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“DIVENTARE UN TEMPIO DI PIETRE VIVE…” 

Appuntamenti della Settimana 
 LUNEDÌ 12/03 

o Ore 20.30 Presso propria sede: Incontro della Comunità Capi (AGESCI) 
 MARTEDÌ  13/03 

o Ore 20.30 Centro Pastorale “Trevisan”: Scuola Animatori 2012 
 GIOVEDÌ 15/03 

o Ore 17.30 Rosa Mistica: Adorazione Eucaristica 
o Ore 20.30 Centro Pastorale “Trevisan”: Incontro dei Genitori dei bambini che 

frequentano la Catechesi della “Tappa della Festa di Prima Comunione (IV elemen.) 
 VENERDÌ 16/03 

o Ore 15.00 Chiesa della Subida: Via Crucis 
o Ore 18.00 Rosa Mistica: Via Crucis 
o Ore 18.30 a Borgnano e Brazzano: Via Crucis 
o Ore 20.30 Casa Canonica Brazzano: Lectio Divina 

 SABATO  17/03 
o Ore 15.00 DUOMO di Sant’Adalberto: Via Crucis del MASCI 

 DOMENICA 18/03 QUARTA DI QUARESIMA: nel pomeriggio Ritiro Spirituale a Brazzano Casa Canonica; 
aiuterà la nostra riflessione don Ignazio.  

 

FESTA DI SAN GIUSEPPE 
A Dolegna, Sabato 17 marzo alle ore 19.30 nella Chiesa Parrocchiale 

S.Messa Solenne in onore del Santo Patrono 
Seguirà il Concerto  de 

IL CORO VAL CANZOI “BEPI COCCO” DI CASTELFRANCO VENETO 
 

Lunedì 19 marzo in località Pradis alle ore 10.00: S.Messa accompagnata dalla “Corale Sant’Adalberto”	  

Terza Tappa 
Signore Gesù, il cammino quaresimale 
ci sta portando verso il suo nucleo 
centrale. Anche in questa domenica la 
tua Parola ci ripropone l’esperienza 
dell’Alleanza facendoci incontrare le 
Tavole sulle quali il fuoco ricreatore ha 
inciso scultoreamente la tua legge di 
vita e di santità. Dona a noi tutti di 
lasciarci illuminare dalla sapienza 
della croce perchè, solo alla luce della 
tua vita crocifissa, la legge diventa 
amabile, le esigenze del Vangelo si manifestano desiderate, il chiaro invito a prendere 
quotidianamente la nostra croce si attua nel gioioso impegno della sequela di te, che sei il 
crocifisso per amore. Concedi, Signore, ai nostri cuori la docilità nel lasciarsi plasmare dalle dieci 
parole di vita dei tuoi comandamenti, per abbattere le palizzate dell’egoismo e diventare templi 
vivi del tuo amore perfetto. O Signore, donaci, in questo cammino quaresimale, la forza necessaria 
per superare resistenze, assenze e superficialità. Rendici convinti che, amando la legge del tuo 
amore, potremo, nella solenne Veglia Pasquale, celebrare la pienezza della nuova Alleanza che ci 
offrirai nella gioia incontaminata della tua Pasqua. Amen   

Domenica prossima 18 marzo a  BRAZZANO  
Ritiro Spirituale 

dalle 15.30 alle 18.30 

Il cammino della Quaresima – i segni nella 
Liturgia 
Il cammino della Quaresima sta dirigendosi verso 
il nucleo centrale di questo tempo liturgico. È 
sempre il tema dell’Alleanza a guidarci nel 
cammino. La terza domenica di Quaresima ci 
presenta la carta costituzionale dell’Alleanza: Le 

Tavole dell’Alleanza che contengono le dieci parole di vita espresse nei dieci comandamenti. 
L’incontro della ricerca reciproca di Dio e dell’uomo si esprime nell’imperativo morale derivante 
dall’osservanza dei comandamenti, vista come risposta a Dio che ha liberato il suo popolo… Nel 
Vangelo Gesù ci ha esortato a trasformarci in un tempio di pietre vive. I mattoni che portiamo 
all’altare diventano il segno visibile di questa proposta. Le tavole della legge sono un richiamo 
all’alleanza tra Dio e l’uomo.	  
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… IN ARRIVO DAL BURKINA FASO, NOTIZIE DI MARTA!!! 
Da alcune settimane la nostra Marta Sodano sta svolgendo il servizio civile all'estero in Burkina 
Faso, con il Cvcs, una Ong di Gorizia. Le abbiamo chiesto di raccontarci la sua esperienza all’inizio 
di quest’avventura:  “Il CVCS di Gorizia ha avviato tre progetti in Burkina Faso: il primo progetto si 
occupa di accesso all'acqua e quindi promuove la costruzione di pozzi, cisterne d'acqua, pozzi orticoli, 
latrine, oltre che alla realizzazione di corsi per la sensibilizzazione sull'importanza dell'acqua pulita e 
delle malattie che si possono evitare facendo attenzione all'igiene. Un secondo progetto sostiene 
delle attività generatrici di reddito per le donne, che fanno dei laboratori di sapone, mango essicato, 
burro di karité, attieké (un cous cous di manioca) e té in polvere, che poi vendono in un negozio qui in 
città a Bobo Dioulasso. Avere delle entrate permette loro di vivere meglio in famiglia e lavorare fa 
acquisire loro “potere di parola” in famiglia e nella società. Il terzo progetto è in atto nel Centro 
Giovani Jigi Seme (che significa Sostenere la Speranza) aperto da 9 anni dalle Suore Missionarie 
dell'Immacolata Regina della Pace di Torino. In questo Centro (che ha circa 150 iscritti) i ragazzi di uno 
dei quartieri più svantaggiati di Bobo Dioulasso possono venire i pomeriggi e le sere per studiare. E’ 
importante per loro avere un luogo silenzioso, e soprattutto illuminato, dove ci sono lavagne e tavoli 
per poter studiare insieme e confrontarsi. In questo centro noi volontari (siamo in due) ci occuperemo 
nel prossimo futuro della gestione della biblioteca, offriremo dei corsi di recupero d’inglese, storia e 
filosofia e ci piacerebbe successivamente proporre corsi di teatro, musica o quant'altro. Per ora stiamo 
conoscendo i ragazzi, raccogliendo le proposte e gestendo la biblioteca”. A Marta il nostro augurio e il 
ricordo nella preghiera. 
 

“RIC CORMONS – NOI ASSOCIAZIONE” 
Si è costituita nei giorni passati la nuova Associazione “Ric Cormons” che ha come scopo, nel 
tempo, di portare avanti le tante iniziative che il Centro Pastorale “Mons. Trevisan” propone alla 
cittadina cormonese tra cui il Grest. Per poter continuare e far crescere il Ricreatorio la neonata 
Associazione si è messa in rete con altri oratori e ricreatori d’Italia affiliandosi a NOIASSOCIAZIONE, 
ente nazionale con finalità assistenziali riconosciute, che dal 2002 coordina più di 1600 circoli. La 
decisione di costituirsi in Associazione nasce dal desiderio di favorire nuove iniziative volte a 
promuovere sempre più l’aggregazione sociale, dalla volontà di dare un nuovo slancio alle attività 
consolidate del Ric e dalla necessità di avvalersi di una veste giuridica propria e riconosciuta.  Tra le 
prime iniziative che verranno proposte, verrà lanciato a breve un concorso d'idee per individuare il 
logo del Ricreatorio, aperto a tutti grandi e piccoli, destinato ad essere usato come strumento 
identificativo del Ricreatorio sulle carte intestate, locandine e comunicazioni 
 

INCONTRI GENITORI “FESTA DI PRIMA COMUNIONE” 
Giovedì prossimo 15 marzo alle ore 20.30, presso la Sala Basso del Centro Pastorale “Trevisan”,            
i genitori dei bambini che vivono il secondo anno dell’itinerario di catechesi sono invitati per un 
incontro formativo incentrato sul tema dell’Eucarestia. L’idea portante di questi incontri è 
ricordarci che i primi educatori alla Fede dei bambini sono proprio i genitori.  
 

RISCOPRIRE IL SILENZIO… NEL CUORE 
 

Ci stiamo avvicinando alla Pasqua di Gesù. Il nostro cuore si prepara a riconoscere la 
presenza viva di Gesù Risorto nella nostra vita e nella storia del mondo: luoghi 
dell'incontro con il mistero di Dio. La pagina del Vangelo di Giovanni, che la Liturgia oggi ci 
regala, è forte: il tempio, luogo dell'incontro con Dio, diventa spazio di mercato, di 
negoziazione, di affari.  Gesù trova nel tempio gente che vende buoi, pecore, colombi e i 
cambiavalute seduti a terra. Il Signore rompe e butta a terra tutto ciò che distoglie, 
imbruttisce, falsa una realtà buona che è il Tempio, che è la casa del Padre… Dietro a 
questo gesto di Gesù c’è la denuncia di un rischio, di una grande tentazione: esiste un 
modo di avvicinarsi a Dio che ha a che fare più col mercanteggiare che con la 
Fede. Ciò che Gesù contesta radicalmente è la visione soggiacente a questo 
mercanteggiare: voler comprare dei favori da Dio. Offrire un olocausto, gesto che in origine 
significava riconoscere la predominanza di Dio su ogni vita, poteva diventare una specie di 
contratto, di corruzione di pubblico ufficiale: cerco di convincere Dio ad ascoltarmi, gli offro 
qualcosa che lo possa piegare alla mia volontà. Non è questo il Dio che Gesù ci rivela. Nel 
gesto del tempio ribaltato c’è un grande invito: purificare il nostro cuore, convertire il 
nostro cuore al Dio di Gesù. La Quaresima è l’occasione per domandarsi qual è l’immagine 
che noi abbiamo di Dio per confrontarci, nel silenzio, con la Parola e convertirci. 
 

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A LUORDES 
Anche quest’anno la sezione di Gorizia dell’UNITALSI propone il Pellegrinaggio Diocesano a 
Lourdes dal 23 al 29 giugno 2012. Il tema proposto per quest’anno “Pregare il Rosario con 
Bernadette” c’inviterà a creare un orizzonte di preghiera che non ci estrarrà dal contesto 
quotidiano, non cancellerà le ordinarie preoccupazioni, non ci farà dimenticare i problemi che 
rendono difficile il vivere ma ci aiuterà a rinnovare la fiducia in Dio attraverso Maria. Per la 
nostra Unità Pastorale ci si può iscrivere o ricevere informazioni presso la sig.ra Graziella           
(0481 630479 - cell: 3338482162) 
RICORDIAMO L’INIZIATIVA QUARESIMALE, UN SORRISO PER IL FUTURO : In Ufficio Parrocchiale si può 
portare la propria libera offerta, come impegno quaresimale,  per sostenere le scuole che le 
missionarie laiche Ivana Cossar e Luisella Paoli hanno fondato in Burkina Faso ed a Bouakè in 
Costa d’Avorio. Il progetto è di poter allestire completamente una o due aule scolastiche con 
banchi,  lavagne e materiale didattico.  
VIA CRUCIS DEL MASCI REGIONALE 
Sabato prossimo 17 marzo a Cormons alle ore 15.00 dal Duomo di Sant’Adalberto il Movimento 
Adulti Scout organizza una Via Crucis che ci porterà sul Monte riflettendo sulla Passione di Gesù e 
attualizzandone il suo messaggio. Alle Comunità MASCI della Regione il nostro caloroso 
benvenuto. All’ultima stazione nella Chiesa della B.V del Soccorso sarà presente l’Arcivescovo. 


