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III Domenica di Quaresima, 24 marzo 2019 - Anno XXVII - N° 12 
TI ASCOLTO… PER CONDIVIDERE LA TUA VITA 

 
 
 

SANTE MESSE SETTIMANALI 
23 - 31 marzo 2019 

 

III domenica di Quaresima 
Ti ascolto per portare frutto 

SABATO 23 marzo,  
 18.30:  + Carlo Pellizzon 
  + Mauro 
 DOMENICA 24 marzo,  8.00:     
 10.30: + Elisabetta Silvestrin 
  + Luigi Moro  
LUNEDÌ 25 marzo, 18.30: 
Solennità dell’Annunciazione del Signore 
MARTEDÌ 26 marzo,  
 18.30:  + Emanuele; + Nunziata; + Silvestro 
MERCOLEDÌ 27 marzo,   
 18.30: + Dino e Margherita Lavè  
GIOVEDÌ 28 marzo,  
 18.30:  + Ruggero e Imelde Vendrame 
  + defunti fam. Nardo 
VENERDÌ 29 marzo,  
 18.30:  S. Messa 
 19.00:  Via Crucis animata dai bambini 

e dai genitori del catechismo di 
II e III primaria 

IV domenica di Quaresima 
Ti ascolto e ti dono 

SABATO 30 marzo,  
 18.30:  + Sergio Andreotti 
 DOMENICA 31 marzo,  8.00;    
 10.30: S. Messa animata dai 
bambini di III elementare, che alle 
14.00 riceveranno il Sacramento del 
Perdono per la prima volta.  
 
TI ASCOLTO… PER CONDIVIDERE LA TUA VITA 
In Quaresima siamo invitati a passare ad 
ASCOLTARE e a CONDIVIDERE: il Signore e le 
persone bisognose, qui e in Mozambico con d. 
Lorenzo e d. Loris. Anche attraverso le cassettine 
“Un pane per amor di Dio” che trovate in Chiesa, 
insieme al libretto coi vari progetti missionari. 

LA PAROLA DI DIO 
Dal Vangelo secondo Luca (13,1-9) 
In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a 
Gesù il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato 
aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro 
sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: 
«Credete che quei Galilei fossero più peccatori 
di tutti i Galilei, per aver subìto tale sorte? No, 
io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti 
allo stesso modo. O quelle diciotto persone, 
sulle quali crollò la torre di Sìloe e le uccise, 
credete che fossero più colpevoli di tutti gli 
abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se 
non vi convertite, perirete tutti allo stesso 
modo». 
Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva 
piantato un albero di fichi nella sua vigna e 
venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora 
disse al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che 
vengo a cercare frutti su quest’albero, ma non 
ne trovo. Tàglialo dunque! Perché deve 
sfruttare il terreno?”. Ma quello gli rispose: 
“Padrone, lascialo ancora quest’anno, finché gli 
avrò zappato attorno e avrò messo il concime. 
Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se no, 
lo taglierai”» 

 
Commento  di d. Federico Zanetti 
Le parole di Gesù ci invitano a sostare sulla 
necessità di convertirsi e di portare frutto. Il 
Signore vuole intervenire a nostro favore, ma è 
necessario che noi si faccia dei passi, senza 
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pensare di essere già a posto. Dobbiamo portare 
frutto per dare senso alla nostra vita. Ma quali 
sono i frutti veri? Quello che noi pensiamo es-
sere un buon frutto di vita, potrebbe in effetti 
non esserlo agli occhi di Dio. Per non essere 
considerati inutili da Dio, dovremmo chiederci 
quali sono i frutti che lui cerca (1 a lettura): Egli 
vuole che il suo popolo di poveri venga aiutato e 
mostri la bellezza della comunione. Ci impe-
gniamo a portare frutto di condivisione. Oggi 
siamo nel tempo della pazienza di Dio, nel 
tempo in cui Gesù ancora intercede per noi 
come il contadino per il fico. In attesa di frutti. 
  

Famiglia Chiesa domestica 
PREGHIERA 

Signore Gesù, ti ringraziamo  
per il dono di essere una famiglia! 
Vivendo giorno dopo giorno l’uno al fianco 
dell’altro, ci accorgiamo di quanti talenti, 
quante qualità ciascuno di noi è depositario! 
Ognuno ha, infatti, qualcosa di unico, 
originale, meraviglioso da offrire. 
Sappiamo che i nostri doni, le attitudini,  
le capacità non sono solo per noi stessi. 
Tu ci chiami, infatti, 
a condividere ciò che abbiamo e che siamo  
con coloro che poni sul nostro cammino. 
Portare frutto significa proprio questo: 
condividere i tuoi doni  
senza tendere al risparmio, 
così da poter sperimentare  
che nella tua economia d’amore 
ciò che doniamo  
ce lo ritroviamo moltiplicato al centuplo, 
mentre ciò che tratteniamo va perduto! 
Vediamo intorno a noi tanti bisogni e povertà: 
c’è chi è povero di stima, di gioia,  
di amicizia vera. 
In questa settimana ci impegniamo allora  
a donare stima, a chi di sé ne ha poca; 
attenzione, a chi passa molte delle sue ore 
in solitudine; gioia, a chi è nella tristezza. 
Amen 

Impegno 
In questa terza settimana di Quaresima 
scegliamo di guardare in profondità coloro che 
abbiamo intorno a noi, e – laddove vediamo uno 
sguardo abbassato o triste - ci impegniamo a 
portare la nostra stima e il nostro apprezzamen-
to per qualche qualità poco valorizzata, a donare 
la nostra gioia e la nostra allegria. 

AVVISI 
 

CORO DI VOCI BIANCHE 
lunedì dalle 17.30 alle 18.20 

 

CATECHISMO DEGLI ADULTI 
lunedì alle 15.00 

 

martedì 26 marzo,  
dalle 19.00, lectio divina sulle letture della 
prossima domenica con Adorazione Eucari-
stica, con la possibilità delle confessioni fino 
alle 20.20. 
orario anticipato a causa della riunione del Consiglio di 
Unità Pastorale al Sacro Cuore alle 20.30 
 

Un nuovo quadro per il futuro: 
la Chiesa in uscita 

alla luce della Evangelii Gaudium 
con don Marino Rossi 

• 25 Marzo alle 20.30 in parrocchia a S. Pietro 
(Sclavons): Il soggetto: Chiesa madre dal 
cuore aperto; Kerygma e rinnovamento della 
pastorale 

• 1 Aprile alle 20.30 in parrocchia a Villa 
D’Arco: Lo sguardo: i destinatari della gioia 
del Vangelo 

 

Veglia diocesana di preghiera 
in ricordo dei missionari martiri, 

presieduta dal Vescovo Giuseppe: “per amore 
del mio popolo non tacerò” (Oscar Romero) 

Chiesa di Pescincanna 
lunedì 25 marzo, ore 20.30. 

Nel 2018 sono state 40 le persone uccise in 
odio alla fede come operatori pastorali cri-
stiani nel mondo. 
 

Nona rassegna internazionale di illustrazione 

Il Corpo 
al Castello di Spilimbergo 

dal 24 marzo 2019 al 2 giugno 2019, 
da martedì a domenica, 

con orari dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. 
Per info e prenotazioni: 347.7165067 Alessandro 

parrocchiaspilimbergo@email.it 
 
 

sabato 30 marzo cambia l’ora che diventa 
legale portando avanti le lancette di un’ora. 
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