
 

Preghiamo per … 
 

Domenica 14    Marzo IVª DOMENICA DI QUARESIMA 

Ore 08,00 S.Messa Def. Grigoletto Felice, Giuseppe, Luigi, Maria e 

Gelsomina, Def. Brun Valerio e Margherita 

Ore 10,00 S.Messa Def. Comunian Mirco, Romanato Amedeo e Armida, 

Biasion Giulia, Def. Zecchin Nives, Def. Lazzarato Ugo e 

Baraldo Ester 

Ore 18,00 S.Messa Def. Martin Silvano, Mario, De Lazzari Pasqua e Zatta 

Mario 

Lunedì 15    Marzo Ore     18,00         S.Messa 

Martedì 16   Marzo Ore     18,00         S.Messa 

Mercoledì 17   Marzo Ore     18,00         S.Messa 

Giovedì 18   Marzo Ore     17,00        Adorazione        segue Santa Messa 

Venerdì 19   Marzo SAN GIUSEPPE, 

SPOSO DELLA BEATA VERGINE MARIA 

Ore 16,00 S.Messa segue Via Crucis  

Sabato 20   Marzo  

Ore 18,00 S.Messa Def. Cavallini Guerrino, Giovanna, Gianni, Anna e 

Zoccolari Maurizio, Def. Miotto Palmira, Sorgato Silvio, 

Anita e Regina 

Domenica 21  Marzo Vª DOMENICA DI QUARESIMA 

Ore 08,00 S.Messa Def. Romanato Silvino, Def. Grigoletto Felice, Giuseppe, 

Luigi, Maria e Gelsomina 

Ore 10,00 S.Messa Def. Benvegnù Franco, Def. Favero Giuseppe e Lina 

Ore 18,00 S.Messa  
 

Grazie!!! 
Un mattone per il restauro della chiesa N.N.: € 50,00 – 50,00 – 50,00 

– 100,00 – 100,00  
               

Per chi è in necessità  €  500,00  – 20,00 –  
 

 

 

 

 

 
 

 

Il sacramento della Riconciliazione è via di santità, 

nel senso che è la via attraverso la quale Dio ci fa 

santi, ci ridona la santità che abbiamo perduta a 

causa del peccato personale. 

 
 
Il sacramento della Riconciliazione, infatti, non è mera remissione dei 

peccati mortali commessi dall’ultima confessione; esso – ben lo 

sappiamo – è molto di più! È il sacramento che, liberandoci dal 

peccato, ci rimette in piena comunione con Dio… 

Il sacramento della Riconciliazione ha, pertanto, due inseparabili 

dimensioni, sempre coesistenti: quella negativa di liberazione dal 

peccato e quella positiva di rinnovato conferimento dell’innocenza 

battesimale. 

 

 

 

Foglietto parrocchiale numero 10/14.03.2021 

 
 

 

 

http://www.gcatholic.org/saints/data/saints-JOS.htm#69212


 

Troppo spesso questa legittima e necessaria dualità del sacramento vede sottolineato 

solo l’aspetto negativo, di liberazione dal peccato. Per quanto tale liberazione sia 

presupposto indispensabile per ogni possibile cammino di santità, non possiamo non 

notare la parzialità di una tale visione…è necessario tenere sempre congiunte le due 

dimensioni negativa e positiva del sacramento della Riconciliazione come liberazione 

del peccato e via di santificazione, anzi, come liberazione del peccato e reale 

santificazione gratuitamente donata.  

Il sacramento non sia visto come il mero e meccanicistico “azzeramento del 

contatore” ... 

Nel sacramento della Riconciliazione, la santità donata si incontra, 

misteriosamente ma realmente, con l’anelito di santità presente in ogni uomo. ... 

L’assoluzione sacramentale, laddove ovviamente ricorrano le condizioni, è la risposta 

di santità che Dio offre all’anelito di santità dell’uomo! È la risposta della grazia 

divina alla libertà mendicante dell’uomo; come tutte le risposte di Dio, la divina 

misericordia è assolutamente sovrabbondante, eccedente, del tutto sproporzionata alla 

domanda dell’uomo... 

Il sacramento della Riconciliazione è il sacramento della Santità; esso…è vera e 

propria via, cammino, metodo attraverso il quale il Santo dei Santi, che ha reso 

accessibile la sua Santità in Gesù Cristo e nel suo Corpo che è la Chiesa, desidera 

toccare ciascun uomo… 

Il primo passo per accogliere la santità che Dio vuole donarci è la rinuncia al peccato, 

il taglio col peccato, detestare il proprio peccato, fuggire dal peccato. Non c’è nulla di 

più distante da Dio del peccato! ... 

In tal senso, il sacramento della Riconciliazione, oltre ad essere oggettivamente via di 

santità donata, è anche pastoralmente e pedagogicamente progressivo cammino di 

santità. 

Stralcio dalla lectio magistralis di S.E.R. il Card. Mauro Piacenza Penitenziere Maggiore di Santa 

Romana Chiesa Lunedì, 8 marzo 2021 «Il Sacramento della Riconciliazione, via di santificazione» 

 

 

ASSOCIAZIONE NOI - Continuiamo a raccogliere le iscrizioni al  

“NOI ASSOCIAZIONE”. Rivolgersi alle suore.  

APPUNTAMENTI 
 

Domenica 14 Al termine dell’Eucaristia delle 10,00 incontro del gruppo 

Giovanissimi di 1ª 2ª e 3ª superiore 

Martedì 16 Ore 17,00 - Incontro dei bambini del 5° anno di I.C. 

Mercoledì 17 Ore 18,45 - Incontro del gruppo “Fraternità” di 3ª media 

Giovedì 18 Ore 17,00 - Incontro dei bambini del 4° anno di I.C. 

Venerdì 19 Ore 15,00 - Incontro del gruppo “Fraternità” di 1ª e 2ª media 

Ore 20,45 – Incontro, in cripta, di riflessione e confronto sul 

vangelo della domenica precedente 

Sabato 20 Ore 16,30 -  Incontro dei bambini del 3° anno di I.C. 

Ore 19,00 - Incontro in presenza, del gruppo Giovani 

Domenica 21 Al termine dell’Eucaristia delle 10,00 incontro del gruppo 

Giovanissimi di 1ª 2ª e 3ª superiore 

 

San Giuseppe sposo di Maria 
 

L’8 dicembre scorso, a 150 anni dalla dichiarazione di San Giuseppe 

Patrono della Chiesa Cattolica, papa Francesco ha indetto un Anno speciale 

di San Giuseppe e per tale occasione ha pubblicato la Lettera 

apostolica: Patris corde (“Con cuore di padre”). 

 

Scrive papa Francesco: “la pandemia da Covid19 ci ha fatto comprendere 

l’importanza delle persone comuni, quelle che, lontane dalla ribalta, 

esercitano ogni giorno pazienza e infondono speranza, seminando 

corresponsabilità”. Proprio come San Giuseppe, “l’uomo che passa 

inosservato, l’uomo della presenza quotidiana, discreta e nascosta”. 

Eppure, il suo è “un protagonismo senza pari nella storia della salvezza”. 

 

 

Sabato 20 e 27 marzo e domenica 4 aprile andrà in onda sul 

Nove:   Conversazione  con papa Francesco sui vizi e le virtù.  
 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html

