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DOMENICA, 17 MARZO 2019  II^ Quaresima 
 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

PER LA QUARESIMA 2019 
  

«L’ardente aspettativa della creazione  

è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio» (Rm 8, 19) 
  

3. Continua 

3. La forza risanatrice del pentimento e del perdono 

 

Per questo, il creato ha la necessità impellente che si rivelino i figli di 

Dio, coloro che sono diventati “nuova creazione”: «Se uno è in Cri-

sto, è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate; ecco, ne 

sono nate di nuove» (2 Cor 5,17). Infatti, con la loro manifestazione 

anche il creato stesso può “fare pasqua”: aprirsi ai cieli nuovi e alla 

terra nuova (cfr Ap 21,1). E il cammino verso la Pasqua ci chiama 

proprio a restaurare il nostro volto e il nostro cuore di cristiani, tra-

mite il pentimento, la conversione e il perdono, per poter vivere tut-

ta la ricchezza della grazia del mistero pasquale. 

Questa “impazienza”, questa attesa del creato troverà compimento 

quando si manifesteranno i figli di Dio, cioè quando i cristiani e tutti 

gli uomini entreranno decisamente in questo “travaglio” che è la 

conversione. Tutta la creazione è chiamata, insieme a noi, a uscire 

«dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria 

dei figli di Dio» (Rm 8,21). La Quaresima è segno sacramentale di 

questa conversione. Essa chiama i cristiani a incarnare più intensa-

mente e concretamente il mistero pasquale nella loro vita persona-
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le, familiare e sociale, in particolare attraverso il digiuno, la preghie-

ra e l’elemosina. 

Digiunare, cioè imparare a cambiare il nostro atteggiamento verso 

gli altri e le creature: dalla tentazione di “divorare” tutto per saziare 

la nostra ingordigia, alla capacità di soffrire per amore, che può col-

mare il vuoto del nostro cuore.  

Pregare per saper rinunciare all’idolatria e all’autosufficienza del no-

stro io, e dichiararci bisognosi del Signore e della sua misericordia.  

Fare elemosina per uscire dalla stoltezza di vivere e accumulare tut-

to per noi stessi, nell’illusione di assicurarci un futuro che non ci ap-

partiene. E così ritrovare la gioia del progetto che Dio ha messo nel-

la creazione e nel nostro cuore, quello di amare Lui, i nostri fratelli e 

il mondo intero, e trovare in questo amore la vera felicità. 

 

Cari fratelli e sorelle, la “quaresima” del Figlio di Dio è stata un en-

trare nel deserto del creato per farlo tornare ad essere quel giardino 

della comunione con Dio che era prima del peccato delle origini (cfr 

Mc 1,12-13; Is 51,3). La nostra Quaresima sia un ripercorrere lo stes-

so cammino, per portare la speranza di Cristo anche alla creazione, 

che «sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella 

libertà della gloria dei figli di Dio» (Rm 8,21). Non lasciamo trascor-

rere invano questo tempo favorevole! Chiediamo a Dio di aiutarci a 

mettere in atto un cammino di vera conversione. Abbandoniamo 

l’egoismo, lo sguardo fisso su noi stessi, e rivolgiamoci alla Pasqua di 

Gesù; facciamoci prossimi dei fratelli e delle sorelle in difficoltà, 

condividendo con loro i nostri beni spirituali e materiali. Così, acco-

gliendo nel concreto della nostra vita la vittoria di Cristo sul peccato 

e sulla morte, attireremo anche sul creato la sua forza trasformatri-

ce.  

 

Dal Vaticano, 4 ottobre 2018, Festa di San Francesco d’Assisi 

         Francesco 



Celebrazioni liturgiche 

 

N.B.:  

− Nei giorni feriali, un quarto d’ora prima della santa messa, si pregano insieme 

i vesperi o le lodi.   

Domenica  

17 marzo 2019 

II^ Quaresima 

18.30 (sabato sera) Zuccon Andrea; Manente Amalia e 

Girolamo; Vanzo Ada (ann.).  

09.00 Barbon Margherita; Fontebasso Severino; 

Levada Paolo.   

11.00 Battesimo di Bettiol Alessandro di Luca e 

Gomiero Sabrina; Basso Francesco di Pierluigi e 

Genduso Rosalba; Lorenzetto Ludovica di Luca e 

Borsato Eleonora. 

25° di matrimonio di Cason Diego e Tessarin 

Elisabetta.  

Carraro Giuseppe e Feletti Maria.   

Lunedì 18 18.30 Bertuol Celestino  

Martedì 19 

S. Giuseppe 

08.30  S. Messa.  

Mercoledì 20 08.30 def.ti fam. Fedrigo e Zottin.  

Giovedì 21 18.30 S. Messa.  

Venerdì 22 17.30 Adorazione eucaristica e Via Crucis.  

18.30 S. Messa. 

20.30 Preghiera con i genitori e i ragazzi che 

celebreranno la I^ Riconciliazione.  

Sabato 23 18.30 Vicenzi Carolina (ann.) e Serafini Dante; Zorzi 

Filomena (Ann.).  

Domenica  

24 marzo 2019 

III^ Quaresima 

09.00 Torquato Ada e Visentin Silvio.  

11.00 Boneglio Tulio e Paolo.  

S. Messa con i ragazzi di II^ media. 

15.00 Celebrazione della I^ Riconciliazione.  



 
- Sabato 16 ore 16.00 Cresima per 22 ragazzi di III^ media.  

- Domenica 17 marzo ore 11.00 Battesimo di tre bambini della 

nostra Comunità.  

- Lunedì 18 marzo ore 20.45 incontro del CPP per continuare il 

confronto sul Cammino Sinodale e programmare 

l’Anniversario della Parrocchia (50° e della Chiesa (30°) del 

prossimo 2020.  

- Martedì 19 marzo ore 19.00 conferimento dei ministeri di Let-

tore e Accolito ai seminaristi prima dell’ordinazione Diaconale.  

- Martedì 19 marzo ore 20.45: Cinque Salmi accompagnano il 

cammino verso Pasqua. In biblioteca dell’Oratorio incontro con 

preghiera, meditazione, condivisione, testimonianze, video, gui-

dati dalle parole di 5 Salmi.  

- Martedì 19 ore 20.30 Chiesa Votiva incontro con d. Santi Gras-

so su Fragilità e fede.  

- Venerdì 22 ore 20.30 incontro di preghiera e possibilità della Ri-

conciliazione per i genitori dei ragazzi che domenica per la prima 

volta celebreranno il perdono nel sacramento della Riconcilia-

zione.  

- Sabato 23 marzo ore 17.30 all’Auditorium Pio X Presentazione 

del Gr.Est. 2019.  

- Domenica 24 marzo ore 9.30 incontro per i genitori dei ragazzi 

di II^ media.  

- Domenica 24 marzo ore 15.00 in Chiesa, celebrazione della I^ 

Riconciliazione.  

- Iscrizione campo parrocchiale Castel Tesino 2019 per ragazzi/e 

dalla dalla V^ elem. alla II^ media.   


