
PARROCCHIA S.S. SALVATORE – BRUGINE 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

PER LA QUARESIMA 2017 

La Parola è un dono. L’altro è un dono 

Cari fratelli e sorelle, 

la Quaresima è un nuovo inizio, una strada che conduce verso una meta sicura: la Pasqua di 
Risurrezione, la vittoria di Cristo sulla morte. 

Qui vorrei soffermarmi sulla parabola dell’uomo ricco e del povero Lazzaro (cfr Lc 16,19-31), 

uomo degradato e umiliato. La sua concreta condizione è quella di un rifiuto umano . Lazzaro ci 

insegna che l’altro è un dono. La giusta relazione con le persone consiste nel riconoscerne con 

gratitudine il valore. La parabola è impietosa nell’evidenziare le contraddizioni in cui si trova il 

ricco. Dice l’apostolo Paolo che «l’avidità del denaro è la radice di tutti i mali». La sua vita è 

prigioniera dell’esteriorità, della dimensione più superficiale ed effimera dell’esistenza. Per 

l’uomo corrotto dall’amore per le ricchezze non esiste altro che il proprio io, e per questo le 

persone che lo circondano non entrano nel suo sguardo. Il frutto dell’attaccamento al denaro è 

dunque una sorta di cecità: il ricco non vede il povero affamato, piagato e prostrato nella sua 

umiliazione. Il Vangelo del ricco e del povero Lazzaro ci aiuta a prepararci bene alla Pasqua che 

si avvicina. La liturgia del Mercoledì delle Ceneri ci invita a vivere un’esperienza simile a quella 

che fa il ricco in maniera molto drammatica. Il sacerdote, imponendo le ceneri sul capo, ripete 

le parole: «Ricordati che sei polvere e in polvere tornerai». Il ricco e il povero, infatti, 

muoiono entrambi e la parte principale della parabola si svolge nell’aldilà. I due personaggi 

scoprono improvvisamente che «non abbiamo portato nulla nel mondo e nulla possiamo 

portare via» (1 Tm 6,7). Cari fratelli e sorelle, la Quaresima è il tempo favorevole per rinnovarsi 

nell’incontro con Cristo vivo nella sua Parola, nei Sacramenti e nel prossimo. Il Signore – che nei 

quaranta giorni trascorsi nel deserto ha vinto gli inganni del Tentatore – ci indica il cammino da 

seguire. Lo Spirito Santo ci guidi a compiere un vero cammino di conversione, per riscoprire il 

dono della Parola di Dio, essere purificati dal peccato che ci acceca e servire Cristo presente nei 

fratelli bisognosi. 

 

 
 

 

 

Domenica 12 MARZO 

festa  dedicata ai ragazzi delle medie 

A Jesolo 

 

 

CAMPOSCUOLA:   Elementari dal 3 al 09 Luglio    ≈≈≈≈     Medie dal 09 al 15 luglio 

Giovanissimi di 1° e 2° superiore dal 17 al 22 luglio al SERMIG di Torino 

Giovanissimi di 3° -  4° e 5° superiore dal 24 al 29 luglio all’OPSA ( Cottolengo) di Padova 



PREGHIAMO PER … 

 
DOMENICA 26  

Ore 08,00 

Ore 09,30 

Ore 11,00 

Ore 18,00 

VIII  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Def. Patella Gabriele e Zagolin Olga, Def. Bellon Cesare e Brigida 

Def. Salmaso Gemma e Francesco 

S. Messa 

Def. Comunian Adelio,Bacco Norma, Salvagnin Arcangelo, Ceola Francesca 

e vivi e defunti della famiglia 
 

LUNEDI’ 27 Ore 17,30 Def. Fontolan Amelia, Agnese e Romanato Maria 
 

MARTEDI’ 28 Ore 17,30 S.Messa  
 

MERCOLEDI’ 01  

Ore 16,00 

Ore 21,00 

MERCOLEDI’ DELLE CENERI 

S. Messa 

S. Messa  
                                                                                             

GIOVEDI’ 02 Ore 17,30 S. Messa                                                         
                           

VENERDI’ 03 Ore 17,30 Def. Masut Zenone e vivi e defunti famiglia 
  

SABATO 04 Ore 18,00 
 

Def. Marzotto Ida, Clelio e Leonio 
 

DOMENICA 05  

Ore 08,00 

Ore 09,30 

Ore 11,00 

Ore 18,00 

1ª  DOMENICA DI QUARESIMA 

Def. Falasco Giuseppe, Attilio e Amabile 

Def. Masut Teresina 

S. Messa 

Def. Daniele Antonio e Teresa, Def. Salvagnin Livio 
 

  

 

APPUNTAMENTI 
 

DOMENICA 26 
 

Le tessere del NOI ASSOCIAZIONE possono essere ritirate in bar 
 

  Ore  09,30 
 

Ore  15,00 
 

 

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

 

FESTA DI CARNEVALE IN CENTRO PARROCCHIALE, per tutti  

VENERDI’ 03 Ore  15,30 
 

Ore  21,00 
 

Incontro adulti con don Sebastiano 
 

Incontro dei Giovanissimi di 1ª - 2ª - 3ª - 4ª e 5ª  superiore  

SABATO 04  
 

 
 

 

Ore  14,30 

Battesimo di Chinello Futura 
 

Assemblea diocesana dei catechisti dalle ore 09,00 alle 12,30 presso l’OPSA 

di Sarmeola di Rubano 
 

Catechismo ragazzi 5ª elementare 
 

DOMENICA 

 

05 Ore  09,30 
 

Incontro genitori e figli del 4° anno di I.C. 

 

Festa, a Jesolo, dedicata ai nostri ragazzi delle superiori 
 

 

In questa domenica, accogliamo come ospite gradito Suor Paola Rebellato, 

madre provinciale delle nostre suore, che interverrà durante tutte le sante 

messe. 
 

MARTEDI’ 07 Ore 21,00 Assemblea dei soci “NOI ASSOCIAZIONE” per presentare il bilancio del 

centro parrocchiale e raccogliere proposte per le future attività del nostro 

patronato 

 
 

 
Grazie! Per gli impianti idraulici e la messa a norma della cucina del centro parrocchiale 
 N.N.  50,00  
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