
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

È il titolo del sussidio per la Quaresi-
ma 2023 che il Servizio Diocesano E’ 
il titolo del Sussidio che la nostra Dio-
cesi offre alle comunità cristiane in 
questa Quaresima 2023    

 

LinK per accedere  
https://diocesi.concordia-pordenone.it/catechistico/quaresima-2023/ 
 

Dall’introduzione di don Maurizio Girolami 

Il cammino Quaresimale che ci accompagna verso la celebrazione 
della Risurrezione di Cristo offre una occasione per guardare non 
solo la meta alla quale siamo chiamati, la vita da risorti, ma anche per 
guardare la nostra costituzione originaria. Siamo infatti fatti di terra 
e di soffio vitale. Siamo come polvere del deserto, capaci però di esse-
re pesanti come il fango e massicci come le montagne.  
La Quaresima ci offre il tempo necessario per offrire a Dio il nostro 
tempo e il nostro desiderio perché lui agisca. Con la forza del suo 
Spirito egli è capace di radunare le cose disperse, di legare le cose iso-
late, di collegare e mettere insieme quanto è smembrato.  
È lui che unifica il cuore e lo rende di carne. È sempre lui che mette 
insieme le volontà delle persone, perché possano esperimentare la 
gioia della vita condivisa con gli altri.  
Restiamo sempre di polvere, ma animati dal soffio eterno dell’amore 
che non muore. 
Nelle tappe quaresimali non lasciamoci sfuggire l’occasione di pren-
dere coscienza di essere frammentati, ma anche di avere il dono di 
Cristo che in mezzo a noi continua, per la forza della sua Pasqua, a 
soffiare sulla sua Chiesa perché sia una nuova creatura ...  
Celebrare la Pasqua significa partecipare della vita del risorto: questa 
inizia dal vivere bene il nostro essere creature deboli e fragili, ma an-
che abitate dallo Spirito creatore e santificatore che unisce le distan-
ze, armonizza i diversi, sa far vedere il bello di ogni differenza.  
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Il brano di vangelo di domenica 
scorsa ci ha spinto a dare di piú, 
a dare il meglio di noi. Oggi 
mettiamo la ciliegina sulla torta. 
I due insegnamenti del Vangelo 
odierno, infatti, sono ancora piú 
radicali e sorprendenti. Gesù ci 
chiama alla perfezione dell'amo-
re. Nascosto in noi, impastato 
nelle fibre piú profonde del no-
stro essere, c'è il DNA di Dio. 
Che è amore. Gesù ci chiama 
semplicemente a vivere quello 
che siamo. 
Gesù propone un'alternativa 
radicale alla legge del taglione, 
una via diversa, la via della “non 
vendetta”, della “non resisten-
za”. L'odio va stroncato con il 
perdono. La violenza va soffoca-
ta con la misericordia. Come   

ha   fatto  lui quando era appeso 
alla Croce. Questi comanda-
menti non sono filosofici, ma 
sono un ritratto della vita del 
maestro. L'ultimo insegnamen-
to di Gesù è senza dubbio il più 
sconvolgente. Il Rabbí ci propo-
ne una espansione vertiginosa 
dell'amore: il tuo prossimo è an-
che il tuo nemico. Il tuo prossi-
mo è la persona che odi, che non 
puoi perdonare, che ti fa sudare 
le mani, che ti fa cambiare mar-
ciapiede. Quella persona è il tuo 
prossimo da amare e per il quale 
pregare. Questa è la vera sfida 
del cristianesimo: dilatare la cir-
conferenza dell'amore. 
Iniziamo ad amare cosí, saremo 
piú felici e meno stressati. Pro-
vare per credere. 

DAL VANGELO DELLA DOMENICA (Mt 5,38-48)  

Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo ne-
mico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici ...   
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•    Domenica 19 febbraio il gruppo "Tesoro nelle mani" al-
lestirà un piccolo mercatino con i dolci di carnevale. Il ricava-
to delle offerte servirà a sostenere i progetti di solidarietà del 
gruppo e le attività in oratorio. 

 

•   Da Domenica 19 a martedì 21 febbraio don Matteo salirà 
a Tramonti di Sotto per il tradizionale campo invernale di tre 
giorni con il passaggio di testimone fra gli animatori di quinta 
e quelli di quarta superiore. 

 
•    Martedì 21, in oratorio Pio X, quarto incontro per le 

14 coppie di fidanzati. 
 
•    Mercoledì 22 febbraio, inizia il tempo di quaresima con 

l'austero RITO DELLE CENERI che saranno imposte sul capo 
dei fedeli durante le Sante messe delle 
ore 8:00 e 18:30, in Duomo per entrambe 
le parrocchie di Sant'Andrea e Sant'A-
gnese.  

 

Presso la chiesa di San Giovanni, 
alle ore 20.45 SOLENNE LITURGIA DELLA PAROLA  con l’im-
posizione delle ceneri. Sono invitati in nodo particolare i giovani 
animatori, i bambini e ragazzi del Catechismo con le loro famiglie. 

 

La mattina alle ore 10:15 don Giuseppe celebrerà la 
Santa Messa con l'imposizione delle ceneri agli ospiti del-
la residenza Francescon e poi accompagnerà la preghiera dei 
bambini e dei ragazzi presso la scuola 
del Marconi.  

 

La sera, alle ore 20:30 si riunisce 
il Consiglio Pastorale per gli Affari Economi-
ci di Sant'Agnese. 

•    Giovedì 23 febbraio a San Giovanni: ore 17.30 ado-
razione a cui segue la Santa Messa.  

 

Alle ore 20:30 terzo incontro con don Orioldo sul 
vangelo di San Giovanni presso la Sala delle Capriate. 

 
•   Venerdì 24 febbraio, alle ore 

17:45 celebrazione della Via Crucis a San 
Giovanni. Segue la Santa Messa delle ore 
18:30.  
                  Dopo cena, alle ore 20:30, 
quarto incontro del  LUMEN per i geni-
tori dei ragazzi del catechismo. 
 

•     Domenica 26 febbraio l'AIL (Associazione Italiana 
contro leucemie, linfomi e mieloma) proporrà la tradizionale 
vendita delle Uova di Pasqua sul sagrato della chiesa di 
Sant'Agnese.  

 

      La sera, alle ore 20:30, quarto incontro di area per 
i delegati all'Assemblea Sinodale. 

 
•    In quaresima, mediante la cassetta "Un Pane per 

amor di Dio", si potrà contribuire a sostenere quattro pro-
getti del Centro Missionario Diocesano: in Brasile, in Tanza-
nia, in Albania e in Congo.  
 
            Visita e benedizione delle famiglie:  
don Nicolas proseguirà in via Galilei, Volta e Viale Isonzo.  
 
             Un augurio speciale carico di tanto affetto e gratitu-
dine a Mons. Lino Pigatto per il suo 87° compleanno (24 feb-
braio): il Signore gli dia forza e lo sostenga nel suo prezioso 
servizio e nella sua luminosa testimonianza fra gli ospiti 
della Residenza Francescon.  


