PROPOSTE PER L’ESTATE
2019
* CAMPO ESTIVO ELEMENTARI:

SS. MESSE PER I DEFUNTI
DAL 24 AL 31 MARZO 2019

Domenica 24 marzo
III DOMENICA DI QUARESIMA

per ragazzi e ragazze che hanno già frequentato: dalla seconda alla quinta elementare. Da
lunedì 17 a domenica 23 giugno, presso la
Colonia Alpina “Mons. Luigi Paulini” a Passo
Sant’Osvaldo - Cimolais (PN) - 820 mt.
Quota di participazione € 175.00 (all iscri-

ore 07.30 def.

zione è richiesta la caparra di € 70)
ISCRIZIONI: dal 15 marzo ed entro il 25
maggio, posti a disposizione (40 posti).

Lunedì 25 marzo
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Angelo

* CAMPO ESTIVO MEDIE E
SUPERIORI: per ragazzi e ragazze che hanno
già frequentato: dalla prima media alla seconda
superiore. Da domenica 21 luglio (nel
pomeriggio) a domenica 28 luglio, presso la
Colonia Alpina “Sacro Cuore” a Fusine in
Valromana di Tarvisio (UD) - 800 mt s.l.m.

Martedì 26 marzo
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Valvasori Mario

* GREST 2018: per ragazzi e ragazze dai 6
ai 14 anni, dal lunedì al venerdì, dalle ore
15.00 alle ore 19.00. Da lunedì 1 luglio a
venerdì 19 , presso l’oratorio parrocchiale.

Venerdì 29 marzo
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Luciana e Neo

* PUNTO VERDE Scuola S. M. Goretti:
per bambini nati nell’anno 2013-2014-2015.
Da lunedì 1 luglio a venerdì 26 luglio, presso
la scuola materna S. M. Goretti.

Domenico e Maria Biscotin
def. Cadamuro Adele e Cesare
Alla Madonna int. persona devota
ore 09.00 def. Giovanni e Luisa Bortolus
def. Luigi Zucchet
ore 11.00 per la Comunità

def. Maria Bertola

Mercoledì 27 marzo
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Giovedì 28 marzo
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione

Sabato 30 marzo
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Cesaratto Bernardo

def. Fam. Dorigo e Ziggiotti

Domenica 31 marzo
IV DOMENICA DI QUARESIMA

PER INFORMAZIONI
don Pier Aldo 3486958611 o in Canonica

Tel. 0434-521345

ore 07.30 def.

Per le anime
def. Giorgio, Ingrid e Franco
ore 09.00 def. Mario, Daniele, Cloe, Molini
ore 11.00 per la Comunità

24 marzo 2019

III DOMENICA DI QUARESIMA
Quell'invito a cambiare rotta
su ogni fronte
Che colpa avevano i
diciotto morti sotto il crollo
della torre di Siloe? E quelli
colpiti da un terremoto, da
un atto di terrorismo, da una
malattia sono forse castigati
da Dio?
La risposta di Gesù è netta: non è Dio che fa cadere
torri o aerei, non è la mano di Dio che architetta
sventure. Ricordiamo l'episodio del "cieco nato":
chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché nascesse così? Gesù allontana subito, immediatamente, questa visione: né lui, né i suoi genitori.
Dio non spreca la sua eternità e potenza in
castighi, lotta con noi contro ogni male, lui è
mano viva che fa ripartire la vita. Infatti aggiunge: Se non vi convertirete, perirete tutti.
Conversione è l'inversione di rotta della nave
che, se continua così, va diritta sugli scogli.
Non serve fare la conta dei buoni e dei cattivi,
bisogna riconoscere che è tutto un mondo che
deve cambiare direzione: nelle relazioni, nella
politica, nella economia, nella ecologia.
Alla gravità di queste parole fa da contrappunto la fiducia della piccola parabola del fico

sterile: il padrone si è stancato, pretende frutti,
farà tagliare l'albero. Invece il contadino sapiente, con il cuore nel futuro, dice: "ancora un
anno di cure e gusteremo il frutto". Ancora un
anno, ancora sole, pioggia e cure perché
quest'albero, che sono io, è buono e darà frutto.
Dio contadino, chino su di me, ortolano
fiducioso di questo piccolo orto in cui ha
seminato così tanto per tirar su così poco.
Eppure continua a inviare germi vitali, sole,
pioggia, fiducia. Lui crede in me prima ancora
che io dica sì. Il suo scopo è lavorare per far
fiorire la vita: il frutto dell'estate prossima vale
più di tre anni di sterilità. E allora avvia processi, inizia percorsi, ci consegna un anticipo
di fiducia. E non puoi sapere di quanta esposizione al sole di Dio avrà bisogno una creatura
per giungere all'armonia e alla fioritura della
sua vita. Perciò abbi fiducia, sii indulgente
verso tutti, e anche verso te stesso. La primavera non si lascia sgomentare, né la Pasqua si
arrende. La fiducia è una vela che sospinge la
storia. E, vedrai, ciò che tarda verrà.

Appuntamenti quaresimali
In cripta nei giorni feriali S. Messa
alle ore 7.00 e alle ore 18.00
°°°

Tutti i venerdì della quaresima, in
chiesa,
alle ore 18.00
Via Crucis
cui seguirà la S. Messa
°°°
Ogni giovedì
Adorazione Eucaristica
dalle ore 17.00 alle ore 18.00 in cripta.
°°°

PREGHIAMO

Incontri con la Parola di Dio ogni

Gesù, noi siamo abituati troppo spesso a
tirare conclusioni affrettate, attribuendo questa
o quella disgrazia a precise responsabilità degli
altri. E arriviamo a chiamare in causa i loro
peccati nascosti anche in frangenti difficili da
spiegare.
Siamo molto indulgenti, al contrario, con
noi stessi, con le nostre inadempienze e ci assolviamo facilmente dai nostri sbagli. Accampiamo diritti e meriti acquisiti per sottrarci ad un
giudizio di cui temiamo le conclusioni.
Quello che tu ci chiedi è ben diverso.
Innanzitutto ci domandi di convertirci, di
cambiare veramente rotta, per mettere i nostri
passi sulle tue orme. Non c’è, infatti, male peggiore di quello a cui si espone chi non prende
sul serio la tua parola, e chi ritarda ulteriormente il momento di cambiar vita.

MARTEDI’
dalle ore 20.30 alle ore 21.30
in Oratorio.
26 marzo, 2 e 9 aprile

SONO APERTE LE ISCRIZIONI
presso la nostra Scuola dell'Infanzia.

PER LA SEZIONE PRIMAVERA
Bambini 24/36 mesi
Per informazioni:
telefonare allo 0434 521928
o passando direttamente in segreteria
della scuola dalle 9.00 alle 11.30

FESTA DEL PERDONO
la prima confessione
Domenica 24 marzo 2019, alle ore
16.00, in chiesa, i ragazzi che si
preparano alla
Prima Comunione si accosteranno al
Sacramento della Confessione.
Invitiamo anche i genitori ad essere
presente e, se lo desiderano, di
accostarsi anche loro al Sacramento del
Perdono.
°°°
Ogni volta che vai alla santa confessione
immergiti tutto/a nella infinita misericordia
di Gesù con grande fiducia, in modo che
Egli possa versare sulla tua anima
l'abbondanza delle sue grazie. Quando vai
alla confessione, sappi che io stesso, il
Signore Gesù, ti aspetto, Mi copro soltanto
dietro il sacerdote ma sono io che ti
perdono. Lì la miseria dell'anima
s'incontra col Dio della misericordia.

24 ORE PER IL SIGNORE
Nella serata di venerdì 29 marzo
c. a. e durante l’intera giornata di
sabato 30 marzo,
è prevista un’apertura straordinaria
della chiesa parrocchiale
fino a mezzanotte,
con la possibilità delle Confessioni,
in un contesto di
Adorazione Eucaristica.

