire del Padre. È per questo
che ho inde�o un Giubileo Straordinario della Misericordia

come  tempo favorevole  per  la  Chiesa,  perché  renda più
forte ed efficace la tesmonianza dei creden».

    A  COSA SONO CHIAMATI  I  FEDELI  DURANTE

QUESTO  ANNO  GIUBILARE?
La  richiesta  ai  fedeli  da  parte  della  Chiesa  è  quella  di

far maturare  la  loro  fede alla  luce  della

misericordia: «Siamo  chiama  a  vivere  di  misericordia,

perché  a  noi  per  primi  è  stata  usata  misericordia», ha

spiegato Papa Francesco. «Il  perdono delle  offese  diventa
l’espressione più evidente dell’amore misericordioso e per
noi  crisani  è  un  imperavo  da  cui  non  possiamo

prescindere.

 MA MISERICORDIA VUOL DIRE CANCELLARE

L’ESISTENZA  DEL  PECCATO?

Non  c’è  peccato  che  Dio  non  possa  perdonare  ma  il

Pontefice ha  chiarito che  l’unica  condizione  è  quella

di sen�rsi  peccatori,  perché  la  misericordia  di  Dio  non

cancella  l’esistenza  del  peccato. «La  Chiesa  condanna  il
peccato perché deve dire la verità: questo è un peccato. Ma
allo  stesso tempo abbraccia  il  peccatore che si  riconosce
tale, lo avvicina, gli parla della misericordia infinita di Dio.
La Chiesa è chiamata a effondere la sua misericordia su
tu& coloro che si  riconoscono peccatori,  responsabili  del

male  compiuto,  che  si  sentono bisognosi  di  perdono.  La
Chiesa non è al mondo per condannare, ma per perme�ere

l’incontro con quell’amore viscerale che è la misericordia di
Dio».

CHE  COS’E’  L’INDULGENZA  PLENARIA?

Per  spiegare  l’indulgenza  usiamo le  parole di  Papa

Francesco: «Nonostante  il  perdono,  nella  nostra  vita
poramo  le contraddizioni che  sono  la  conseguenza  dei
nostri  pecca.  Nel  sacramento  della  Riconciliazione  Dio

perdona  i  pecca,  che  sono  davvero  cancella;

eppure, l’impronta  negava che  i  pecca  hanno  lasciato

nei nostri comportamen e nei nostri  pensieri rimane. La

misericordia di Dio però è più forte anche di questo. Essa
diventa  indulgenza  del  Padre  che  a�raverso  la  Sposa  di

Cristo raggiunge il peccatore perdonato e lo libera da ogni
residuo  della  conseguenza  del  peccato,  abilitandolo  ad
agire  con  carità,  a  crescere  nell’amore  piu�osto  che

ricadere nel peccato»

COME  SI  OTTIENE  L’INDULGENZA  PLENARIA

(GIUBILARE)?
Per oenere l’indulgenza, è necessario essersi accosta� al

sacramento  della  Riconciliazione,  avere  la  disposizione

interiore del completo distacco dal peccato, aver ricevuto

l’Eucaris�a e aver pregato secondo le intenzioni del Papa.

Inoltre serve compiere un'”opera” di  pietà, ossia  fare un

pellegrinaggio i. O ancora ci sono le opere di misericordia,

un «modo  per  risvegliare  la  nostra  coscienza  spesso
assopita davan al  dramma della  povertà e  per  entrare

sempre di più nel cuore del Vangelo, dove i poveri sono i
privilegia  della  misericordia  divina», di  cui  abbiamo  già

parlato sopra.

 PERCHE’ BISOGNA INTRAPRENDERE UN 

PELLEGRINAGGIO?
Il pellegrinaggio è centrale nell’Anno Giubilare perché è 

simbolo del cammino che ogni persona compie nella sua 

esistenza, è anche un segno che anche la misericordia è 

una meta da raggiungere e che richiede impegno e 

sacrificio. 


