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domenica 14 marzo

iv domenica di quaresima
Dal Vangelo di Giovanni (Gv 3,14-21)
In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo:
«Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia
innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita
eterna.
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché
chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio,
infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per
condannare il mondo, ma perché il mondo sia
salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è
condannato; ma chi non crede è già stato
condannato, perché non ha creduto nel nome
dell’unigenito Figlio di Dio.
E il giudizio è questo: la luce è venuta nel
mondo, ma gli uomini hanno amato più le
tenebre che la luce, perché le loro opere erano
malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la
luce, e non viene alla luce perché le sue opere
non vengano riprovate. Invece chi fa la verità
viene verso la luce, perché appaia chiaramente
che le sue opere sono state fatte in Dio».

«CHI FA LA VERITÀ VIENE VERSO LA LUCE»
di don Maurizio Girolami

L’evento della croce viene anticipato da Gesù ricordando un episodio
accaduto durante il cammino nel deserto. Mosè, per fermare la moria
degli Israeliti, su ordine divino, aveva eretto un serpente di bronzo,
perché chiunque lo guardasse si ricordasse che ciò che salva è posto in
alto, cioè viene da Dio. Gesù richiamando alla mente questo racconto
vuole aiutare i suoi discepoli a preparasi alla sua croce, affinché in essa
non vedano solo un supplizio di sofferenze e morte, ma siano preparati
a riconoscerla come un luogo dove Dio può portare vita, guarigione e
salvezza. Se guardare il serpente era sufficiente per essere guariti
dai suoi morsi, Gesù dice che la salvezza viene dal credere in lui. Il
crocifisso è lo strumento scelto da Dio perché il ‘mondo sia salvato per
mezzo di lui’. Questo è il mistero della Pasqua per la quale ci si prepara
in Quaresima. Un mistero dove il sapore della morte lascia spazio al
gusto della vita, dove il dolore e il peccato vengono abitati dalla
riconciliazione e dalla grazia. Come si può accogliere la Pasqua di Gesù?
Come si fa, cioè, a credere? C’è bisogno che il credente si riconosca
creatura partorita alla vita da Dio che concepisce, genera, cresce,
nutre, alleva. Credere in Gesù non è compatibile con chi fa il male, con
chi preferisce la menzogna alla sincerità, l’ingiustizia all’onestà. Per
arrivare a riconoscere nella croce un segno di salvezza si è invitati a
compiere opere di giustizia, perché ogni opera vera e giusta aiuta a
farci nascere nella luce e a rimanere nella luce. Chi cammina nella luce,
quella delle opere vere e buone, può accogliere con disponibilità il
grande dono del Figlio crocifisso per noi.

A.A.A. CERCASI CASETTA
La Scuola Materna parrocchiale per problemi di sicurezza dovrà
demolire la casetta in muratura che c'è nel giardino della scuola.
Cerchiamo la disponibilità di una casetta in legno in buono stato per
deposito attrezzi e giochi. Se qualcuno ne avesse una di cui intende
sbarazzarsi siamo ben felici di riceverla in dono.
GRAZIE!!!

GRATITUDINE e… INCORAGGIAMENTO
232 volte GRAZIE ad ognuno degli offerenti che a titolo personale e a
nome delle proprie famiglie hanno contribuito alla raccolta fondi per
la tinteggiatura della nostra chiesa, raggiungendo la somma di €
56.300.
Con immensa soddisfazione abbiamo raggiunto la metà dell'importo
su un preventivo, che ci auguriamo fedele, stimato di € 110.000.
Auguriamoci non ci siano imprevisti onerosi.
Confidiamo ancora in tante risposte generose per fare ulteriori
progressi.
GRAZIE e… CORAGGIO!!!

Sono tornati alla casa del Padre BIAGIO MASCARIN (di anni 81) e
FIDENZIO LUVISUTTO (di anni 90).
Li affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 14:

IV DOMENICA DI QUARESIMA
S. Messe con orario festivo.
Ore 16.30 in oratorio incontro con un gruppo di
catechismo famigliare in preparazione alla prima
confessione.

GIOVEDÌ 18:

Ore 20.00 in chiesa incontro di preghiera e lectio sul
Vangelo di domenica prossima: Gv 12,20-33.

VENERDÌ 19:

Ore 15.00 Via Crucis;
Ore 19.00 in Duomo San Marco Riccardo Forniz
con altri 4 seminaristi riceverà il ministero del
lettorato; nell'impossibilità di essere presenti causa
le restrizioni covid ci possiamo unire in preghiera
nella nostra chiesa parrocchiale dalle 19.30 per un
tempo di adorazione e successivamente con la Via
Crucis.

SABATO 20:

Ore 16.30 in chiesa celebrazione della Prima
Confessione per 2 gruppetti di catechismo familiare.

DOMENICA 21:

V DOMENICA DI QUARESIMA
S Messe con orario festivo;

Con lunedì 15 e fino a nuove disposizioni il Friuli torna in zona
rossa con le relative limitazioni agli spostamenti. È comunque
garantita la possibilità di partecipare alle S. Messe e agli incontri
di preghiera muniti di autocertificazione (il modulo lo si può
trovare sui tavoli vicino alle uscite in chiesa oppure lo si può
scaricare dal sito della parrocchia).

