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MESSAGGIO  DEL  SANTO  PADRE  FRANCESCO  PER  LA  QUARESIMA  2016 

"Misericordia io voglio e non sacrifici" (Mt 9,13).  

Le opere di misericordia nel cammino giubilare 

«La Quaresima di quest’anno giubilare sia vissuta più intensamente come momento forte per celebrare e 

sperimentare la misericordia di Dio» (Misericordiae Vultus, 17).  

La Misericordia allora «esprime il comportamento di Dio verso il peccatore, offrendogli un’ulteriore possibilità 

per ravvedersi, convertirsi e credere» (Misericordiae Vultus, 21),  

Le opere di misericordia corporale e spirituale. Esse ci ricordano che la nostra fede si traduce in atti concreti e 

quotidiani, destinati ad aiutare il nostro prossimo nel corpo e nello spirito e sui quali saremo giudicati: nutrirlo, 

visitarlo, confortarlo, educarlo. Perciò ho auspicato «che il popolo cristiano rifletta durante il Giubileo sulle opere di 

misericordia corporali e spirituali. Sarà un modo per risvegliare la nostra coscienza spesso assopita davanti al 

dramma della povertà e per entrare sempre più nel cuore del Vangelo, dove i poveri sono i privilegiati della 

misericordia divina» (ibid., 15). Nel povero, infatti, la carne di Cristo «diventa di nuovo visibile come corpo 

martoriato, piagato, flagellato, denutrito, in fuga... per essere da noi riconosciuto, toccato e assistito con cura» 

(ibid.).Il povero più misero si rivela essere colui che non accetta di riconoscersi tale. Crede di essere ricco, ma è 

in realtà il più povero tra i poveri. Egli è tale perché schiavo del peccato, che lo spinge ad utilizzare ricchezza e 

potere non per servire Dio e gli altri, ma per soffocare in sé la profonda consapevolezza di essere anch’egli 

null’altro che un povero mendicante. E tanto maggiore è il potere e la ricchezza a sua disposizione, tanto maggiore 

può diventare quest’accecamento menzognero. Esso arriva al punto da neppure voler vedere il povero Lazzaro 

che mendica alla porta della sua casa (cfr Lc 16,20-21), il quale è figura del Cristo che nei poveri mendica la 

nostra conversione. Lazzaro è la possibilità di conversione che Dio ci offre e che forse non vediamo. E 

quest’accecamento si accompagna ad un superbo delirio di onnipotenza, in cui risuona sinistramente quel 

demoniaco «sarete come Dio» (Gen 3,5) che è la radice di ogni peccato. 

Per tutti, la Quaresima di questo Anno Giubilare è dunque un tempo favorevole per poter finalmente uscire dalla 

propria alienazione esistenziale grazie all’ascolto della Parola e alle opere di misericordia. Se mediante quelle 

corporali tocchiamo la carne del Cristo nei fratelli e sorelle bisognosi di essere nutriti, vestiti, alloggiati, visitati, 

quelle spirituali – consigliare, insegnare, perdonare, ammonire, pregare – toccano più direttamente il nostro essere 

peccatori. Le opere corporali e quelle spirituali non vanno perciò mai separate. È infatti proprio toccando nel misero 

la carne di Gesù crocifisso che il peccatore può ricevere in dono la consapevolezza di essere egli stesso un povero 

mendicante. Attraverso questa strada anche i “superbi”, i “potenti” e i “ricchi” di cui parla il Magnificat hanno la 

possibilità di accorgersi di essere immeritatamente amati dal Crocifisso, morto e risorto anche per loro. Solo in 

questo amore c’è la risposta a quella sete di felicità e di amore infiniti che l’uomo si illude di poter colmare 

mediante gli idoli del sapere, del potere e del possedere. Ma resta sempre il pericolo che, a causa di una sempre più 

ermetica chiusura a Cristo, che nel povero continua a bussare alla porta del loro cuore, i superbi, i ricchi ed i potenti 

finiscano per condannarsi da sé a sprofondare in quell’eterno abisso di solitudine che è l’inferno.» 

 
SPETTACOLO PER I BAMBINI DELLE ELEMENTARI E LORO FAMIGLIE 

Sabato 5 Marzo, alle ore 15,00,   
al cinema teatro Marconi di Piove di Sacco si terrà uno spettacolo dal titolo :  

PROFUMO DI PANE  
Invito tutti a partecipare 

 
         6 MARZO : festa, a Jesolo, dedicata ai ragazzi delle medie 

Si raccolgono le iscrizioni entro lunedì 15 febbraio,versando la quota o alle suore o alle catechiste   

 

CAMPOSCUOLA: 

Elementari dal 4 al 10 Luglio    ≈≈≈≈     Medie dal 10 al 16 luglio 
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PREGHIAMO PER … 
 

DOMENICA 07  
Ore 08,00 
Ore 09,30 
 
 
Ore 11,00 
Ore 18,00 

V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
S. Messa  
Def. Rudello Giovanni, Fabrizio e Minesso Elsa, Def. Suor Ernesta 
Romanato e vivi e defunti famiglia, Minesso Luisa, Mario e Antonio, 
Def. famiglie Prado e Beltramin 
Def. Boni Valerio, Antonio e Lebran Diletta 
S. Messa 

LUNEDI’ 08  S. Messa  sospesa                                    
 

MARTEDI’ 09 Ore 17,30 Def.  Papadia Raffaele Michele                    

 

MERCOLEDI’ 10  
Ore 16,00 
Ore 21,00 

MERCOLEDI’ DELLE CENERI 
S. Messa 
S. Messa                                                                                              

GIOVEDI’ 11  
 
Ore 16,00 

24° GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
Beata Vergine Maria di Lourdes 

S. Messa per tutti gli ammalati  
 

VENERDI’ 12 Ore 17,30 S. Messa                                                
 

SABATO 13 Ore 18,00 Def. Gianfiore Pietro e Trincanato Zelinda, Def. Chinello Mara, Def. 
Asoletti Carlisa, Def. Andreello Gino, Def. Masiero Antonio, Giovanni 
e Suor Giuliana, Def. Ranzato Rita 

DOMENICA 14  
Ore 08,00 
Ore 09,30 
 
Ore 11,00 
Ore 18,00 

1ª DOMENICA DI QUARESIMA 
Def. Patella Ivone 
Def. Coccato Mario e vivi e defunti famiglia, Def. Falasco Fidenzio e 
defunti famiglie Quaggio e Falasco 
Def. Patella Giovanni 
Def. Martin Adelia e Masiero Antonio, Def. Callegaro Giovanni 

 

Appuntamenti 
DOMENICA 
 

07 Ore 09,30 
 

Ore 15,00 
 

Incontro dei genitori e figli del 3° anno di I.C. 
 

FESTA DI CARNEVALE IN CENTRO PARROCCHIALE per tutti 
 

LUNEDI’  08  Pellegrinaggio a piedi dei ragazzi e genitori con partenza davanti 
alla chiesa ore 07,30 
 

 

MARTEDI’ 
 

09 
 

 
Ore 15,00  
Ore 19,00 
 

 

FESTA DI CARNEVALE IN CENTRO PARROCCHIALE  

per i bambini della scuola dell'infanzia  e primaria (elementari) 
per i ragazzi delle medie e superiori con i quali staremo insieme 
consumando anche una pizza.  

 
 

MERCOLEDI’ 

 
 

10 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Sono a disposizione, in chiesa, per le confessioni dalle 10,00 

alle 11,30  dalle 15,00 alle 16,00  e dalle 17,00  alle 18,00 

GIOVEDI’  11 Ore 15,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ore 21,00  
 

Incontro dei bambini del 3° anno di I.C. 
 

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO: alle ore 16,00 celebriamo 
la S. Messa dentro la quale verrà amministrato il sacramento 
dell’unzione degli infermi a tutti coloro che (confessati) hanno 
compiuto i 60 anni oppure si trovano in stato di malattia 
 

Incontro volontari sagra in centro parrocchiale 

VENERDI’ 12 
 

 Incontro giovanissimi 1° e 2° superiore 

Incontro giovanissimi 3° e 4° superiore 
 

DOMENICA 
 

14 Ore 09,30 
 

 

Incontro dei genitori e figli del 1° anno di I.C. 
 

Consegna  tessera  “NOI ASSOCIAZIONE” dopo la Santa Messa 
delle 09,30; per chi non potesse ritirarla, sarà disponibile al bar del 
patronato.   
 

Pellegrinaggio Giubilare per gli adulti nella Cattedrale di 

Padova : per chi viene con mezzi propri il ritrovo è alle 15,30  sul 

sagrato della cattedrale; per chi si è prenotato il pullman passerà 

davanti alla nostra chiesa alle ore 14,30. 
 

Grazie! Per gli impianti idraulici e la messa a norma della cucina del centro parrocchiale  

NN.  50,00 – 50,00 – 50,00 – 50,00 – 50,00 – 50,00 – 100,00 – 100,00 – 200,00 

                                                                                                                                                                    


