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III DOMENICA DI QUARESIMA 

(ANNO C)  
 

«Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo»  
 
 
 

 Dal Vangelo secondo Luca (Lc 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 subito tale sorte? No, io vi dico, 

ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle diciotto per-

sone, 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 con-

cime. Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se 

no, lo taglierai”».  
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Commento 
 p. Ermes Ronchi  
  

 Cronaca dolente, di disgrazie e di massacri. Dio dove eri quel giorno? 

Quando la mia bambina è stata investita, dov'eri? Quando il mio piccolo è 

volato via dalla mia casa, da questa terra, come una colomba dall'arca, dove 

guardavi? Dio era lì, e moriva nella tua bambina; era là in quel giorno 

dell'eccidio dei Galilei nel tempio; ma non come arma, bensì come il primo 

a subire violenza, il primo dei trafitti, sta accanto alle infinite croci del 

mondo dove il Figlio di Dio è ancora crocifisso in infiniti figli di Dio. E 

non ha altra risposta al pianto del mondo che il primo vagito dell'alleluja 

pasquale. 

 Se non vi convertirete, perirete tutti. Non è una minaccia, non è una   

pistola puntata alla tempia dell'umanità. È un lamento, una supplica: con-

vertitevi, invertite la direzione di marcia: nella politica amorale, nell'econo-

mia che uccide, nell'ecologia irrisa, nella finanza padrona, nel porre fiducia 

nelle armi, nell'alzare muri. Cambiate mentalità, onesti tutti anche nelle  

piccole cose, e liberi e limpidi e generosi: perché questo nostro Titanic sta 

andando a finire diritto contro un iceberg gigantesco. Convertitevi, altri-

menti perirete tutti. È la preghiera più forte della Bibbia, dove non è l'uomo 

che si rivolge a Dio, è Dio che prega l'uomo, che ci implora: tornate umani! 

Cambiate direzione: sta a noi uscire dalle liturgie dell'odio e della violenza, 

piangere con sulle guance le lacrime di quel bambino di Kiev, gridare un 

grido che non esce dalla bocca piena d'acqua, come gli annegati nel Medi-

terraneo. Farlo come se tutti fossero dei nostri: figli, o fratelli, o madri mie. 

Non domandarti per chi suona la campane/ Essa suona sempre un poco   

anche per te (J. Donne). 

 Poi il Vangelo ci porta via dai campi della morte, ci accompagna dentro 

i campi della vita, dentro una visione di potente fiducia. Sono tre anni che 

vengo a cercare, non ho mai trovato un solo frutto in questo fico, mi sono 

stancato, taglialo. No, padrone! Il contadino sapiente, che è Gesù, dice: 

«No, padrone, no alla misura breve dell'interesse, proviamo ancora, un altro 

anno di lavoro e poi vedremo». Ancora tempo: il tempo è il messaggero di 

Dio. Ancora sole, pioggia e cure, e forse quest'albero, che sono io, darà 

frutto. Il Dio ortolano ha fiducia in me: l'albero dell'umanità è sano, ha radici 

buone, abbi pazienza. La pazienza non è debolezza, ma l'arte di vivere l'incom-

piuto in noi e negli altri. Non ha in mano la scure, ma l'umile zappa. Per 

aiutarti ad andare oltre la corteccia, oltre il ruvido dell'argilla di cui sei fatto, 

cercare più in profondità, nella cella segreta del cuore, e vedrai, troverai 

frutto, Dio ha acceso una lucerna, vi ha seminato una manciata di luce.  



 

 

AVVISI 
 

 

Appuntamenti quaresimali 
 

 

Ogni venerdì di Quaresima (fino alle Palme): 

Via Crucis a Cristo Re e Sant’Ulderico, 

a settimane alterne, 

 a Sant’Ulderico: 01/04;  

 a Cristo Re:  25/03; 08/04; 

alle ore 17.30, a fine celebrazione seguirà la S. Messa 
 

Via Crucis a San Giuseppe tutti i Venerdì alle ore 17.30 

a fine celebrazione seguirà la S. Messa 
 

 

Chiesa aperta a Cristo Re 

con adorazione eucaristica e possibilità 

di confessioni/colloqui: 

ogni sabato a partire da 05.03 (alla fine della S.Messa  

seguirà l’esposizione del Ss.mo - 21.00). 

 
 

Le opere di Carità  

far convergere i “frutti” del digiuno e della carità a favore della:  

- Caritas Parrocchiale per aiutare le persone bisognose.  

- All’ingresso delle chiese sono disponibili le scatolette “Un pane per amor 

di Dio” che riconsegneremo alla messa del giovedì santo. Il ricavato sarà 

devoluto all’Ufficio Missionario Diocesano per aiutare missioni e missionari. 

  

 

ANNIVERSARIO DELLA MORTE  

DI DON ANGELO PANDIN  
 

 Il giorno 15 marzo ricorre l’anniversario della morte di don Angelo.  

 La Parrocchia San Giuseppe ricorderà il suo primo parroco nella festa 

di San Giuseppe domenica 20 marzo alle ore 11.00.  



 

 

 
              CONSACRAZIONE 

               A SAN GIUSEPPE 

  

   O San Giuseppe uomo giusto e fedele, 

che nella pienezza dei tempi 
cooperasti al grande mistero 
della nostra Redenzione 
come sposo verginale di Maria 
e capo della Santa Famiglia di Nazareth; 
dalla Chiesa, nostra madre e maestra, 
proclamato Patrono universale, 
accetta il mio affidamento 
e la mia consacrazione a Te. 
  
   O San Giuseppe, 
come l'Eterno Padre si degnò affidarti i tesori più grandi 
che possedeva, Gesù e Maria; 
così io, con umile fede, 
intendo consacrarmi a Te con piena volontà. 
Al tuo patrocinio affido la mia persona e quanto mi è caro: 
la salute dell'anima e del corpo, 
l'incolumità della mia famiglia e della mia comunità, 
sopratutto la fedeltà incondizionata al Battesimo 
e alla mia particolare Vocazione. 
  
   O San Giuseppe, 
sotto i tuoi sguardi amorosi, 
rinnovo oggi le promesse battesimali 
e gli impegni del mio stato di vita, 
assunti nel sacramento del Matrimonio, 
o nel sacro Ordine, o nella Professione Religiosa. 
  
   O San Giuseppe, 
abbi per me e per quanti mi sono cari, 
le premure che avesti per Gesù e per Maria: 
accoglimi nella casa del Signore come membro della tua stessa Famiglia; 
aiutami a conoscere, servire e amare Gesù e Maria 
come Tu li hai conosciuti, serviti e amati. 
Al termine della vita aprimi le porte del Cielo. 
   Amen. 



 

 

 

Servizio Liturgico Diocesano 
 

 ha fissato gli incontri di formazione per i “nuovi Ministri Straordinari della  

Comunione” nelle date del 2 e 30 aprile 2022 ore 10-12. 

Gli incontri si svolgeranno presso il Centro Diocesano Attività Pastorali (Curia). 

 Iscrizioni entro il 25 marzo avvisando in parroco.  

  

 L’Oftal (Opera Federativa Trasporto Ammalati Lourdes) 
 

organizza già da molti anni una vendita di olio extra vergine di oliva (della 

zona del Garda) per aiutare le persone in difficoltà che desiderano partecipare 

al Pellegrinaggio Diocesano a Lourdes che come sempre partirà in agosto da 

Pordenone. 

Il nostro obiettivo è aiutare gli ammalati, gli anziani e i nuclei famigliari.      

Si ritorna a Lourdes quest’anno dopo due anni di stop, con il cuore colmo di 

speranza. 
 

 I volontari saranno presenti alle porte delle nostre chiese: 

 Sabato 26 marzo - a San Giuseppe in Borgomeduna 

Domenica 27 marzo - a Sant’Ulderico e Cristo Re 

Incontro per i giovani 

TESTIMONI DEL VANGELO - Giovani mine di pace 

Lunedì 21 marzo alle 20.30 presso la Chiesa Cristo Re 

Serata organizzata dai giovani 

della parrocchia di Vallenoncello 

Il passaggio nella notte 

tra sabato 26 marzo 

e domenica 27  



 

 

  il 2020 
 e aiutami    
       nel 2021 
 

Venerdì 25 marzo alle ore 20.30 

CHIESA CRISTO RE - VILLANOVA 

moderatore don Davide Brusadin 
 

 

Quali scelte audaci per i nostri ragazzi? 
 

 

La comunità è chiamata ad interrogarsi e a riflettere con attenzione 

sulla tematica: annuncio e catechesi. Abbiamo bisogno di recuperare 

lo stile ‘catechistico’ di Gesù, cioè di proporre incontri di catechesi 

che mettano al centro la relazione ed inoltre abbiamo la necessità di 

attuare delle sperimentazioni di nuove forme di catechesi affinché le 

famiglie e gli adulti siano soggetti promotori di evangelizzazione per 

se stessi e per i giovani. 

 

**** 

Venerdì 1 aprile alle ore 20.30 

SAN GIUSEPPE IN BORGOMEDUNA - ORATORIO 

moderatore diacono Mauro Dalla Torre  

Il battesimo sorgente della fede  

Il battesimo è la porta di tutti di tutti i sacramenti. Attraverso il bat-

tesimo ogni credente è alimentato e nutrito in tutte le dimensioni 

della sua persona, così come avviene in una relazione: infatti vivere 

una vita cristiana significa essere in continua amicizia con Gesù   

Risorto. Ciascun fedele deve scoprire e riscoprire ogni giorno la sua 

vocazione battesimale, perché tutto parte dal battesimo. 

Tale vocazione non è altro che un mettersi in relazione con Gesù e 

quindi con gli altri , da vivere ogni giorno nella nostra vita: in fami-

glia, con i figli, nel lavoro, con gli amici. Solo così si contribuisce a 

far crescere la comunità in tutte le sue dimensioni. 



 

 

Intenzioni SS. Messe 

20 – 27 marzo 2022 

S. Messe rispettando le indicazioni 

*San Giuseppe-SG;   *Sant’Ulderico-SU;   *Cristo Re-CR 

Sabato 19 

SU 17.30 
+Raimondo e Diletta; 
+Berti Giovanni Antonio; 
per vivi: Fam. Santarossa;  

SG 18.00 

+don Angelo Pandin 
+Calderan Giuseppe e Caterina; 
+Vianello Rosina; +Olin Giorgio; 
+Giuseppe e Rosina; +Gaspardo Alberto; 
+Pitton Agostina; +Pasin Giuseppe; 

CR 18.30 

40° Anniv. di matrimonio 
Antonio e Silvana Gaspardo 

+Def. Fam. Gaspardo e Chierego; 
+Giuseppe e Nello; 

Domenica 20 
 

III DOMENICA 

DI QUARESIMA 
 

(ANNO C)  

SG 7.30  

SG 9.00 

+Grizzo Valentina, Severino e Roberto; 
+Mirka e Olivo; +Angelo e Maria; 
+Luca Barbaresco, Elsa Pasut, e  
   Elda Bernardotto 
+Pezzutti Giovanni; 

SU 9.30 +Lot Maria e Luigia; 

CR 11.00 per la comunità 

SG 11.00  

 

S. Messa Solenne 
Festa di San Giuseppe 

 

+don Angelo Pandin 
+Ruggiero; 

Lunedì 21 CR 18.30 
+Annamaria (6° anniv.) ed Elio; 
+Donato Di Pompa (4° anniv.) 

Martedì 22 CR 8.30  

Mercoledì 23  CR 18.30  



 

 

Giovedì 24 

CR 8.30  

SG 18.00 
+def. Fam. Del Ben; 
+Colotti Giuseppe; 

Venerdì 25 

SG 17.30 
San Giuseppe - Via Crucis + S. Messa 
 

+Sergio, Rosa, Angelo e Filippo; 

CR 17.30 Cristo Re - Via Crucis + S. Messa 

Sabato 26 

SU 17.30 +Berti Giovanni Antonio; 

SG 18.00 
+Panegos Alfeo (1° anniv.); 
+Pierina, Ermenegildo e Gino; 
+Cesarato Bernardo; 

CR 18.30  

Domenica 27 

 
IV DOMENICA 

DI QUARESIMA 
 

LAETARE 
 

 (ANNO C)  

SG 7.30 +Mario e Domenico Biscontin; 

SG 9.00 
+De Stefani Vittorina; 
+Luigi e Giovanna Bortolus; 

SU 9.30  

CR 11.00 +Rino; 

SG 11.00  

Intenzioni SS. Messe 

20 – 27 marzo 2022 

S. Messe rispettando le indicazioni 

*San Giuseppe-SG;   *Sant’Ulderico-SU;   *Cristo Re-CR 

 

Le nostre parrocchie in internet 
 

 E’ possibile iscriversi (mandando una e-mail), 
per ricevere settimanalmente, il foglio parrocchiale.  


