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24. Il pensiero ora si vol-

ge alla Madre della Miseri-

cordia. La dolcezza del suo 

sguardo ci accompagni in 

questo Anno Santo, perché 

tutti possiamo riscoprire la 

gioia della tenerezza di 

Dio. Nessuno come Maria 

ha conosciuto la profondità 

del mistero di Dio fatto 

uomo. Tutto nella sua vita è stato plasmato dalla 

presenza della misericordia fatta carne. La Madre 

del Crocifisso Risorto è entrata nel santuario della 

misericordia divina perché ha partecipato intima-

mente al mistero del suo amore. 

Scelta per essere la Madre del Figlio di Dio, Maria 

è stata da sempre preparata dall’amore del Padre 

per essere Arca dell’Alleanza tra Dio e gli uomini. 

Ha custodito nel suo cuore la divina misericordia 

in perfetta sintonia con il suo Figlio Gesù. Il suo 

canto di lode, sulla soglia della casa di Elisabetta, 

fu dedicato alla misericordia che si estende « di 

generazione in generazione » (Lc 1,50). Anche 

noi eravamo presenti in quelle parole profetiche 

della Vergine Maria. Questo ci sarà di conforto e 

di sostegno mentre attraverseremo la Porta Santa 

per sperimentare i frutti della misericordia divina. 

Presso la croce, Maria insieme a Giovanni, il di-

scepolo dell’amore, è testimone delle parole di 

perdono che escono dalle labbra di Gesù. Il per-

dono supremo offerto a chi lo ha crocifisso ci mo-

stra fin dove può arrivare la misericordia di Dio. 

Maria attesta che la misericordia del Figlio di Dio 

non conosce confini e raggiunge tutti senza e-

scludere nessuno. Rivolgiamo a lei la preghiera 

antica e sempre nuova della Salve Regina, perché 

non si stanchi mai di rivolgere a noi i suoi occhi 

misericordiosi e ci renda degni di contemplare il 

volto della misericordia, suo Figlio Gesù. 

La nostra preghiera si estenda anche ai tanti San-

ti e Beati che hanno fatto della misericordia la 

loro missione di vita. In particolare il pensiero è 

rivolto alla grande apostola della misericordia, 

santa Faustina Kowalska. Lei, che fu chiamata ad 

entrare nelle profondità della divina misericordia, 

interceda per noi e ci ottenga di vivere e cammi-

nare sempre nel perdono di Dio e nell’incrollabile 

fiducia nel suo amore. 

Misericordiae Vultus 
BOLLA DI INDIZIONE DEL GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA  

DOMENICA 6 MARZO  -  Consegna del Crocifisso  
 

Oggi i ragazzi del Gruppo Betania vivono la tappa caratterizzante del loro cammino di catechesi di 

quest’anno, ricevendo il Crocifisso. I ragazzi del Gruppo, ormai incamminati verso la Cresima, stanno 

quest’anno riflettendo sullo Spirito Santo, per cercare di capire chi è, quali sono  i suoi Doni e come la 

sua azione e la sua ispirazione deve rendere ogni cristiano testimone dell’amore di Dio, mettendosi a 

servizio dei fratelli. Per questo ricevono il Crocifisso, segno supremo dell’amore di Gesù, che per la no-

stra salvezza ha donato la sua vita distendendo le braccia sul legno della Croce. 



 

Un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre: “Padre, dammi la parte che 

mi spetta”…partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio .  
Il figlio maggiore si trovava nei campi ….si indignò….. Suo padre  uscì a supplicarlo, 

ma egli rispose: “Ecco, io ti servo da tanti anni, non ho mai disobbedito, e tu non mi 

hai mai dato … 

Due figli, due scelte diverse, ma che hanno il Padre che li ha lasciati liberi nelle loro scel-

te perchè li ama profondamente. In questa ultima settimana la Parola di Dio mi invita a 

guardare a Dio come 

 un Padre che mi aspetta, mi viene incontro e mi abbraccia quando mi allontano da lui 

 un Padre che vuol essere accolto come tale e non come un padrone che mi vuol to-

gliere la felicità.  

 

LA QUARESIMA 
Tempo di conversione e di penitenza 
 

F acciamo penitenza non per “guadagnarci” 
la salvezza, ma per partecipare alla salvez-

za che Cristo ci ha ottenuto. I tre modi classici 
di fare penitenza sono: la preghiera, il digiuno e 
l’elemosina. Che grande bisogno ha il mondo di 
tornare a pregare! La preghiera è l’atto con il 
quale l’uomo si pone umilmente davanti a Dio, 
in dialogo filiale con il Creatore, in fraterno 
rapporto con Gesù Cristo, in attento ascolto 
dello Spirito santo. Senza preghiera, senza 
qualche rinuncia o mortificazione, senza carità 
e solidarietà concreta verso il prossimo non c’è 
vera fede, né vita spirituale autentica, né reale 
possibilità di convertirsi. Ugualmente un tempo 
di conversione non può essere un tempo triste, 
perché è il tempo della misericordia di Dio, 
dell’abbraccio benedicente del Padre di tutti. 
Viviamo la Quaresima  in comunione con tutta 
la Chiesa! Viviamola, soprattutto, in comunione 
con la beata Vergine Maria. Con lei non siamo 
mai soli, né in vita, né in morte. 
 

RINGRAZIAMENTO 
 

S iamo i parrocchiani over 50 e desideriamo 
di tutto cuore  ringraziare l’Associazione 

NOI Patronato  per le belle feste organizzate: i 
pranzi comunitari della domenica, il veglione di 
fine anno e il veglione di carnevale, momenti 
vissuti e condivisi nella gioia, nell’allegria e nel 
buon cibo. 
Continuate sempre così, con tutto il nostro af-
fetto vi ringraziamo di cuore. 

“Avevo fame 

e mi avete dato da mangiare” 
 

L a S. Vincenzo parrocchiale ancora una volta 
fa appello alla grande generosità della Co-

munità proponendo, in occasione della 
S.Pasqua,  una raccolta viveri a sostegno delle 
famiglie che si trovano in gravi difficoltà econo-
miche e che sono aiutate  soprattutto con  ge-
neri alimentari di prima necessità: pelati, olio, 
scatolame di carne, tonno, fagioli, piselli, zuc-
chero, farina, latte a lunga conservazione, mar-
mellata, ecc.. A tale scopo questa Domenica 6 
marzo in Chiesa verranno posizionati sacchetti 
da riportare Domenica 13marzo. Ancora una 
volta grazie! 

Venerdì 11 marzo 

ore 17.30 

“VIA CRUCIS” 

in chiesa 

 

 

CONSIGLIO PASTORALE 

PARROCCHIALE 
 

Giovedì 10 marzo alle ore 20.45 è convocato 

il Consiglio Pastorale Parrocchiale con il se-

guente ordine del giorno: 
  

1. La celebrazione dei giorni della Setti-

mana Santa e della Pasqua. 

2. Varie ed eventuali. 

GRUPPO  LITURGICO 
 

È programmato per giovedì 10 marzo alle 

ore 19.00 l’incontro mensile. 

DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE 
I PARROCCHIANI CHE AVESSERO PIACERE DI DESTINARE IL PROPRIO 5 PER MILLE DELL’IRPEF, POSSONO SCE-

GLIERE COME BENEFICIARIO ANCHE L’ASSOCIAZIONE PATRONATO NOI VIA PIAVE INSERENDO NELLA CERTIFICA-

ZIONE UNICA 2016 O NEL MODELLO 730 IL SEGUENTE  CODICE FISCALE   9 0 1 3 9 9 9 0 2 7 0   


