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IL TEMPO SANTO DELLA QUARESIMA 

Il digiuno che piace a Dio 
 

U n tempo, nel passato, il digiuno consisteva in 

mortificazioni, astinenze, sacrifici. Per noi, oggi, 

che viviamo in un mondo ricco e consumista, digiuna-

re significa imporsi una certa sobrietà, aperta alla 

carità e alla solidarietà verso chi è nel bisogno. Ecco il 

digiuno che piace a Dio: 
 

Digiuna dal dire parole che feriscono: riempiti di frasi 

che risanano. 

Digiuna dall’essere scontento: riempiti di gratitudine. 

Digiuna dalle arrabbiature: riempiti di pazienza. 

Digiuna dal dare importanza a te stesso: riempiti di 

compassione per gli altri. 

Digiuna dalle preoccupazioni inutili: riempiti di fiducia 

in Dio. 

Digiuna dal lamentarti: riempiti di stima per la mera-

viglia che è la vita. 

Digiuna dalle pressioni e insistenze: riempiti di una 

preghiera incessante. 

Digiuna dall’amarezza: riempiti di perdono. 

Digiuna dal pessimismo: riempiti di speranza cristiana. 

Digiuna dall’ansia per le tue cose: compromettiti nella 

diffusione del Regno. 

Digiuna dallo scoraggiamento: riempiti di entusiasmo 

nella fede. 

Digiuna da ciò che ti separa da Gesù: riempiti di ciò 

che a Lui ti avvicina. 

Gli impegni della quaresima 
 

Per vivere bene questo tempo santo:  

• accostati al sacramento della confessione, 

• ricordati dei poveri (La cassettina UN PANE 

PER AMOR DI DIO) 

• partecipa alla “Via Crucis” il venerdì alle 

ore 17.30 

• ricordati di pregare ogni giorno mattino e 

sera, 

• quando passi davanti alla Chiesa ed è aper-

ta entra e prega davanti al tabernacolo, 

• non dimenticare l’appuntamento domeni-

cale della messa, 

• custodisci i pensieri e la lingua. 
 

Ricordati presso l’altare del Signore dei tuoi cari 

defunti, in particolare nella santa messa, perché 

ti siano di aiuto nel presente e il sacrificio reden-

tivi di Cristo giovi loro affinché siano ammessi a 

contemplare il volto del Padre insieme a Maria 

Nostra Regina e a tutti i Santi. 
 

“Avevo fame 

e mi avete dato da mangiare” 
 

L a S. Vincenzo parrocchiale ancora una volta fa 

appello alla grande generosità della Comuni-

tà proponendo, in occasione della S. Pasqua,  una 

raccolta viveri a sostegno delle famiglie che si 

trovano in gravi difficoltà economiche e che sono 

aiutate  sopra7u7o con  generi alimentari di pri-

ma necessità: pela8, olio, scatolame di carne e 

tonno, fagioli, piselli, caffè, zucchero, farina, la7e 

a lunga conservazione, marmellata, ecc.. A tale 

scopo questa domenica 26 marzo in Chiesa ver-

ranno posiziona8 sacche: da riportare domeni-

ca 2 aprile. Ancora una volta grazie! 
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DOMENICA 26 MARZO 

Consegna del Crocifisso  
 

Oggi i ragazzi del Gruppo Betania vivono la 

tappa caratterizzante del loro cammino di cate-

chesi di quest’anno, ricevendo il Crocifisso se-

gno supremo dell’amore di Gesù, che per la 

nostra salvezza ha donato la sua vita disten-

dendo le braccia sul legno della Croce. 



Il cieco rispose (ai farisei): « Una cosa io so: ero cieco e ora ci vedo»…. 

Gesù.... quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio dell'uomo?…. è colui che 

parla con te». 
Anche noi quando incontriamo Gesù siamo liberati dalla nostra cecità che ci impedisce di 

vedere oltre la realtà delle cose. In questa domenica gli chiedo di aprire anche i  miei occhi 

per vedere la sua presenza 

• nelle difficoltà che incontro 

• nel gesto di bontà che compie il mio vicino 

• nel sorriso del bambino che gioca in cortile 

• nel volto dello straniero che mi vive accanto 

• nel  nuovo giorno che inizia e che mi offre infinite possibilità di bene. 

 

“Capaci di sognare” 
 

D omenica 19 marzo erano evidenti, durante la 

Santa Messa delle ore 9.30, i vuoti provocati 

nell’assemblea dall’assenza dei ragazzi dei gruppi di 

catechesi delle medie impegnati nella Festa dioce-

sana dei Ragazzi presso il Pala Arrex di Jesolo, insie-

me a circa 2500 loro coetanei,provenienti da una 

novantina di parrocchie del territorio diocesano. 

Mancavano anche molti dei ragazzi più gran-

di,impegnati nella stessa festa come animatori, 

mettendo a disposizione della comunità diocesana 

l’esperienza acquisita in dieci anni di Grest nella 

nostra Parrocchia (nella foto, il corpo di ballo della 

festa, composto anche da una decina dei nostri 

ragazzi e ragazze). 

Il tema-slogan della Festa, “Capaci di sognare”, vo-

leva far cogliere ai giovanissimi partecipanti la ten-

sione che ci deve essere tra il voler “sognare il so-

gno” che Dio ha per noi, e la concretezza del nostro 

operare ogni giorno, del nostro saper stringere ma-

ni ogni giorno. A partire da alcuni spunti presenti 

nella Evangelii  gaudium di Papa Francesco, La festa 

aveva l’intendimento di spingere i ragazzi a vivere 

concretamente la gioia in quell’avventura grande 

che è la vita, dono dell’amore di Dio, di cui ogni 

essere umano è immagine e somiglianza. La Santa 

Messa presieduta dal Patriarca Francesco è stata 

naturalmente il punto centrale della festa, dove 

Cristo stesso, nel colloquio evangelico con la Sama-

ritana, si è proposto come la vera acqua, la vera 

gioia, il vero perché del vivere. 

Ricordiamoci di accompagnare sempre con la pre-

ghiera il cammino di crescita nella fede dei nostri 

ragazzi e ringraziamo il Signore perché continua a 

donare alla nostra Comunità forze giovani, capaci 

di mettere i loro talenti, con sacrificio, impegno e 

generosità, al servizio dei fratelli, nel nome della 

loro fede. 
 

VENERDI’ DI QUARESIMA 
 

S ono  giorni penitenziali nei quali ci viene chie-

sto di vivere in austerità e di compiere qualche 

sacrificio per partecipare al mistero della morte di 

Cristo. La comunità, ogni venerdì propone alle ore 

17.30 la Via Crucis che è una contemplazione della 

Passione del Signore. 

Ci auguriamo che molti cristiani della nostra par-

rocchia accolgano l’impegno a vivere il venerdì co-

me giorno particolarmente impegnativo perché 

solo così si potrà vivere con gioia e frutto la prossi-

ma Pasqua. 

Venerdì 31 marzo  ore 17.30 

“VIA CRUCIS”  in chiesa 

 

“VESPRI SOLENNI della DOMENICA 
 

R 
icordiamo che nelle domeniche di Quaresima 

si recitano in chiesa alle ore 18.00 i vespri so-

lenni. Tutta la comunità è invitata a partecipare. 

 

 

 

 
 

 

Nelle ultime settimane sono deceduti i nostri 

parrocchiani: 
 

PAULINI GRAZIANO - GIACOMIN LUIGIA 

GONZALES ALICE - FACCHINETTI MARIAGRAZIA  

PIOVAN NINFA WANDA -  COLOMBO GIORGIO 

CARELLI ELENA 
 

“Dona loro o Signore beatitudine, luce e pace” 


