
 

Incontri della settimana 

     In parrocchia 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
IV^ di Quaresima - B 

 
CHI ACCOGLIE GESÙ TROVA LA LUCE. 

 

“Dio... da morti che eravamo per le colpe, ci 

ha fatto rivivere con Cristo”. La condizione 

di morte, di cui parla la lettera agli Efesini    

(I Lettura), non è solo una metafora, ma 

qualcosa di reale: ci dice che il peccato, come 

la morte, è una situazione dalla quale non 

riusciamo a uscire da soli. Nessuno nasce da 

solo e nessuno torna a darsi la vita da solo. 

Abbiamo bisogno di qualcuno che ci tiri 

fuori, poiché sperimentiamo una radicale 

impotenza. Soltanto Dio può farlo e lo ha 

fatto nel Figlio, facendoci rivivere con lui. 

Anche Israele (I Lettura) ha vissuto questa 

condizione di morte quando, deportato a 

Babilonia, ha sperimentato l'impossibilità di 

liberarsi da solo. E’ Dio a farlo, attraverso 

Ciro, che consente a Israele di tornare nella terra dei padri. Dio dimostra cos il 

suo grande amore verso di noi. Egli non solo ci libera ma, nel Figlio innalzato 

sulla croce, discende nella nostra morte per renderci partecipi della sua 

risurrezione (Vangelo). Il suo amore è potenza di vita nuova che opera nella 

morte, luce che rischiara le tenebre. Accoglierlo ci fa venire alla luce. Venire 

alla luce  metafora che allude alla nascita. Torniamo a nascere in Cristo come 

creature nuove, rigenerate dal suo amore. 
 

 

Andate in tutto il  mondo  e predicate il Vangelo ad ogni creatura” 
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Ss. Luisa e Longino 
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S. Messa ore 18.00 
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S. Messa ore 18.00 
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Gli incontri di catechismo: 
 

Siamo in attesa delle decisioni dei 

nostri Vescovi del Friuli V.G. 

sia riguardanti le varie attività 

parrocchiali che le celebrazioni in 

chiesa. 

Don Aldo è presente in parrocchia, 

però per il momento non può ricevere 

visite. 

Durante la settimana prega e celebra 

la S. Messa via telefono con le 

persone che sono in chiesa. 

Ci sono le cassettine per l’offerta 

quaresimale “Un Pane per Amor 

di Dio” con le finalità proposte 

dalla Diocesi. 



 

Venerdì ore 18,00 

S. MESSA IN ONORE DI S. GIUSEPPE 

con un sacerdote in presenza 

 

Non c’è Via Crucis 
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La Comunità  Parrocchiale 

     S. Messe per i nostri defunti 
  

lunedì  15  ore 18,00 

 

 
 

IV^ DI  QUARESIMA – B 
 

CHI ACCOGLIE GESÙ TROVA LA LUCE. 
 

   Nicodemo va da Gesù di notte: lui ammirava Gesù, ma aveva paura del 

giudizio degli uomini. Gesù gli fa capire che vivere e agire nella luce è 

sempre un bene e una verità. Non si deve aver paura né della luce né della 

verità. Anche lui può diventare “luce”. In quale maniera? 

   “Rinascere” è la la prima affermazione che Gesù fa. Cosa significa? 

   Come un bambino quando “nasce” deve rompere con il passato, la 

comodità e la sicurezza del grembo materno per avventurarsi, “venendo 

alla luce” in un futuro nuovo che può sembrare incerto. 

   Chi rinasce da acqua e da Spirito non va incontro ad un futuro 

incerto, ma ben guidato dallo Spirito stesso. E' la porta aperta per entrare 

nel Regno di Dio, è il dono che Gesù vuole fare a tutta l’umanità: il 

Battesimo è una rinascita perché immette nella “luce” (ecco il segno 

della candela accesa) e ci fa diventare “figli della luce”. 

   Chi non accoglie questo dono di Gesù resta nelle tenebre e nel giudizio 

di condanna. 
 

   Nel Vangelo di Giovanni leggiamo che Gesù guarisce anche un cieco 

dalla nascita. Questi, oltre la luce degli occhi, riceve anche la luce della 

fede e sa riconoscere in Gesù l’inviato da Dio. 
 

   Ai giudei che non vogliono né ammettere la guarigione di colui che era 

nato cieco né accogliere la luce e l’opera del Messia-Salvatore, Gesù 

dice: “Se foste ciechi, non avreste alcun peccato, ma siccome voi dite 

‘noi vediamo’ il vostro peccato rimane”. 

Don Aldo 

 

 

E' lo Spirito di Gesù 

che illumina il nostro cammino. 

 

Senza di Lui restiamo nel buio 

sabato  20  ore 18,00 

martedì  16  ore 18,00 

mercoledì  17  ore 18,00 

giovedì  18  ore  18,00 

venerdì  19  ore 18,00 
S: GIUSEPPE 

domenica  21  ore 8.00 - 10.30 

Def.ti Polesello - Verardo 

On. B.V. Maria – P.D. 

Def.ti Zanese Rosa, Pietro e Emma 

Def.to Verardo Antonino 

Def.to Poles Paolo 

Def.te Verardo Emma e Maria 

Ann. di Camerin Rosalia Covre 

On. S. Giuseppe - P.D. 

Def.ta Sr. Rachele Moras 

Def.ti De Nardi Bortolo e Iva 

Def.ti di Costa Giovanna 

Ann. di Martin Alessandro 

Def.ti Martin Vittorio e Valentina 

Def.ta Tommasini Giovanna 

Def.ti Liset Remigio e Carmela 

Def.ti Moras Marino e Noemi 

Def.ti Luchese Giovanni e Dosolina 

Def.ta Verardo Ofelia 

Def.to Bertolo Tomaso 

Def.to Paro Orfeo 

Def.to Verardo Giuseppe 

Def.ti Rubert Patrizia e Lino 

Ann. di Moras Rosetta 


