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SANTE MESSE SETTIMANALI 
2 - 10 marzo 2019 

 

VIII domenica del Tempo Ordinario 
SABATO 2 marzo 
 18.30: + don Claudio nel V anniversario e  
      fam. Polo 
  + Assunta Papait  
  + Dosti Mussà 
 DOMENICA 3 marzo,  
 8.00:    
 10.30: + Norma Maluta 
LUNEDÌ 4 marzo,  
 18.30: + Romeo Segatto   
MARTEDÌ 5 marzo,  
 18.30: + Aurora e Silvano Borean 

MERCOLEDÌ delle CENERI 
6 marzo: S. Messe  

con l’imposizione delle ceneri 
INIZIO della QUARESIMA 

 15.30: per bambini, ragazzi e anziani 
 19.00-20.15: Adorazione eucaristica  
  e possibilità delle confessioni 
 20.30: per tutta la comunità  
  + Maria Magro Fasan 
GIOVEDÌ 7 marzo,  
 18.30: + Vincenzo Furlan 
VENERDÌ 8 marzo,  
 18.30:  S. Messa 
 19.00: Via Crucis per tutta la comunità 

I domenica di Quaresima 
SABATO 9 marzo 
 18.30: + Bresin Italo, Passador Ada, 

 Marcuzzi Elisa, Passador Liberale; 
 DOMENICA 3 marzo,  
 8.00:    
 10.30: + Bruna Piccin 
  + Savino Cappella 
  + Defunti di Maria Menegon 
  + Vincenzo Mandato  
 
 

LA PAROLA DI DIO 
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 6,39-45) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una pa-
rabola: “Può forse un cieco guidare un altro cieco? 
Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo 
non è più del maestro; ma ognuno, che sia ben 
preparato, sarà come il suo maestro. 
Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo 
fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo oc-
chio? Come puoi dire al tuo fratello: ‹Fratello, lascia 
che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio›, mentre 
tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? 
Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio e allora 
ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio 
del tuo fratello.  
Non vi è albero buono che produca un frutto catti-
vo, né vi è d'altronde albero cattivo che produca un 
frutto buono. Ogni albero infatti si riconosce dal 
suo frutto: non si raccolgono fichi dagli spini, né si 
vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono dal 
buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene; l'uomo 
cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male: la 
sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrab-
bonda". 
 

AVVISI 
 

CORO DI VOCI BIANCHE 
Riprenderà lunedì 11 dalle 17.30 alle 18.20; 

 

Anche il catechismo di lunedì e martedì è 
sospeso per partecipare alle ceneri di mercoledì 

 

Riunione dei Catechisti, giovedì 7 marzo ore 
20.30. 
 

Mercoledì delle ceneri 
INIZIO della QUARESIMA 
imposizione delle ceneri sul capo  

- 15.30: S. Messa con i bambini e i ragazzi, 
portate qualche rametto di olivo benedetto 
dell’anno scorso e vi consegneremo le 
cassettine “Un pane per amor di Dio” 

- adorazione eucaristica dalle 19.00 fino alle 20.15 
con la possibilità delle confessioni 

- 20.30: S. Messa per tutta la comunità 
 

Giornata di digiuno (dai 18 ai 60 anni) e di 
astinenza dalle carni per tutti (salvo malati) 
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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
PER LA QUARESIMA 2019 

«L’ardente aspettativa della creazione è protesa 
verso la rivelazione dei figli di Dio» (Rm 8, 19) 

3. La forza risanatrice del pentimento e del perdono 
Per questo, il creato ha la necessità impellente 
che si rivelino i figli di Dio, coloro che sono diven-
tati “nuova creazione”: «Se uno è in Cristo, è una 
nuova creatura; le cose vecchie sono passate; ec-
co, ne sono nate di nuove» (2 Cor 5,17). Infatti, 
con la loro manifestazione anche il creato stesso 
può “fare pasqua”: aprirsi ai cieli nuovi e alla ter-
ra nuova (cfr Ap 21,1). E il cammino verso la Pa-
squa ci chiama proprio a restaurare il nostro vol-
to e il nostro cuore di cristiani, tramite il penti-
mento, la conversione e il perdono, per poter 
vivere tutta la ricchezza della grazia del mistero 
pasquale. 
Questa “impazienza”, questa attesa del creato 
troverà compimento quando si manifesteranno i 
figli di Dio, cioè quando i cristiani e tutti gli uomi-
ni entreranno decisamente in questo “travaglio” 
che è la conversione. Tutta la creazione è chiama-
ta, insieme a noi, a uscire «dalla schiavitù della 
corruzione per entrare nella libertà della gloria 
dei figli di Dio» (Rm 8,21). La Quaresima è segno 
sacramentale di questa conversione. Essa chiama 
i cristiani a incarnare più intensamente e concre-
tamente il mistero pasquale nella loro vita perso-
nale, familiare e sociale, in particolare attraverso 
il digiuno, la preghiera e l’elemosina. 
Digiunare, cioè imparare a cambiare il nostro at-
teggiamento verso gli altri e le creature: dalla 
tentazione di “divorare” tutto per saziare la no-
stra ingordigia, alla capacità di soffrire per amo-
re, che può colmare il vuoto del nostro cuore. 
Pregare per saper rinunciare all’idolatria e 
all’autosufficienza del nostro io, e dichiararci bi-
sognosi del Signore e della sua misericordia. Fa-
re elemosina per uscire dalla stoltezza di vivere 
e accumulare tutto per noi stessi, nell’illusione 
di assicurarci un futuro che non ci appartiene. E 
così ritrovare la gioia del progetto che Dio ha 
messo nella creazione e nel nostro cuore, quello 
di amare Lui, i nostri fratelli e il mondo intero, e 
trovare in questo amore la vera felicità. Cari fra-
telli e sorelle, la “quaresima” del Figlio di Dio è 
stata un entrare nel deserto del creato per farlo 
tornare ad essere quel giardino della comunione 
con Dio che era prima del peccato delle origini 
(cfr Mc 1,12-13; Is 51,3). La nostra Quaresima sia 
un ripercorrere lo stesso cammino, per portare la 
speranza di Cristo anche alla creazione, che «sarà 
liberata dalla schiavitù della corruzione per entra-

re nella libertà della gloria dei figli di Dio» (Rm 
8,21). Non lasciamo trascorrere invano questo 
tempo favorevole! Chiediamo a Dio di aiutarci a 
mettere in atto un cammino di vera conversione. 
Abbandoniamo l’egoismo, lo sguardo fisso su noi 
stessi, e rivolgiamoci alla Pasqua di Gesù; faccia-
moci prossimi dei fratelli e delle sorelle in difficol-
tà, condividendo con loro i nostri beni spirituali e 
materiali. Così, accogliendo nel concreto della 
nostra vita la vittoria di Cristo sul peccato e sulla 
morte, attireremo anche sul creato la sua forza 
trasformatrice.  
 
TI ASCOLTO… PER CONDIVIDERE LA TUA VITA 
Nella lettera pastorale 2018/2019 il Vescovo 
Giuseppe ci ha richiamato a tre atteggiamenti 
fondamentali per “Toccare la carne di Cristo”: 
incontrare, ascoltare, condividere la vita dei 
poveri. In Avvento abbiamo prestato attenzione 
al primo passo da compiere: “Ti vengo incontro”; 
in Quaresima siamo invitati a passare ad 
ASCOLTARE e a CONDIVIDERE: il Signore e le 
persone bisognose, qui e nelle missioni del 
Mozzambico di d. Lorenzo e di d. Loris.  
Ecco il cammino da intraprendere secondo 
l’itinerario liturgico che la Liturgia della Parola 
che ogni domenica di quaresima ci propone:  

1. Ti ascolto e non mi chiudo.  
2. Ti ascolto e non temo.  
3. Ti ascolto per portare frutto.  
4. Ti ascolto e ti dono.  
5. Ti ascolto per ricevere.  
6. Ti ascolto per rivivere.  
7. Ti ascolto e lodo Dio. 

 

 


