
 
Tu non cerchi il successo, Gesù, 

non insegui il consenso, la popolarità. 
Tu sei venuto a salvare gli uomini 

e a regalare loro ciò che vi è di più prezioso: 
una vita piena, una vita eterna. 

Ecco perché il culmine, il compimento 
coinciderà con la manifestazione 

di un amore smisurato, di un amore inimmaginabile, 
e tutto questo avverrà sulla croce. 

Tu sei venuto a portare la luce 
e quindi non ti meravigli dell’ostilità, 

del rifiuto delle tenebre. 
Tu poni gli uomini di fronte ad una scelta: 

spetta ad ognuno di loro 
assumersi la responsabilità di accoglierti 

oppure di rifiutarti per sempre 
e quindi di tagliarsi fuori dal tuo dono, dalla tua offerta di grazia. 

Ma coloro che desiderano venire alla tua luce 
sperimentano che cosa vuol dire 
essere rischiarati nel profondo, 

abitati da una verità che li supera da ogni parte 
e dilata ogni spazio dell’esistenza. 

Così il cuore si fa tenero e compassionevole come il tuo, 
così l’occhio diventa limpido e riconosce ogni frammento di amore, 

così le mani si tendono aperte e libere 
per creare i legami di una nuova fraternità. 

 

 
 

 
 

IV Domenica di Quaresima                        15 marzo 2015 

«Chi fa la verità viene verso la luce» 
                                                                                               Gv 3,21 

 Vangelo  
 

Dal vangelo secondo Giovanni 3, 14-21 
 

In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: 
«Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, 
così bisogna che sia innalzato il Figlio 
dell’uomo, perché chiunque crede in lui 
abbia la vita eterna. 
 Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare 
il Figlio unigenito perché chiunque crede in 
lui non vada perduto, ma abbia la vita 

eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per 
condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per 
mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non 
crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome 
dell’unigenito Figlio di Dio.  
E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli 
uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro 
opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce, 
e non viene alla luce perché le sue opere non vengano 
riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché 
appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio». 
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Comunità  in  Cammino 
 
 

Domenica 15 marzo IV Domenica di Quaresima–In Laetare 
ü SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
ü ore 10.30 in cappella Liturgia della Parola per i bambini 
ü ore 18.00 in Cattedrale Vespro e meditazione quaresimale 
presieduti dal Vescovo 
ü ore 18.15 in cappella preghiera del Vespro e Benedizione 

                         Eucaristica 
 
 
Lunedì 16 marzo feria quaresimale 
ü ore 20.30 in Cattedrale Esercizi Spirituali per i giovani della Diocesi 
 
 

Martedì 17 marzo feria quaresimale 
ü ore 20.30 in Cattedrale Esercizi Spirituali per i giovani della Diocesi 
 
 
Mercoledì 18 marzo feria quaresimale 
ü ore 20.30 in Cattedrale quarto e ultimo incontro della Cattedra di San Giusto 
 
 

Giovedì 19 marzo San Giuseppe, sposo di Maria (solennità) 
ü ore 11.00 presso la chiesa di S. Giuseppe della Chiusa/Ricmanje S. Messa 
presieduta dal Vescovo per il suo XIV° anniversario di ordinazione episcopale 
ü ore 17.00 Centro di Ascolto c/o fam. Volpe Sergio (V. Galilei 11) 
ü ore 18.30 slow mass (Eucaristia con condivisione della Parola) 
 
 

Venerdì 20 marzo feria quaresimale 
ü ore 17.00 in chiesa rito della Via Crucis 
ü ore 18.30 presso il Centro Veritas, terza Lectio Divina di Quaresima  
 

Sabato 21 marzo feria quaresimale 
 
Domenica 22 marzo V Domenica di Quaresima 
ü SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
ü ore 10.30 in cappella Liturgia della Parola per i bambini 
ü ore 11.45 presso il Centro Pastorale in via del Ronco 5 incontro dei genitori 
dei bambini del 1° anno di catechismo con il parroco padre Roberto sj 
ü ore 18.00 in Cattedrale Vespro e meditazione quaresimale presieduti dal 
Vescovo 
ü ore 18.15 in cappella preghiera del Vespro e Benedizione Eucaristica 

 

 
 

Lunedì 16 e martedì 17 marzo ore 20.30 
presso la Cattedrale di San Giusto si 
terranno gli Esercizi Spirituali per i giovani 
della Diocesi sul tema: “Beati – Le 
Beatitudini strada alla vera felicità”, tenuti 
da don Rudy Sabadin (incaricato diocesano 

per la Pastorale Universitaria). Gli esercizi si concluderanno mercoledì 18 
con l’incontro della Cattedra di San Giusto. 
 
 
Mercoledì 18 marzo ore 20.30 
in Cattedrale, quarto e ultimo 
appuntamento della Cattedra 
di San Giusto sul tema “Beati i 
poveri. Beati i miti”. 
Interverranno le Piccole Sorelle 
di Gesù di Charles de Foucauld che operano tra i poveri delle periferie, 
seguendo il carisma del beato Charles. Attualmente sono dieci le 
fraternità attive in Italia. Il loro intervento e testimonianza vuole essere 
una proposta educativa per tutti i giovani della nostra Diocesi. 
 
 

Venerdì 20 marzo ore 18.30 presso il Centro 
Veritas si terrà il terzo incontro di Lectio di 
Quaresima su Continuità e discontinuità tra morte 
e resurrezione. Tema: “Matteo 27, 45-56. La 
morte di Gesù e La croce: abbandono o 
epifania di Dio?”. L’incontro è guidato da don 
Alex Cogliati. 

 
 
Il Centro di Accoglienza, Caritas Parrocchiale, 
raccoglie generi alimentari per aiutare le famiglie 
bisognose che sono seguite dalla nostra  
Comunità. In fondo alla chiesa troverete 
indicazioni  sui generi alimentari di cui si ha 
maggiore necessità. 


