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 3a di Quaresima 

Domenica di Abramo 
“Aprite il vostro cuore davanti a 
Dio perché è il Signore”. Abramo 
nostro padre nella fede, ci viene 
proposto come uomo che ha po-
sto la sua fiducia in Dio ed è rima-
sto sempre irreprensibile nella sua 
condotta di vita. Prima di adden-
trarci nella meditazione della Pa-
rola di Dio, preghiamo con la liturgia: “O Dio di misericordia 
donaci di custodire con fedeltà la tua grazia e di ricuperarla 
umilmente nella preghiera e nella penitenza”. 
Per accogliere il pensiero di Dio Padre e del suo Figlio Gesù 
dobbiamo mettere al centro l’ascolto profondo della Scrittu-
ra. Che cosa ci suggerisce? 
1. Essere irreprensibili verso Dio. Questa è la raccomanda-
zione che il Signore impartisce al suo popolo continuamente 
sollecitato dal suo vivere a contatto con popoli diversi. In che 
cosa si traduce il richiamo e l’avvertimento di Dio? 
     - Non commettere gli abomini di quelle nazioni 
     - non far passare per il fuoco il figlio o la figlia 
     - non esercitare la divinazione, il sortilegio, il presagio,     
       la magia 
     - non fare incantesimi, non consultare negromanti 
        o indovini, né interrogare i morti. 
Chi fa queste cose è in abominio al Signore. Dio fa una pro-
messa: susciterà in mezzo al popolo un profeta pari a Lui: 
ascoltatelo. Attenti ai falsi profeti che parlano ma non si rea-
lizza ciò che promettono. Questo invito di Dio vale anche per 
noi oggi? Certamente. Siamo chiamati anche noi ad essere 
irreprensibili e a fidarci di un Dio fedele in ascolto delle no-
stre voci. Non barattare Dio con i tanti ciarlatani di oggi. At-
tenti anche a coloro che vorrebbero farsi passare per profeti 
ma non lo sono. Niente di quello che dicono diventa realtà. 
2. Scoprire la vera identità di Gesù. Tutto il dialogo tra i giu-
dei “credenti” e Gesù sta proprio in questo dibattito: cono-
scere veramente Gesù e chi è il menzognero. Solo la parola 
della menzogna, della schiavitù e della morte indica l’invito e 
il desiderio di schiacciare gli altri come fonti di confusione e 
chiusure e come cause fondamentali del peccato. Il vero rap-
porto con Gesù si attua invece nell’aprirsi alla sua voce e 
nell’ascoltare il suo invito. Chi non ascolta la parola di Gesù 
e non la mette in pratica vive un’esistenza non autentica, 
schiava, divisa. Se la parola di Gesù non è l’anima della no-
stra esistenza, siamo nelle tenebre, nella menzogna, nella 
schiavitù, nella morte. È la Parola a renderci liberi. Accoglie-
re e riconoscere Gesù ci porta verso la vita, mentre dare glo-
ria a se stessi porta alla morte non solo nostra  ma aumenta 
il desiderio di lapidare Gesù che smaschera tutta la nostra 
falsa libertà e mette a nudo la nostra ipocrisia.  
Gesù è la parola che salva. 

Bordin don Giorgio - Parroco 

Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin 
 

DOM 28: 3a di Quaresima: Consegna della Parola ai bambini di 
terza elemetare 

MAR 01: ore 15,00 - “Ciciarem un cicinin” 
 ore 21,00 - Lectio Divina 
MER 02:  ore 17/18 - Adorazione Eucaristica  
 ore 18,00 - Messa in via Gonin 
GIO 03: ore 16,30 - Azione Cattolica Mamme Apostoliche 
 ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
 ore 21,00  - messa per i giovani in via Gonin 
 ore 21,00 - Corso Fidanzati 
VEN 04: Giorno aliturgico 
 ore 08,30 - Lodi e Parola 
 ore 15,30 - Via Crucis 
 Esercizi Spirituali a Caorle per i giovani delle Opere 

Giuseppine 
SAB 05: ore 11,00 - Messa Ex Oratoriani segue incontro 
DOM 06: Messa e ritiro per i gruppi di quarta elementare 
LUN 07: incontro per la liturgia pasquale 

Quaresima di Fraternità Quaresima di Fraternità   
Per la Quaresima di Fraternità 2016, viene proposta a 
tutta la Comunità parrocchiale il progetto: “Una casa di 
accoglienza  per i giovani poveri di Bissau”. 
Questa casa, offrirà  ai giovani un ambiente per dormire, 
una mensa e la possibilità di seguire un percorso di for-
mazione professionale: falegname, meccanico, elettrici-
sta, muratore nei laboratori della Scuola Professionale 
dei Giuseppini a Bissau (C.I.F.A.P.), per la formazione e 
l’avviamento ad un lavoro qualificato.  
Offerte raccolte le scorse settimane € 537,83.                
Via Crucis €  209,30- cassetta in chiesa € 162,07 

Totale  € 909, 20                           

   Grazie a Tutti! 

Quaresima 2016   
Tutti i martedì   
ore 21 - Lectio Divina 
Tutti i venerdì  

ore 8,30 Lodi e Parola   

ore 15,30 Via Crucis in chiesa  

Si ricorda che i venerdì  
sono liturgici: non c’è la Messa 

24 ore per il Signore 

Iniziativa di Papa Francesco 

Venerdì  11 marzo 2016  Adorazione e preghiera 

Il programma dettagliato nel prossimo foglio giallo 



PER VIVERE MEGLIO L’EUCARISTIA DOMENICALE 
 

Alcune annotazioni semplici per una più consapevole partecipazione all’Eucaristia nel “giorno del Signore”. 
Sono alcune indicazioni di Mons. Erminio De Scalzi vescovo. Ci soffermiamo sui riti principali. 
 
Le letture bibliche: Parola di Dio.Le letture bibliche: Parola di Dio.Le letture bibliche: Parola di Dio.   
Non è solo la lettura di un libro: è l’annuncio di una parola viva, perché è Cristo glorioso, presente, che parla. 
Questa Parola, se trova un cuore aperto, opera ciò che dice. Ogni domenica ha tre letture: dal Profeta, 
dall’Apostolo, dal Vangelo. In un ciclo triennale vengono presentate tutte le pagine principali della Bibbia, che 
è composta di 73 libri. Lezionario ed Evangeliario sono i due libri da cui si legge la Parola di Dio. Dice san Grego-
rio Magno: “Vuoi conoscere il cuore di Dio, leggi la Parola di Dio”. La nostra vita si ricompone e si ricomprende 
a partire dalla Parola di Dio, che ha bisogno della nostra “carne” per trovare corpo e risuonare in profondità. 
Il presbiterio - il luogo della celebrazione - ha due punti focali: la mensa, luogo del pane, e l’ambone, luogo del-
la proclamazione della Parola. Ogni domenica in Basilica, nella Messa capitolare, il Vangelo viene proclamato 
solennemente dal pulpito costruito sul sarcofago “di Stilicone” che risale al IV secolo. 
Prima lettura. Prima lettura. Prima lettura.    
Tratta quasi sempre dai libri del Primo (o Antico) Testamento, è scelta il più 
delle volte per aiutare la comprensione della pagina evangelica. 
Salmo “responsoriale “. Salmo “responsoriale “. Salmo “responsoriale “.    
E’ preghiera corale di meditazione e di risposta alla parola ascoltata.  
Seconda lettura. Seconda lettura. Seconda lettura.    
È solitamente tratta dalle Lettere di Paolo o della Chiesa primitiva. Ci conse-
gna frammenti di vita e di insegnamento delle prime comunità cristiane. 
Acclamazione (Alleluja). Acclamazione (Alleluja). Acclamazione (Alleluja).    
È un canto di lode: in ebraico significa “lode a te, Signore”. Esprime gioia e 
prepara l’ascolto della parola di Gesù. 
Segno della Croce.Segno della Croce.Segno della Croce.   
Mentre il sacerdote inizia la proclamazione del Vangelo con il saluto e l’annuncio della pagina che verrà letta 
(“il Signore sia con voi”... “dal vangelo...’), tutti tracciano sulla fronte, sulle labbra e sul cuore tre segni di Croce. 
Come a dire: questa parola formerà il nostro pensiero, risuonerà sulle nostre labbra e sarà conservata nel no-
stro cuore. 
La lettura del Vangelo. La lettura del Vangelo. La lettura del Vangelo.    
Si ascolta in piedi, a indicare la disponibilità pronta ad eseguire quanto Gesù dirà. Al termine, il sacerdote bacia 
la pagina che ha letto come il tesoro più grande che la Chiesa custodisce - e proclama: “Parola del Signore”. 
Nelle celebrazioni più solenni, i segni dell’incenso e delle candele accese ai lati della Parola ne sottolineano 
l’importanza. Così, di domenica in domenica, i cristiani ripercorrono l’intera vita di Gesù. 
Omelia (o predica). Omelia (o predica). Omelia (o predica).    
E’ il commento alla Parola di Dio, che il sacerdote “traduce” e adatta alla situazione degli ascoltatori. E’ invito 
alla conversione del cuore e della vita. 
LA PRESENTAZIONE DEI DONI 
La preghiera universale o “dei fedeli”.La preghiera universale o “dei fedeli”.La preghiera universale o “dei fedeli”.   
E’ questo il momento in cui il popolo di Dio - esercitando la sua funzione sacerdotale - prega per tutti. Sono 
tanti i problemi seri che premono sul cuore di chi viene alla Messa. Durante la settimana sono capitate tante 
cose nella nostra vita, nel mondo si sono susseguiti diversi avvenimenti... Sono molte di più di quelle fisicamen-
te presenti in chiesa le persone che sono in comunione con noi, la Domenica: i malati, i carcerati, i poveri.. i 
lontani. Tutto questo può trasformarsi in preghiera di lode, di ringraziamento, di richiesta d’aiuto. Per fortuna 
la preghiera liturgica è più grande della nostra preghiera personale, che spesso si chiude su di noi e sulle nostre 
necessità. Sarebbe bello andare al di là del “foglietto” prestampato che il lettore legge pari, pari. Dove la Co-
munità eucaristica non è numerosa, è possibile che alcuni esprimano le loro intenzioni. In alcune chiese si ag-
giungono i nomi delle persone morte nella settimana, dei bambini battezzati, delle coppie di sposi. che hanno 
celebrato il Sacramento del Matrimonio. Alla fine, La preghiera di ciascuno è riassunta da quella del celebran-
te, che la unisce alla preghiera di Cri sto al Padre e che tutti confermano con l’“Amen”. (Continua) 

a cura di Giuseppe Canestraci   


