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Lo Abbiamo più volte ricordato che il patronato, 
in quanto “abitato” dalla comunità, assume il 
volto di chi lo abita e di chi ne cura la proposta. È 
luogo della vita e di incontro quotidiano della 
comunità e ne racconta il volto, ne testimonia la 
fede: fa toccare con mano ciò in cui questa fami-
glia crede, il senso delle sue attività, i suoi punti 
di riferimento e i suoi criteri, il suo desiderio di 
accoglienza e di presenza nel territorio. Il patro-
nato perciò non è legato ad una parrocchia sem-
plicemente come struttura adiacente che ospita 
determinati servizi (incontri di catechesi, giochi 
per i più piccoli, sale per riunioni, calcetti e ping 
pong…), il patronato esprime la testimonianza 
della comunità, “racconta” il volto della Chiesa 
locale che si rende presente in quel territorio, 
con quelle persone, con quelle famiglie, con quei 
carismi, con quelle proposte. Il rapporto tra pa-
tronato, parrocchie e Chiesa particolare nasce 

dalla fede della comunità e dalla sua vita in Cri-
sto. C’è una relazione stretta data dal volto stes-
so della Chiesa: convocata nel giorno del Signore 
a celebrare l’Eucarestia, chiamata a testimoniare 
il Vangelo nei luoghi di vita, guidata dal Vescovo, 
successore degli apostoli. 
L’importanza di una conoscenza reciproca e di 
un coordinamento tra i diversi responsabili e i 
diversi ambiti (patronato, parrocchia e diocesi) 
non è un problema giuridico o una strategia ope-
rativa, in gioco c’è la cura della comunione eccle-
siale, la valorizzazione dei diversi carismi, la pas-
sione per l’annuncio del Vangelo: a partire sem-
pre dalla persona di Gesù Cristo, la forza della 
testimonianza dipende anche dalla nostra volon-
tà di camminare insieme, dall’ascolto e dal per-
dono vicendevole, dal dare seguito coralmente 
alle scelte, dal cogliere la vera novità che sugge-
risce lo Spirito. Da queste motivazioni possono 
poi discendere tante strade operative. In questo 
senso, allora, lo stesso luogo patronato potrà 
svilupparsi anche con un’attenzione che supera i 
confini del territorio parrocchiale e misurarsi co-
me espressione di una realtà ecclesiale più ampia 
(vicariato, più parrocchie…).         (continua) 
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DOMENICA 12 MARZO   Consegna delle Beatitudini 

Nel corso delle domeniche del tempo di Quaresima i fanciulli e ragazzi dei vari gruppi della Catechesi 

vivono le tappe fondamentali del cammino dell’anno, strettamente legate al rispettivo percorso formati-

vo. Al Gruppo Monte della Beatitudini (5ª elementare), che sta conoscendo Gesù, Maestro in parole ed 

in opere, oggi verranno consegnate le Beatitudini, nucleo fondamentale del messaggio del Vangelo.  

IL SANTO ROSARIO 
 

Riprende l’incontro 

settimanale del lune-

dì, alle 18.00 in chie-

sa, per la recita del 

Rosario. 

 



Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse in disparte, su un alto 

monte….. E fu trasfigurato davanti a loro…. Pietro disse a Gesù: "Signore, è bel-

lo per noi essere qui! ...” 

In questo tempo di Quaresima siamo  chiamati ad esclamare: “che bello essere qui”, che 

bello essere stati portati a riscoprire quanto è bello e luminoso il volto del nostro Dio.  

Quaresima è il tempo che ci viene donato per prepararci alla grande festa di Pasqua 

 “salendo sul monte”, avvicinandoci al Signore con momenti di preghiera più intensa 

 ascoltando la sua parola dando un po' di tempo e un po' di cuore al suo Vangelo. 

 riscoprendo la luce e la bellezza che c’è in noi, fatti a sua immagine ed aiutare gli 

altri a farlo 

 convertendo il nostro cuore all’amore e alla riconoscenza verso di lui e verso i nostri 

fratelli  

 

IL TEMPO SANTO DELLA QUARESIMA 
 

S ta a noi fare il primo passo per un cammino di 
conversione ed entrare per la porta che è Cri-

sto, il Salvatore che ci consente di iniziare una vita 
nuova. L’avvio del cammino quaresimale ci invita a 
lasciarci  “riconciliare con Dio”. Dio sa quanto sia-
mo fragili e peccatori e quanto abbiamo bisogno di 
misericordia e di perdono. Il “mistero del peccato” 
sta proprio nell’esserci “allontanati da Dio, dagli 
altri e da noi stessi” e ce ne accorgiamo quando 
sperimentiamo la fatica che facciamo «ad avere 
veramente fiducia in Dio, ad affidarci a Lui come 
Padre, senza paura: come è arduo amare gli altri, 
anziché pensare male di loro; come ci costa fare il 
nostro vero bene, mentre siamo attirati e sedotti 
da tante realtà materiali, che svaniscono e alla fine 
ci lasciano poveri» (Papa Francesco). 
Secondo Papa Francesco tre sono le “medicine” 
per guarire dal peccato: la prima è la “preghiera”, 
espressione di apertura e di fiducia nel Signore. La 
seconda è la “carità”, che ci aiuta a superare 
l’estraneità nei confronti degli altri. La terza medi-
cina è il “digiuno”, ovvero la penitenza. 
La Quaresima rappresenta una chiamata da parte 
di Gesù a vivere la preghiera, la carità e la peniten-
za con coerenza e autenticità, vincendo l’ipocrisia. 
 

LA CONFESSIONE PASQUALE 
 

I n occasione della Quaresima disponiamo il cuo-
re alla Pace della Pasqua celebrando il sacra-

mento della confessione. 
Riportiamo il calendario degli incontri per le  con-
fessioni dei ragazzi e  dei giovani: 
 Sabato 11 marzo, ore 16 per i ragazzi di 4^ ele-

mentare 
 Sabato 18 marzo, ore 16 per i giovani di 1^ supe-

riore 
 Sabato 25 marzo, ore 16 per i giovani di 3^ media 
 Sabato 1 aprile, ore 16 per i ragazzi di 5^ elemen-

tare 

GRUPPO S.VINCENZO  
rendiconto economico anno 2016 
Presentando alla Comunità Parrocchiale il bi-
lancio delle attività, il Gruppo S. Vincenzo rin-
grazia ancora una volta tutte le persone che 
durante il corso dell’anno aiutano con le loro 
offerte a soddisfare necessità sempre più ur-
genti e gravose di famiglie in serie difficoltà 
economiche. 
 

 ENTRATE  
 

Colletta partecipanti  Gruppo Euro 1.331 
Offerte della Comunità      “ 1.525 
Offerte dal Consiglio Centrale  
5 per mille         “    900 
Questua al cimitero       “    180 
Mercatino di Natale       “ 2.200 
Vendita torte        “ 1.100 
Capitello via Piave       “    248 

Totale Entrate    Euro 7.484 
 

 USCITE 
 

Assistenza diretta 
(affitti,gas,luce,medic.)  Euro 7.517 
Altre uscite        “    259 

Totale Uscite    Euro 7.776 

 

L’ADORAZIONE  EUCARISTICA 
Vi invitiamo a questo momento di preghiera 

che si terrà giovedì 16 alle ore 19. Sono invi-

tati in modo particolare i catechisti e i giovani. 

 

CATECHESI DEGLI  ADULTI 
Giovedì 16 marzo alle ore 17.15 si terrà 

l’incontro mensile di catechesi tenuto dal parroco. 

 

Venerdì 17 marzo 

ore 17.30 

“VIA CRUCIS” 

in chiesa 

 

PREPARAZIONE AL     

MATRIMONIO CRISTIANO 
 

Nei venerdì di Quaresima alle ore 19.00 incon-

tro dei fidanzati in preparazione al matrimonio. 


