
chiesa il Venerdì Santo. 
 
 
 

Spesso, Signore, io non sento la tua presenza,  
l’intravedo solamente. 
Tu sei qui quando è necessario. 
Tu sei qui quando non ho nessuno accanto.  
Vengono poi i giorni della pienezza , 
giorni in cui il mio cuore è talmente ricolmo  
che non c’è posto per nessuno … 
Ed ecco arrivare il tempo in cui tu parli, 
ed offri una parola che mi insegna a fare il vuoto.  
E se fosse proprio questo il digiuno che ti piace? 
Non grandi decisioni 
e neppure il dono di un assegno consistente.  
Non emozioni vane e neppure brividi religiosi. 
Ma piuttosto trovare il tempo per fare delle scelte.  
Il tempo per una parola vera. 
Il tempo per una condivisione autentica. 
                                             dal Sussidio  della Diocesi per  la Quaresima 2023 
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 L’incontro tra Gesù e la Samaritana 
è straordinario per diversi motivi. Il 
primo è che si tratta di una donna e il 
secondo di una samaritana. Non era 
assolutamente comune che le donne 
potessero entrare in dialogo con i 
maestri del loro popolo. Di più, le lot-
te secolari tra Giudei e Samaritani 
avevano fatto sì che ci fossero pre-
giudizi e odi così radicati da rendere 
impossibile ogni forma di riconcilia-
zione e di pace. 
Gesù, però, è un missionario che 
supera confini e barricate e cerca 
riconciliazione e pace ovunque. Non 
c’è odio o pregiudizio che lo possa 
fermare. E, passando, trasforma le 
cose. Quando incontra le persone, 
prigioniere dei loro rancori e inganni, 
le libera e le abilita a diventare porta-

trici del perdono reso possibile e 
concreto. Così sarà della Samarita-
na che annuncerà Gesù ai suoi con-
nazionali invitandoli a conoscere lui, 
fonte di pace. 
Nel tempo di Quaresima, nel quale 
siamo chiamati a conversione e pe-
nitenza, fa bene sapere che Gesù 
non teme nessun odio o rancore, ma 
a tutti viene incontro per cercare la 
pace attraverso il dialogo e l’ascolto. 
Incontrare Gesù è lo scopo della vita 
cristiana. È lui che ci domanda la 
libera risposta alla sua amicizia; 
un’amicizia che ci libera da ogni pre-
giudizio e odio, dandoci la gioia di 
sentirci figli dello stesso Padre che è 
nei cieli.  

(rid. e adatt. dal Sussidio della Dio-
cesi per  la Quaresima 2023) 

DAL VANGELO (Mt 17,1-9)   
 

 «Chiunque beve di quest’acqua avrà  
di nuovo sete; ma chi berrà dell’acqua che  

io gli darò, non avrà più sete in eterno»  
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Lunedì 13 marzo:  

        alla Santa Messa delle ore 8:00 e 18.30 

        pregheremo  in  modo  particolare  per  

        Papa Francesco nel decimo anniversa- 

        rio della sua elezione a Sommo Ponte- 

        fice. 
 

Martedì 14 marzo:  

        7° incontro per le coppie di fidanzati.  
 

Giovedì 16 marzo:  

        a San Giovanni, ore 17:30 adorazione; 

        segue la Santa Messa. 
 

Venerdì 17 marzo:  

      - a San Giovanni, ore 17:45 preghiera della 

         Via Crucis a cui segue la Santa Messa.  
 

      - dopo cena, alle ore 20:30 presso l’Orato- 

         rio San Pio X incontro per tutti i genito- 

         ri dei ragazzi che si preparano a rice- 

        vere il sacramento della cresima.  
 

      - In  Duomo  Sant' Andrea  alle  ore 20:45  si  terrà  un 

         "Concerto nella festa di San Giuseppe", con il Coro e 

         strumentisti dell'Orchestra Città di Portogruaro. 
 

Domenica 19 marzo,  

        - alla messa delle ore 11:00 sono invitati i ragazzi del 
           catechismo di 3^ elementare.  

   - Sempre durante la messa ci sarà il  
      battesimo di Virginia Ricci.  
 
   - La Festa liturgica di San Giuseppe è  
      spostata a lunedì 20 marzo, giorno in 

                                   cui pregheremo anche per tutti i papà. 
 
Sabato 18 marzo il nostro vicario parrocchiale don Matteo 
Borghetto celebra il suo 30 anno di età: partecipiamo alla 
sua gioia con i nostri migliori auguri di buon compleanno, 
con sincera stima e gratitudine per il suo ministero fra noi e 
in particolare fra i ragazzi dell'Oratorio.   
 
Da martedì 14 a sabato 18 marzo don Nicolas è assente.  
 
•  Ricordiamo di ritirare la cassettina "Un pane per amor di 
Dio" che raccoglie le offerte da destinare ai quattro proget-
ti dell'Ufficio Missionario Diocesano.  
 
     Le cassettine verranno raccolte in un apposito cesto in 

Invito di Papa Francesco 

Continuiamo a stare vicini, con la preghiera e con il sostegno con-
creto, alle popolazioni terremotate in Siria e Turchia ....  

Preghiamo per loro, non dimentichiamolo, preghiamo e pensiamo 
cosa possiamo fare per loro.  

E non dimentichiamo la martoriata Ucraina: che il Signore apra 
vie di pace e dia ai responsabili il coraggio di percorrerle.   


