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Lettera ai fedeli dell’Unità pastorale concordiese 
 

Carissimi fedeli di Concordia, Teson e Sindacale, la novità ormai la 
conoscete tutti. Non molti giorni fa, il Nunzio per l’Italia mi ha 
consegnato a mano la lettera con la quale venivo informato che il Papa 
mi aveva nominato Vescovo della diocesi di Forlì-Bertinoro. Subito ho 
avvertito la mia inadeguatezza davanti a questa proposta e sono stato 
tentato di respingerla. Ho chiesto 24 ore per pensarci. Poi, riflettendoci, 
non me la sono sentita di dire di no a papa Francesco. E, come ho fatto 
altre volte, mi sono fidato di chi mi assegnava un incarico. È successo 
altre volte (quando sono stato nominato alla Caritas diocesana, quando 
sono stato chiamato alla Caritas italiana, e quando sono venuto a 
Concordia…) e ho constatato che il Signore non mi lasciava solo di 
fronte a nuove missioni. Sono certo che avverrà anche questa volta. In 
Te, Domine, speravi. Come avviene in questi casi, sono stato tenuto al 
silenzio più assoluto fino alle 12 di martedì scorso (8 giorni dopo la 
comunicazione).  
Verrò ordinato vescovo a Concordia, in cattedrale, sabato 17 marzo, alle 
ore 10.30. Vi chiedo già ora di dare una mano per accogliere coloro che 
accorreranno per la celebrazione.  
Domenica 22 aprile, nel pomeriggio, farò il mio ingresso solenne nella 
cattedrale di Forlì. Rimarrò a Concordia fino a dopo Pasqua e, fino a 
quel momento, con l’aiuto di don Enrico (che ringrazio già da ora, e ho 
chiesto al vescovo Giuseppe che rimanga senz’altro anche il prossimo 
anno), le parrocchie andranno avanti in tutte le loro attività. Il vescovo 
Giuseppe provvederà al successore. Fare il toto parroco è tempo perso. 
Continuiamo invece a pregare e a servire la nostra chiesa, sono convinto 
che cresceremo così tutti nella comunione e nella pace. Confido molto 
nelle vostre preghiere e nella vostra solidarietà.  

Vostro Livio, Parroco di Concordia, Teson e Sindacale.  
Vescovo eletto di Forlì-Bertinoro. 
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PREGHIERA PER L’ORDINAZIONE EPISCOPALE DI  
 

MONS. LIVIO CORAZZA  
Vescovo Eletto di Forlì-Bertinoro 

 

 
 

“In Te Domine speravi” 
 
 

Signore Dio, onnipotente e buono, 
che hai scelto il nostro don Livio 

per inviarlo e donarlo quale vescovo 
alla Chiesa di Forlì-Bertinoro: 

sii benedetto nei secoli. 
 

Il suo ministero episcopale sia strumento di grazia 
e manifestazione del tuo amore per gli uomini. 

Guidato dal tuo Santo Spirito 
coltivi sempre la carità evangelica 

per essere sollecito alle necessità della tua santa famiglia 
e dei poveri, tuoi prediletti. 

 
L’esempio della sua fede attiri i giovani, 

perché trovino in Te il senso di una vita donata nel servizio; 
la sua salda speranza sia annuncio di consolazione 

per tutti coloro che camminano nei sentieri della fatica; 
la sua carità apostolica colmi il cuore dei suoi presbiteri, 
perché possano irradiare nella Chiesa la gioia di seguirti.  

 
Ti preghiamo, Cristo Buon Pastore: 

il suo Ministero Episcopale sia riflesso della tua luce, 
capace di indicare il cammino e di scaldare i cuori 
di chi, come lui, ha riposto in te ogni sua speranza. 

Amen. 
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COMMENTO ARALDICO 
ALLO STEMMA EPISCOPALE 

 
Lo stemma di Mons. Livio Corazza 
è iscritto in uno scudo secondo la 
tradizione araldica Ecclesiastica. 
Una croce astile a un braccio 
traverso è posta in palo 
verticalmente dietro lo scudo; un 
cappello prelatizio (chiamato 
galero), con cordoni a dodici 
fiocchi, pendenti, sei per ciascun 
lato, di colore verde, si riferisce 
all'ordine dell'episcopato.  

 

I simboli posti all'interno dello scudo stanno a significare: 
 

in alto: la stella cometa, segno di Speranza per il cammino dei Magi, 
consolazione nelle avversità; è la luce della Grazia e della Parola di Dio, 
secondo il versetto biblico “Lampada per i miei passi è la tua parola, luce 
sul mio cammino” (Sal 118, 105); la stella è rappresentata a otto punte, 
indicando il richiamo figurativo e simbolico a Maria, venerata nella 
Diocesi di Forlì – Bertinoro nei titoli del Fuoco e del Lago; 
 

al centro: l'ancora di salvezza, plasmata nella forma della Croce di 
Concordia.  
La Fede che ci è consegnata dai padri, viene accolta e vissuta, per essere 
poi donata ai figli. 
 

In basso: i fiumi: Livenza e Tagliamento - limiti della Diocesi di Concordia 
- Pordenone; il Noncello, che attraversa Pordenone; il Fiume e il Sile, 
legato ai ministeri pastorali a Fiume Veneto e Orcenico di Sotto; il Lemene 
che bagna la Chiesa Cattedrale di Concordia di cui è stato parroco; il 
Montone, che dopo aver attraversato Forlì, raggiunge il mar Adriatico. 
 

Il campo rosso: è il colore della Carità. 
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Dunque Fede, Speranza e Carità si intrecciano in un unico grande 
mandato, che diventa scelta per lo stile del ministero pastorale. 
 

IN TE DOMINE SPERAVI 
 
Il motto episcopale è tratto del testo latino del Salmo 70: “In te, Signore, 
ho sperato”. Questo salmo è la preghiera di un uomo in età avanzata che 
si rivolge a Dio nella prova, ed è caratterizzato da una particolare 
confidenza. Nella sua lunga vita l’orante ha sperimentato molte volte la 
presenza del Signore, la fede in Dio non è per lui solo qualcosa di teorico, 
bensì è una certezza che si è maturata negli anni e che è stata 
continuamente confermata dall’azione divina. Per questo, nonostante le 
difficoltà e i nemici, in tutto il salmo egli eleva insistente la lode. Il passato, 
abitato dalla presenza di Dio, diventa fondamento per mantenere la fede 
nel presente e rafforzare la speranza per il futuro; solo a Dio, Signore del 
tempo, appartiene la storia personale di ogni uomo. Da qui 
l’atteggiamento di fondo dell’autore sacro: la speranza. Dio è stato il 
protagonista del suo passato: essendo giusto e fedele non potrà che 
esserlo anche del futuro, la sua presenza non verrà mai meno. 
Nella liturgia questo versetto del Salmo 70 è usato in modo particolare 
come frase finale dell’inno Te Deum, che secondo la tradizione viene 
cantato ad ogni ordinazione episcopale. Il cristiano in questo inno 
ripercorre la grandezza di Dio, la gioia della gloria celeste e la salvezza 
operata da Cristo per concludere con la stessa confidenza espressa nel 
salmo dall’anziano orante ebreo: Sei sempre stato con me, Signore, tu sei 
la mia speranza, non sarò confuso in eterno. 
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Saluto  
Carissimi, entro con trepidazione e letizia nelle vostre case, con nel cuore le novità che tutti 
già sapete. 
Novità che raccontano e rivelano sorprese belle e che al tempo stesso ospitano sensazioni di 
tremore e timore, come ben potete immaginare. 
Supponevo di restare con voi ancora per molto tempo, invece il Signore ha deciso 
diversamente. Voglio subito ringraziare ciascuno di voi, con affetto sincero e genuino, per 
la pazienza che avete con me in questi anni. Sono stati anni intensi, di servizio, di lavoro, 
di esperienze e di relazioni sempre più profonde, abbiamo imparato a conoscerci e a volerci 
bene. 
Sono stato a tempo pieno a Concordia, Teson e Sindacale, lasciando tutto il resto. D’altra 
parte, è soltanto dando tutto che si può costruire qualcosa. Ottanta mesi, in genere, sono 
certamente pochi per costruire qualcosa di profondo. Ma spero abbiate la bontà di 
comprendere la mia buona volontà. Quello che ho fatto, l’ho vissuto nello spirito della 
gratuità più assoluta, e di questo ne vado fiero.  
Vorrei farvi tante raccomandazioni, invece mi limito a farne una sola, ed è rivolta ai 
genitori: lasciate che i vostri figli incontrino il Signore Gesù! È Lui, è solo Lui, che può 
dare un progetto vero e uno scopo di vita ai vostri figli. Tutto è utile, ma non tutto è 
importante, e nulla è come la fiducia che può dare Gesù. Non mettete all’ultimo posto la 
fede in Lui. Non è tempo perso, neanche la domenica, andare insieme ad incontrarlo. Stare 
insieme in famiglia al supermercato o in chiesa, non è davvero la stessa cosa. Vi auguro che 
possiate capire la differenza. Siamo pur sempre nel tempo quaresimale, pertanto un invito 
alla conversione dovete permettermelo. 
Arriverà in settembre il nuovo Parroco. Nel frattempo don Enrico, con alcuni collaboratori 
(don Sergio, don Nicolas, don Giulio…), affronterà questi mesi. Ma ancora più importanti 
siete voi, con la vostra preghiera e la vostra appassionata partecipazione. 
Se avete il desiderio di farmi un regalo, pregate sempre per me. Ogni giorno. Ho tanto 
bisogno di voi, della vostra preghiera e del vostro incoraggiamento. Per la mia nuova 
missione a Forlì-Bertinoro e per la chiesa universale. Un vescovo, infatti, non è a servizio 
solo della sua diocesi, ma, insieme agli altri vescovi, collabora con il Papa all’edificazione 
dell’unica chiesa di Cristo. 
Concordiesi carissimi, ho imparato a conoscervi, a stimarvi e ad amarvi. Voi però non 
aspettate di conoscere il nuovo Parroco, vogliategli subito bene. Se viene a Concordia, vuol 
dire che è uno che ha voglia di lavorare per la vigna del Signore. 
Grazie ancora a tutti. Grazie a don Pasquale, don Julius, don Enrico, don Iosif, don Sergio, 
don Umberto, don Armando, don Pietro, don Nicolas, don Giulio, ai preti della Romania… 
E grazie ai tanti collaboratori e volontari laici. Grazie alle 200 persone che ogni settimana 
si impegnano a fare qualcosa per le parrocchie dell’unità pastorale. 
Un saluto speciale, ma lo farò personalmente, a tutti gli ammalati e gli infermi, che hanno 
sempre pregato per me e accolto con amore e gioia! 
A tutti, buon cammino! 

Don Livio Corazza 
Parroco  
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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE  
FRANCESCO PER LA QUARESIMA 2018 

 
«Per il dilagare dell’iniquità, si raffredderà l’amore di molti» 

 (Mt 24,12) 
 

Cari fratelli e sorelle, 
ancora una volta ci viene incontro la Pasqua del Signore! Per prepararci ad essa la 
Provvidenza di Dio ci offre ogni anno la Quaresima, «segno sacramentale della 
nostra conversione»,[1] che annuncia e realizza la possibilità di tornare al Signore 
con tutto il cuore e con tutta la vita. 
Anche quest’anno, con il presente messaggio, desidero aiutare tutta la Chiesa a 
vivere con gioia e verità in questo tempo di grazia; e lo faccio lasciandomi ispirare 
da un’espressione di Gesù nel Vangelo di Matteo: «Per il dilagare dell’iniquità 
l’amore di molti si raffredderà» (24,12). 
Questa frase si trova nel discorso che riguarda la fine dei tempi e che è ambientato 
a Gerusalemme, sul Monte degli Ulivi, proprio dove avrà inizio la passione del 
Signore. Rispondendo a una domanda dei discepoli, Gesù annuncia una grande 
tribolazione e descrive la situazione in cui potrebbe trovarsi la comunità dei 
credenti: di fronte ad eventi dolorosi, alcuni falsi profeti inganneranno molti, tanto 
da minacciare di spegnere nei cuori la carità che è il centro di tutto il Vangelo. 
I falsi profeti 
Ascoltiamo questo brano e chiediamoci: quali forme assumono i falsi 
profeti? Essi sono come “incantatori di serpenti”, ossia approfittano delle 
emozioni umane per rendere schiave le persone e portarle dove vogliono loro. 
Quanti figli di Dio sono suggestionati dalle lusinghe del piacere di pochi istanti, che 
viene scambiato per felicità! Quanti uomini e donne vivono come incantati 
dall’illusione del denaro, che li rende in realtà schiavi del profitto o di interessi 
meschini! Quanti vivono pensando di bastare a sé stessi e cadono preda della 
solitudine! 
Altri falsi profeti sono quei “ciarlatani” che offrono soluzioni semplici e immediate 
alle sofferenze, rimedi che si rivelano però completamente inefficaci: a quanti 
giovani è offerto il falso rimedio della droga, di relazioni “usa e getta”, di guadagni 
facili ma disonesti! Quanti ancora sono irretiti in una vita completamente virtuale, 
in cui i rapporti sembrano più semplici e veloci per rivelarsi poi drammaticamente 
privi di senso! Questi truffatori, che offrono cose senza valore, tolgono invece ciò 
che è più prezioso come la dignità, la libertà e la capacità di amare. E’ l’inganno 
della vanità, che ci porta a fare la figura dei pavoni… per cadere poi nel ridicolo; e 
dal ridicolo non si torna indietro. Non fa meraviglia: da sempre il demonio, che è 
«menzognero e padre della menzogna» (Gv 8,44), presenta il male come bene e il 
falso come vero, per confondere il cuore dell’uomo. Ognuno di noi, perciò, è 
chiamato a discernere nel suo cuore ed esaminare se è minacciato dalle menzogne 
di questi falsi profeti. Occorre imparare a non fermarsi a livello immediato, 
superficiale, ma riconoscere ciò che lascia dentro di noi un’impronta buona e più 
duratura, perché viene da Dio e vale veramente per il nostro bene.  
 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/lent/documents/papa-francesco_20171101_messaggio-quaresima2018.html#_ftn1
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Un cuore freddo  
Dante Alighieri, nella sua descrizione dell’inferno, immagina il diavolo seduto su 
un trono di ghiaccio;[2] egli abita nel gelo dell’amore soffocato. Chiediamoci 
allora: come si raffredda in noi la carità? Quali sono i segnali che ci 
indicano che in noi l’amore rischia di spegnersi? 
Ciò che spegne la carità è anzitutto l’avidità per il denaro, «radice di tutti i mali» 
(1 Tm 6,10); ad essa segue il rifiuto di Dio e dunque di trovare consolazione in Lui, 
preferendo la nostra desolazione al conforto della sua Parola e dei Sacramenti.[3] 
Tutto ciò si tramuta in violenza che si volge contro coloro che sono ritenuti una 
minaccia alle nostre “certezze”: il bambino non ancora nato, l’anziano malato, 
l’ospite di passaggio, lo straniero, ma anche il prossimo che non corrisponde alle 
nostre attese. 
Anche il creato è testimone silenzioso di questo raffreddamento della carità: la 
terra è avvelenata da rifiuti gettati per incuria e interesse; i mari, anch’essi 
inquinati, devono purtroppo ricoprire i resti di tanti naufraghi delle migrazioni 
forzate; i cieli – che nel disegno di Dio cantano la sua gloria – sono solcati da 
macchine che fanno piovere strumenti di morte. 
L’amore si raffredda anche nelle nostre comunità: nell’Esortazione 
apostolica Evangelii gaudium ho cercato di descrivere i segni più evidenti di questa 
mancanza di amore. Essi sono: l’accidia egoista, il pessimismo sterile, la tentazione 
di isolarsi e di impegnarsi in continue guerre fratricide, la mentalità mondana che 
induce ad occuparsi solo di ciò che è apparente, riducendo in tal modo l’ardore 
missionario.[4] 
Cosa fare? 
Se vediamo nel nostro intimo e attorno a noi i segnali appena descritti, ecco che la 
Chiesa, nostra madre e maestra, assieme alla medicina, a volte amara, della verità, 
ci offre in questo tempo di Quaresima il dolce rimedio della preghiera, 
dell’elemosina e del digiuno. 
Dedicando più tempo alla preghiera, permettiamo al nostro cuore di scoprire le 
menzogne segrete con le quali inganniamo noi stessi,[5] per cercare finalmente la 
consolazione in Dio. Egli è nostro Padre e vuole per noi la vita.  
L’esercizio dell’elemosina ci libera dall’avidità e ci aiuta a scoprire che l’altro è 
mio fratello: ciò che ho non è mai solo mio. Come vorrei che l’elemosina si 
tramutasse per tutti in un vero e proprio stile di vita! Come vorrei che, in quanto 
cristiani, seguissimo l’esempio degli Apostoli e vedessimo nella possibilità di 
condividere con gli altri i nostri beni una testimonianza concreta della comunione 
che viviamo nella Chiesa. A questo proposito faccio mia l’esortazione di san Paolo, 
quando invitava i Corinti alla colletta per la comunità di Gerusalemme: «Si tratta 
di cosa vantaggiosa per voi» (2 Cor 8,10). Questo vale in modo speciale nella 
Quaresima, durante la quale molti organismi raccolgono collette a favore di Chiese 
e popolazioni in difficoltà. Ma come vorrei che anche nei nostri rapporti quotidiani, 
davanti a ogni fratello che ci chiede un aiuto, noi pensassimo che lì c’è un appello 
della divina Provvidenza: ogni elemosina è un’occasione per prendere parte alla 
Provvidenza di Dio verso i suoi figli; e se Egli oggi si serve di me per aiutare un 
fratello, come domani non provvederà anche alle mie necessità, Lui che non si 
lascia vincere in generosità?[6] 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/lent/documents/papa-francesco_20171101_messaggio-quaresima2018.html#_ftn2
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/lent/documents/papa-francesco_20171101_messaggio-quaresima2018.html#_ftn3
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/lent/documents/papa-francesco_20171101_messaggio-quaresima2018.html#_ftn4
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/lent/documents/papa-francesco_20171101_messaggio-quaresima2018.html#_ftn5
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/lent/documents/papa-francesco_20171101_messaggio-quaresima2018.html#_ftn6
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Il digiuno, infine, toglie forza alla nostra violenza, ci disarma, e costituisce 
un’importante occasione di crescita. Da una parte, ci permette di sperimentare ciò 
che provano quanti mancano anche dello stretto necessario e conoscono i morsi 
quotidiani dalla fame; dall’altra, esprime la condizione del nostro spirito, affamato 
di bontà e assetato della vita di Dio. Il digiuno ci sveglia, ci fa più attenti a Dio e al 
prossimo, ridesta la volontà di obbedire a Dio che, solo, sazia la nostra fame.  
Vorrei che la mia voce giungesse al di là dei confini della Chiesa Cattolica, per 
raggiungere tutti voi, uomini e donne di buona volontà, aperti all’ascolto di Dio. Se 
come noi siete afflitti dal dilagare dell’iniquità nel mondo, se vi preoccupa il gelo 
che paralizza i cuori e le azioni, se vedete venire meno il senso di comune umanità, 
unitevi a noi per invocare insieme Dio, per digiunare insieme e insieme a noi 
donare quanto potete per aiutare i fratelli! 
Il fuoco della Pasqua 
Invito soprattutto i membri della Chiesa a intraprendere con zelo il cammino della 
Quaresima, sorretti dall’elemosina, dal digiuno e dalla preghiera. Se a volte la 
carità sembra spegnersi in tanti cuori, essa non lo è nel cuore di Dio! Egli ci dona 
sempre nuove occasioni affinché possiamo ricominciare ad amare. 
Una occasione propizia sarà anche quest’anno l’iniziativa “24 ore per il Signore”, 
che invita a celebrare il Sacramento della Riconciliazione in un contesto di 
adorazione eucaristica. Nel 2018 essa si svolgerà venerdì 9 e sabato 10 marzo, 
ispirandosi alle parole del Salmo 130,4: «Presso di te è il perdono». In ogni diocesi, 
almeno una chiesa rimarrà aperta per 24 ore consecutive, offrendo la possibilità 
della preghiera di adorazione e della Confessione sacramentale. 
Nella notte di Pasqua rivivremo il suggestivo rito dell’accensione del cero pasquale: 
attinta dal “fuoco nuovo”, la luce a poco a poco scaccerà il buio e rischiarerà 
l’assemblea liturgica. «La luce del Cristo che risorge glorioso disperda le tenebre 
del cuore e dello spirito»,[7] affinché tutti possiamo rivivere l’esperienza dei 
discepoli di Emmaus: ascoltare la parola del Signore e nutrirci del Pane eucaristico 
consentirà al nostro cuore di tornare ad ardere di fede, speranza e carità. 
Vi benedico di cuore e prego per voi. Non dimenticatevi di pregare per me.  

Francesco 

 
 
 
[1] Messale Romano, I Dom. di Quaresima, Orazione Colletta. 
[2] «Lo ’mperador del doloroso regno / da mezzo ’l petto uscia fuor de la ghiaccia» (Inferno XXXIV, 28-29). 
[3] «E’ curioso, ma tante volte abbiamo paura della consolazione, di essere consolati. Anzi, ci sentiamo più sicuri 
nella tristezza e nella desolazione. Sapete perché? Perché nella tristezza ci sentiamo quasi protagonisti. Invece 
nella consolazione è lo Spirito Santo il protagonista» (Angelus, 7 dicembre 2014). 
[4] Nn. 76-109. 
[5] Cfr Benedetto XVI, Lett. Enc. Spe salvi, 33. 
[6] Cfr Pio XII, Lett. Enc. Fidei donum, III. 
[7] Messale Romano, Veglia Pasquale, Lucernario. 
 
 
 
 
 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/lent/documents/papa-francesco_20171101_messaggio-quaresima2018.html#_ftn7
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/lent/documents/papa-francesco_20171101_messaggio-quaresima2018.html#_ftnref1
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/lent/documents/papa-francesco_20171101_messaggio-quaresima2018.html#_ftnref2
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/lent/documents/papa-francesco_20171101_messaggio-quaresima2018.html#_ftnref3
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/angelus/2014/documents/papa-francesco_angelus_20141207.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/lent/documents/papa-francesco_20171101_messaggio-quaresima2018.html#_ftnref4
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/lent/documents/papa-francesco_20171101_messaggio-quaresima2018.html#_ftnref5
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20071130_spe-salvi.html#33.
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20071130_spe-salvi.html#33.
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/lent/documents/papa-francesco_20171101_messaggio-quaresima2018.html#_ftnref6
http://w2.vatican.va/content/pius-xii/it.html
http://w2.vatican.va/content/pius-xii/it/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_21041957_fidei-donum.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/lent/documents/papa-francesco_20171101_messaggio-quaresima2018.html#_ftnref7
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UN PANE PER AMOR DI DIO: QUARESIMA MISSIONARIA 
PROGETTI PARROCCHIALI E DIOCESANI 

 

          
PROGETTI E PROPOSTE DEL CENTRO MISSIONARIO 

 

UN PASTO A 190 BAMBINI DELL’ASILO DI SHANTO 

Referenti del progetto: Antonio Striuli e Lina 
Bertacco (Missionari laici originari di Cordenons) 

Antonio e Lina sono due volontari che da 16 anni 
lavorano nel sud dell’Etiopia. 
Antonio Striuli precedentemente direttore di 
scuola, risiede in Etiopia da 16 anni, è impegnato 
nell’istruzione e nella promozione della donna. 

Lina Bertacco è infermiera professionale. Ha 
improntato un programma per agevolare la frequenza scolastica di bambine 
povere e per iniziare l’ospitalità presso una casa famiglia per bambine 
e ragazze in gravi difficoltà economiche e familiari. 

 
PROGETTO MUGUNDA - KENYA 

PROCURARE SEMENTI PER 500 FAMIGLIE POVERE 

Referente del progetto: don Romano Filippi (missionario diocesano) 
Andare al mercato per comperare sementi è un costo 
grande che molte famiglie non riescono affrontare. 

Cosa proponiamo 
Il Consiglio Pastorale della grande Parrocchia di 
Mugunda - dove opera il nostro sacerdote “fidei 
donum” don Romano Filippi, veterano di Africa - ha 
chiesto di sostenere queste famiglie povere (circa 
500) dando loro la possibilità di acquistare le sementi 
per poter coltivare il loro terreno. 
Gli stessi s’impegnano a beneficiare altri poveri con la loro prima raccolta 
di prodotti della terra. 
PROGETTO SIRIMA - KENYA 



 
 

11 

PORTE E FINESTRE PER UNA CHIESA “IN USCITA” 

Referente del progetto: don Elvino Ortolan (missionario diocesano) 

Don Elvino con la sua comunità sta 
costruendo la Chiesa Parrocchiale, 
dedicata a S. Agostino. 
È una chiesa ampia e spaziosa che 
accoglierà anche gli studenti della scuola 
superiore. 
Molte persone lo hanno aiutato e lo 
stanno aiutando, molto hanno contribuito 

i cristiani locali, attraverso le famose “harambee” (raccolte di fondi, offerte 
e beni). 

Cosa proponiamo 
Come segno di comunione con un nostro sacerdote “fidei donum” e di 
solidarietà con i cristiani della parrocchia-missione dove lavora don Elvino, 
vogliamo unirci con un gesto di fraternità e contribuire a questa chiesa che 
sarà la gioia della comunità. 

 
PROGETTO BENIN  
 

LA SCUOLA MATERNA “I PICCOLI ANGELI” E 
LA SCUOLA ELEMENTARE “PÈRE HUCHET”. 
 
Referente del progetto: Chiara Pasian-Concordiese  
 

Scriveva nel 2011, poco prima di morire, Mons. Pierluigi: 
“ Opera lottando con tutte le sue forze per liberare i 
bambini abbandonati del Benin. Dopo aver avviata una scuola materna ed 
elementare, collabora per l’accoglienza dei bambini destinati a morire di stenti 
e malattie. Lei stessa li tiene in casa…”. Confermiamo ancora oggi la sua opera, 
che avremo modo di conoscere attraverso la sua presenza o di un sacerdote 
della sua parrocchia, don Igor, che verrà in agosto da noi, come l’anno scorso. 
Chiara Pasian è una missionaria laica nata a Concordia Sagittaria (Ve) e 
laureata in Giurisprudenza all’Università di Trieste con il massimo dei voti. 
Poteva vivere agiatamente, ma alla chiamata ha scelto di dedicare la propria 
vita a bambini e alle famiglie in difficoltà, in una nazione – il Benin – e la città 
di Natitingou - tra le più povere del mondo. 
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COMUNITÀ IN ASCOLTO  
DELLA PAROLA DI DIO 

 
 

Preghiera iniziale 
Spirito che aleggi sulle acque, 
calma in noi le dissonanze, 
i flutti inquieti, il rumore delle parole, i turbini di vanità, 
e fa sorgere nel silenzio la Parola che ci crea. 

Fratel Pierre-Yves di Taizé 
 

 
Prima domenica di Quaresima 

 

CRESCERE NELLA SPERANZA 
ATTRAVERSO LE TENTAZIONI 

CHE FORTIFICANO 
 
 

Dal Vangelo di Marco (1,12-15) 
In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel 
deserto rimase quaranta giorni, tentato da Satana. Stava con 
le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. 
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, 
proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il 
regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo». 
 
Commento al Vangelo 
Gesù inizia la sua vita pubblica nel deserto. C'è molta Bibbia, dietro questa scelta: i 
quarant'anni nel deserto di Israele, il deserto luogo di incontro dei Profeti, da Isaia a Osea, 
il Battista... Gesù va nel deserto dopo il battesimo, sospinto dallo Spirito. Solo i credenti, i 
battezzati, coloro che cercano ancora e meglio Dio, sanno sentire lo Spirito e spingersi nel 
deserto. Lo Spirito ci spinge nel deserto, quando la nostra vita di credenti scricchiola, 
vacilla, si stanca, o, peggio, si siede. Il credente va nel deserto, perché nel deserto si 
riscopre fuggiasco, pellegrino, viandante. Il deserto è nel nostro cuore, perché nel deserto 
possiamo avvertire la sottile e silenziosa presenza di Dio. Marco ha una curiosa 
annotazione: stava con le fiere e gli angeli lo servivano. Nel deserto, quando gettiamo le 
maschere, quando ci mettiamo in gioco, quando siamo tentati dall'avversario, siamo 
assaliti dalle fiere. L'orgoglio, l'invidia, la rabbia, la blasfemia, la violenza abitano in noi, 
sono accovacciati in un angolo della nostra interiorità. È ingenuo pensare di non esserne 
sedotti, è cristiano scegliere di lasciarli fuori dalla porta. Il discepolo sa di non essere 
migliore dei non credenti, vuole solo essere più vigile. 
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Seconda Domenica di Quaresima: 

 

CRESCERE NELLA SPERANZA 
ATTRAVERSO LA LUCE 

DEL CAMBIAMENTO CHE VERRÀ 
 
 
  
Dal Vangelo di Marco 9,2-10 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e 
Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro 
soli. 
Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero 
splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra 
potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con 
Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è 
bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». 
Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì 
con la sua ombra 
e dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». E 
improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo, con 
loro. 
Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano 
visto, se non dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro 
la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. 
 
 
Commento al Vangelo 
Per la prima volta gli apostoli vedono Gesù nella sua bellezza, vanno oltre, scoprono, 
affascinati, lo splendore di Dio. Qualche padre della Chiesa ci suggerisce che volle portarli 
con sé per dar loro la capacità di affrontare un altro monte, il Golgota. Una cosa è certa: 
se non incontriamo la bellezza di Dio, non riusciremo mai a consegnarci a lui, 
definitivamente. Ad alcuni accade come Abramo e come agli apostoli: prima vivono la 
gloria e la bellezza, poi affrontano la croce. Altri, come Simeone, vivono tutta la vita sulla 
croce per poi incrociare lo sguardo della bellezza di Dio. La nostra quaresima è anche 
questo: attesa. Senza bellezza non possiamo vivere. Lo sappiamo. Bellezza della natura, 
bellezza dell'arte, bellezza dei gesti e dell'affetto degli amici. Bellezza che ci porta, in 
qualche modo verso Dio. La conversione alla bellezza è improvvisa. A noi di guardarci 
intorno e scoprire la bellezza di Dio per giungere anche noi, infine, a vedere solo più Gesù 
nella nostra vita, e noi assieme con lui. La bellezza convertirà il mondo. E noi, suoi fragili 
discepoli, siamo spinti a vivere nella bellezza della relazione e della verità, della compagnia 
agli uomini e della Parola, per dire e dare ai nostri fratelli uomini la speranza di una 
Presenza che ancora si deve svelare nella sua totalità. 
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Terza Domenica di Quaresima 

 

 CRESCERE NELLA SPERANZA 
NELLA PASSIONE PER LE RELAZIONI 

CHE RICHIEDONO TEMPO 
 

 

  
Dal Vangelo di Giovanni (2,13-25) 

Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò 
nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i 
cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti 
fuori del tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei 
cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: 

«Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!». I suoi 
discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». 
Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste 
cose?». Rispose loro Gesù: 
«Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i Giudei: 
«Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai 
risorgere?». Ma egli parlava del tempio del suo corpo. 
Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto 
questo, e credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù. 
Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che 
egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché 
conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull’uomo. Egli 
infatti conosceva quello che c’è nell’uomo. 
 
Commento biblico 
Gesù sa bene che, allora come oggi, esiste un modo di avvicinarsi a Dio che ha a che fare più col 
mercanteggiare che con la fede. Perché Gesù se la prende tanto con i mercanti del Tempio? Posso 
rimanere infastidito dai tanti ninnoli inutili venduti fuori dalle porte di un Santuario, ma non mi 
scandalizza se qualche devoto vuole portarsi a casa un ricordo del suo pellegrinaggio! 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... Anche oggi succede così: partecipiamo a Messe noiosissime, facciamo qualche 
offerta, pratichiamo faticosamente qualche fioretto con la segreta speranza che Dio possa 
(finalmente) ascoltarmi. È sempre così distratto, Dio, che si sia dimenticato di me? Non è a un 
despota da corrompere, né a un potente lunatico che ci rivolgiamo nella preghiera, ma al Dio di 
Gesù, che sa di cosa hanno bisogno i propri figli! La prima purificazione da fare, è quella di 
convertire il nostro cuore al Dio di Gesù. 
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Quarta Domenica di Quaresima 

 

 CRESCERE NELLA SPERANZA 
CON LO SGUARDO VERSO LA CROCE 

CHE ABBRACCIA LA COMUNITÀ CHE PREGA 
 
  
Dal Vangelo di 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». 
 
Commento biblico 
Nel discorso a Nicodemo Gesù confessa che Dio è innamorato del mondo, al punto da dare il figlio 
unigenito. "Dio ha tanto amato il mondo" ci dice Gesù. Che bizzarria! Quel "tanto" rivela un 
aspetto di Dio che troppe volte dimentichiamo: l'esagerazione dell'amore di Dio per noi. Gesù, 
continuando, ci ricorda che Dio non vuole giudicare il mondo, ma salvarlo. Se ci credessimo! Se la 
smettessimo di credere in un Dio pronto a sottolineare, antipatico preside di scolaresca, le nostre 
incongruenze per aprirci a quel "ha tanto amato il mondo" che ribalta la prospettiva. No, è troppo 
scomodo credere nell'amore, troppo impegnativo. Meglio un Dio lontano da rispettare, a cui 
poter dire: "Ho fatto ciò che dovevo". Davanti all'amore, chi può dire: "ho fatto a sufficienza"! 
Questo amore che si rivela, si manifesta, si esplicita nell'opera di Gesù e nelle sue parole. Ma che 
non saranno sufficienti. Sarà l'innalzamento, come il serpente nel deserto, a svelare 
inequivocabilmente questo amore. La croce è segno della misura dell'amore che Dio ha per noi. 
La nostra fede consiste nel lasciarci amare, nell'aprirci alla notizia, nell'ascoltare le Parole del 
figlio che ci danno salvezza. Questo Dio che sceglie di compromettersi col mondo, che 
incarnandosi lo salva, da' una luce del tutto nuova alla nostra umanità. Se Dio trova amabile il 
mondo, perché noi lo troviamo insopportabile? Non corriamo il rischio di subire la vita? Di vedere 
la realtà, il lavoro, la scuola, come una specie di punizione? E gli altri, alle volte, non 
rappresentano forse un ostacolo alla nostra realizzazione? L'amabilità che Dio ha verso il mondo 
ci spalanca a una dimensione che non sempre vediamo; ci lascia intuire che c'è uno sguardo divino 
sulle cose che potrebbe suggerirci un nuovo modo di essere.  
Tu ami il mondo e noi, e ne vuoi la salvezza; insegnaci ad amarlo con equilibrio e verità, Dio che 
ami la vita! 
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Quinta Domenica di Quaresima 

 

CRESCERE NELLA SPERANZA 
FACENDOCI CHICCO CADUTO  
PER PORTARE FRUTTO DI VITA 

 
 
 Dal Vangelo Giovanni (12,20-33) 
In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto 
durante la festa c’erano anche alcuni Greci. Questi si 
avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e 
gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù». 
Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo 
andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: 
«È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato. In 
verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in 
terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce 
molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi odia 
la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita 
eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e 
dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l’anima 
mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da quest’ora? Ma proprio per questo sono giunto 
a quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome». 
Venne allora una voce dal cielo: «L’ho glorificato e lo glorificherò ancora!». 
La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un 
angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il 
giudizio di questo mondo; ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò 
innalzato da terra, attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare di quale morte doveva 
morire. 
 
Commento biblico 
Tutto si sta compiendo, dunque, sta per suonare l'ultima campana. Questo Dio che accetta il 
limite dell'uomo, che sceglie, come noi, che sbaglia, come noi, si rende conto, ora, che sta per 
compiersi la sua ascesa al Padre. Non è bastato quanto detto, né i segni, né il volto svelato del 
Padre. Tutto inutile: l'uomo non sembra in grado di cambiare, preferisce tenersi un Dio severo e 
scostante, un Dio da servire con sfarzose cerimonie e da corrompere con sacrifici. Gesù si è 
incupito: le cose sono diverse, ora, impreviste. Sì, certo; alcuni lo hanno seguito, anzi sono 
entusiasti, ma durerà? E i suoi amici, quelli che ha scelto, che ha seguito, che ha istruito, che ha 
amato, saranno capaci? Gesù pensa a quei quaranta giorni passati nel deserto di Giuda, tre anni 
prima. Che fare, ora? Arrendersi? Lasciar perdere, sparire? Abbandonare l'uomo al suo destino? 
Una scelta, l'ultima, assurda, paradossale, esiste: la sconfitta. Lasciarsi andare, consegnarsi, 
sparire... forse servirà a far capire che parlava sul serio. Forse. Come esserne certi? È in gioco la 
libertà degli uomini, non quella di Dio. Bisogna morire, come il chicco di frumento. Scommessa 
ardita, rischio inaudito, follia. Davanti ad un Dio morto e nudo, mostrato, osteso, l'uomo davvero 
capirà? 
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Domenica delle Palme 

 

  
 
 

 
Infine 

Entriamo nella settimana più importante dell'anno, per noi discepoli. 
Talmente importante da essere definita "santa". 
Minuto dopo minuto sincronizzeremo gli orologi della fede alle ultime 
ore di vita di Gesù. 
Al lavoro, a casa, in famiglia, tutto procederà come sempre. Ma, nel 
frattempo andiamo col pensiero agli stati d'animo del Maestro, alle 
sue ultime, tragiche scelte. Tutto intorno a noi corre velocemente, 
come sempre, ma noi sappiamo cosa sta per succedere al Signore. 

Lo abbiamo seguito nel deserto, abbiamo cercato di innalzare il nostro sguardo verso il Tabor, 
verso la bellezza di Dio, abbiamo seguito, anche noi turbati, alla cacciata dei mercanti dal tempio. 
E al discorso fatto a Nicodemo, alla necessità di rinascere dall'alto guardando all'appeso. 
La conosciamo bene la storia di quegli ultimi giorni, ma abbiamo bisogno che incroci la nostra 
storia, che scardini le nostre presunte certezze, che rianimi e ravvivi la nostra piccola fede. 
Abbiamo bisogno urgente di conversione, ancora e ancora. Ora è il tempo di fermarsi. Ora è il 
momento di sedersi per ammirare lo spettacolo della morte di Dio. 
 
Domenica della Palme 
Inizia come una festa questa domenica, con quei rami di ulivi e di palme strappati dagli alberi e 
agitati davanti al Nazareno che entra in città cavalcando un asinello da soma, un ciuchino. E la 
gente che canta e grida, inebriata, entusiasta, come se tutto fosse vero e semplice. 
Stendono i mantelli al passaggio, i bambini, come tutti i bambini, fanno a gara a chi urla più forte. 
Sorride, divertito, il Signore. Barlume di gloria da pezzenti. 
Non entra cavalcando un puledro bianco, nessun esercito a scortarlo, né bandiere a sventolare 
in alto. Non i notabili e i sacerdoti lo aspettano alle porte della città, ma povera gente che 
interrompe il lavoro dei campi. Osanna, Dio inatteso. Osanna, speranza nelle tenebre. Osanna, 
consolazione dei perduti e dei perdenti. Osanna. 
Nelle nostre chiese si ripete quel gesto. Bambini divertiti portano i loro piccoli rami d'ulivo a 
benedire. 
 
La Passione 
Poi la liturgia si fa seria. Anticipando il grande venerdì, già legge il racconto della passione. 
Tocca a Marco, quest'anno, il primo vangelo ad essere scritto. Dietro di lui si staglia l'ombra di 
Pietro. 
È un racconto asciutto, sconcertante. Gesù non reagisce, non parla, non dice nulla. 
Sa che sarebbe inutile, sa che non serve. L'uomo ha deciso di farlo fuori, cosa cambierebbe? 
Non è un Gesù rassegnato ma consegnato. Umano, umanissimo. 
Marco è l'unico che descrive il grido straziante del morente e la citazione del salmo 22 con quella 
percezione stupita dell'abbandono come se Dio, per un attimo, si dimostrasse incredulo. 
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Non muore per finta, il Signore, non ha vantaggi, non scherza. Va fino in fondo, osa, si consegna, 
è osteso, appeso. Ecco, Dio ha dato tutto.  
 
Eccoci  
Vi ritrovate in questo racconto? Ci siete? Dove? 
Forse quest'anno vi sentite un po' come gli apostoli paurosi e sconcertati, o come Pilato, 
ossessionato dal potere, o vi ritrovate nella trama intrigante e sconclusionata di Giuda, o nella 
sofferenza cruenta del Cireneo che porta la Croce, o nel desiderio di salvezza del ladro o, Dio non 
voglia, vi ritrovate nell'indifferenza di quei pii ebrei che, entrando in città, affrettando il passo 
per l'imminente temporale, gettarono uno sguardo di disprezzo verso gli ennesimi condannati a 
morte, feccia della società, che venivano esemplarmente puniti. 
Tra questi condannati, Dio moriva. Ma fra tutti i personaggi, due ci sono particolarmente cari, 
due che solo Marco descrive. 
 
Il giovane in fuga 
Il primo è quel ragazzo presente all'arresto, forse svegliato dal trambusto, sceso per curiosare 
vestito solo di un lenzuolo e che, preso dal trambusto, fugge inorridito, nudo. Chi è quel ragazzo? 
Piccola enigma fra i tanti, molti hanno cercato di identificarlo, forse è lo stesso giovane Marco. 
Ma, certamente, Marco, e con lui Pietro, sta dicendo che quel giovane assomiglia al neofita che 
si avvicina a Cristo. Fino a quando non ha accettato la durezza della croce, lo scandalo della 
passione, lo sconcerto del fallimento, non può dirsi discepolo. 
È facile seguire Gesù nella gloria. Meno evidente farlo nella croce. 
Fugge, il ragazzo, ma sarà di nuovo presente alla resurrezione. 
È una nudità necessaria, la sua. Come quella del discepolo. 
Pietro, che l'ha drammaticamente vissuta sulla sua pelle, lo sa. 
 
Lo straniero 
Chi è Gesù? La domanda accompagna tutto il vangelo. Qui, alla fine, troviamo la risposta. 
Risposta che viene data, clamorosamente, da un non credente, un ufficiale romano che si fa voce 
di tutti i cercatori di Dio. Veramente costui è il figlio di Dio, afferma, vedendolo morire in quel 
modo. 
Senza maledire, senza disperazione, senza fuggire. 
Anche noi, meditando la passione, guardando verso l'appeso, possiamo arrivare alla stessa, 
sconcertante conclusione... 
 
Buon cammino fratelli e sorelle. Lasciamoci trascinare dalla narrazione, riviviamo in noi gli odori, 
i suoni, le luci e i colori di quei tre giorni in cui Dio morì donando se stesso. 
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Appuntamenti principali dell’Unità Pastorale Concordiese 
QUARESIMA 2018 

  
Iniziative di carità:  

 1. “Un pane per amor di Dio”, per le missioni;  

 2. Raccolta viveri per le famiglie in difficoltà.  

Una cesta ogni domenica raccoglierà generi di prima necessità.  
1a domenica: PASTA  2a domenica: SCATOLAME  
3a domenica: LATTE 4a domenica: OLIO 
5a domenica: RISO   

 

Il materiale raccolto, come ogni anno, verrà distribuito alle famiglie che risiedono 
a Concordia, attraverso i volontari della Caritas parrocchiale dell’unità pastorale 
concordiese. 
 

24 ORE DI PREGHIERA e ADORAZIONE EUCARISTICA  
IN COMUNIONE CON PAPA FRANCESCO E TUTTA LA CHIESA CATTOLICA: 

 

 Venerdì 9 marzo 2018 
Ore 18.00 vespri solenni  
Ore 18.30 santa messa 
Ore 19.15 esposizione del santissimo 
Ore 20.30 Incontro di preparazione alle confessioni: segue adorazione e la 

possibilità di confessarsi per tutta la notte 
 

 Sabato 10 marzo, continua l’adorazione eucaristica … 
Ore 7.00 santa messa  
Ore 7.30 celebrazioni dell’ufficio delle letture e delle lodi segue adorazione 

e confessioni 
Ore 12.00 ora media 
Ore 18.00 vespri e benedizione eucaristica 
 

ESERCIZI SPIRITUALI in Parrocchia 
 

“Erano un cuor solo e un’anima sola” (At 2) 
 
Mercoledì  14 marzo 2018 
ore 20.30, Sindacale 

A Servizio gli uni degli altri 
 

Giovedì 15 marzo 2018  
ore 20.30, Teson 

Le divisioni e gli scandali nella comunità 
Confessioni  
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 SABATO 17 MARZO 2018  
 

Ore 10,30 
Ordinazione Episcopale Mons. Livio Corazza 

Cattedrale di Concordia Sagittaria 
 
 
 

 
DOMENICA 18 MARZO 2018 

 

 
Ore 10,30 

Prima messa in cattedrale presieduta  
da Mons. Vescovo Livio Corazza 

 7°anniversario della morte di Mons. Pierluigi Mascherin 
  

 
 

 
Le altre Messe solenni presiedute dal Vescovo Livio  

nelle nostre parrocchie: 
 

Sabato 7 aprile 2018 ore 19.00 -> Sindacale 
 
 

Domenica 8 aprile 2018 ore 10.00 -> Teson 
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Appuntamenti principali di Concordia 
 
 

14 febbraio 2018 
 Inizia la Quaresima  

Mercoledì delle Ceneri 
 

  
Sante messe in Cattedrale con l’imposizione delle Ceneri 

ore 7.00 - 10.30 - 18.30 
 
 
 

 

     Via Crucis 
 
 
 
 
 
 

Venerdì dopo le Ceneri, (come tutti i venerdì) 
 

        Ore 14.30 in Cattedrale 

           Ore 17.00 a Cavanella   

                          Ore 17.00 a Paludetto 

 

 

 Festa dei Santi Martiri Concordiesi 
   

Sante Messe ore 7.00 - 10.30 - 15.00 - 18.00 
 

 Ore 10.15 Ora Media con il Capitolo della Cattedrale 
 

Ore 10.30 santa Messa presieduta dal vescovo di Istanbul  
S.E. mons. Rubén Tierrablanca Gonzalez  

 

Ore 14.30 Vespri solenni in cattedrale e processione  
 

Ore 15.00 Santa Messa celebrata al Sacello dei Martiri 
 

Ore 18.00 santa Messa con il Rito di Confermazione  
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Domenica 11 marzo, ore 15.00 – Prima confessione, III elementare. 
In cattedrale, segue festa in sala Rufino. 

 
 

 
 

 
Venerdì 23 marzo, ore 20.30 Via Crucis con i ragazzi 

 
 
 

Appuntamenti dopo Pasqua  
 

Martedì 1 maggio Reliquie di San Giovanni Paolo II a Concordia 
Inizio mese dedicato al Rosario 

Domenica 13 maggio  Ore 11.00 santa messa di Prima Comunione 

Domenica 20 maggio Ore 9.30 chiusura dell’anno catechistico 

Domenica 27 maggio 
Ore 17.00 Madonna della Misericordia 
Paludetto 
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Appuntamenti principali di Sindacale 

 
14 febbraio 2018 

Inizia la Quaresima 
Mercoledì delle Ceneri 

   

Santa messa con l’imposizione delle Ceneri   ore  19.00 
 

 
Ogni venerdì – via Crucis ore 20.00 

 
 
 

 
Domenica 11 marzo, ore 9.00 – Prima confessione, III elementare. 

Segue alle ore 10.00 la Santa Messa 
 

 
Sabato 17 marzo, ore 19.00 Via Crucis con i ragazzi 

 
 
 
 

 
 

Appuntamenti dopo Pasqua  
 

 

Sabato 21 aprile ore 20.30 Rassegna cori organizzato dal coro 
Madonna della Valle 

Domenica 29 aprile Ore 10.00 Messa di Prima comunione 

Martedì 1 maggio Ore 10.00, festa del patrono  
e benedizione automezzi  

Mese di maggio, 
da mercoledì 2 

Recita del santo Rosario, conclusione 30 
maggio, ore 20.30 santa messa e benedizione 
delle rose 

Domenica 20 maggio Ore 10.00 chiusura dell’anno catechistico 
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Appuntamenti principali di Teson 
 

14 febbraio 2018 
Inizia la Quaresima 

Mercoledì delle Ceneri 
   

Santa messa con l’imposizione delle Ceneri   ore  20.00 
 
 

 

Ogni venerdì – via Crucis ore 20.00 
 

 
 

Domenica 11 marzo, ore 9.00 – Prima confessione, III elementare. 
In cattedrale, segue alle ore 10.00 la Santa Messa 

 
 

Venerdì 23 marzo, ore 17.15 Via Crucis con i ragazzi 
 
 
 

Appuntamenti dopo Pasqua  
 

 

Sabato 14 aprile,  Ore 18.00 Cresima  

Mese di maggio 
Rosario 

 Lunedì e giovedì ore 16.00 Chiesetta Maria 
Bambina 

 Martedì e giovedì ore 20.30 in Chiesa  
 Mercoledì e venerdì ore 20.00 Mazzolada 

Domenica 6 maggio Ore 10.00 Messa di Prima comunione 

Domenica 20 maggio Ore 10.00 chiusura dell’anno catechistico 
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Appuntamenti di Unità Pastorale 
dopo Pasqua  

 
 

   

Domenica 15 aprile 

 Pellegrinaggio Unità Pastorale Concordiese 
 Ore 13.45 partenza da Sindacale;  

ore 14.15 partenza da Teson;  
ore 14.50 partenza dal Sacello. 

 Ore 15.15 arrivo alla Cattedrale di Concordia; 
canto dei vespri solenni. 

Sabato 21 aprile 
 Ore 15.00 in Cattedrale Ordinazione 

presbiterale Don Davide Ciprian 

Domenica 22 aprile  Ore 16.00 Ingresso Mons. Livio Corazza 
a Forlì. Organizzeremo viaggio in corriera 

Sabato 28 -  
lunedì 30 aprile 

 Gita – Pellegrinaggio ad Assisi (con sosta a 
Forlì) proposta dall’Azione Cattolica. 

Domenica 20 maggio   Festa della famiglia e chiusura anno 
catechistico. 

Domenica 27 maggio   Ore 17.00, messa e processione Madonna 
della Misericordia, Paludetto. 

Mercoledì 30 maggio  Chiusura mese di maggio 
 Presentazione campi parrocchiali 

Giovedì 31 maggio  Ore 20.00 santa Messa e processione del 
Corpus Domini 

Sabato 10 giugno 
 ore 17.00 – 18.30 festa di fine anno della 

scuola per l’Infanzia “Santi Martiri 
concordiesi”, in Asilo 

 
 

 
Per la Settimana Santa verrà distribuito un depliant con tutti g li orari. 
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Appuntamenti ESTATE 2018 
 
 

 
 

ORATORIO SANTO STEFANO 
Lunedì 11 giugno – sabato 23 giugno 

Il grest è stato pensato e organizzato per tutti i bambini dalla 1a alla 5a elementare e i ragazzi dalla 1a alla 
2a media. Per i ragazzi di terza media, ci sarà una settimana speciale al Paludetto (dal 9 al 13 luglio) 
solo per loro! 
 

Inizieremo la nostra avventura domenica 10 giugno con la messa in cattedrale alle ore 
9.30 e la consegna della maglietta! Le attività inizieranno lunedì 11 giugno e si 
concluderanno sabato 23 giugno con la tradizionale festa per tutti, dove sono invitati 
anche i familiari, i nonni, gli zii e gli amici. 
 

Quota per una settimana: € 25  
Quota per due settimane: € 45  
 

N.B. Per chi avesse più di un figlio che partecipa al Grest: 
a) Riduzione del 50% per il secondo figlio 
b) Gratuito per il terzo figlio 
 

I moduli d’iscrizione al Grest si ritirano in Oratorio da lunedì 7 Maggio.  
L’iscrizione poi sarà da lunedì 14 Maggio dalle ore 14.30 alle ore 17.30 sempre in Oratorio 
 
PALUDETTO: dal 2 luglio al 13 luglio dalle 15.00 alle 18.00 
Referente: Suor Maria 0421 390309 
 

SINDACALE: dal 16 luglio al 28 luglio dalle 15.00 alle 18.00 
Referente: Chiara Speretta 340 3635343  
 

TESON: dal 30 luglio al 4 agosto dalle 15.00 alle 18.00 
Referente: Nada Cusin 347 1468622 

 

 
 
I Campi dell’Azione Cattolica 
 

6/8 anni          9/11 anni         12/14 anni 
   
I Campi Scout 
 

Vacanze di Branco Lupetti  
Campo Reparto E/G  
Route di Clan  

Festa dei Ragazzi 
 

La 52a edizione della 
Festa dei Ragazzi  

si svolgerà  
dal 31 agosto  

al 9 settembre 
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Presso la nostra casa alpina, “Casa Ropa” a Tramonti di Sopra (PN) 
Quota d’iscrizione: € 140 
 

1° turno: Quarta e quinta elem.; da domenica 24 Giugno a domenica 1 Luglio  
2° turno: Prima media; da domenica 1 Luglio a domenica 8 Luglio  
3° turno: Seconda media; da domenica 8 Luglio a domenica 15 Luglio 
4° turno: Terza media; da domenica 15 luglio a domenica 22 luglio  
5° turno: Prima superiore; da domenica 22 luglio a domenica 29 luglio  
 
Incontro dei giovani con PAPA FRANCESCO a Roma, 11-12 agosto 

preceduto da alcuni giorni di cammino con i giovani della diocesi 
per gli adolescenti e giovani dai 16 anni in su 

 

Per iscriversi ai campi, rivolgersi in Oratorio in questi orari: 
- 22 Maggio ore 20.30-22.00 Quarta/Quinta elementare 
- 23 Maggio ore 20.30-22.00 Prima media/Seconda Media 
- 24 Maggio ore 20.30-22.00 Terza media/ Prima Superiore 

 
Per il saldo e la comunicazione delle ultime informazioni:  
30 maggio in Sala Rufino dopo la preghiera in cattedrale per la conclusione del mese di 
maggio. 
 

Segnaliamo l’importanza del vaccino anti-encefalite da zecca (TBE) da fare durante il 
tempo invernale per una copertura efficace.  
Per info 0421396702  
-------------------------------------------------------------------- 
 

Scheda di adesione per il campo parrocchiale  
 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………. 

genitore di ……………………………………………………………………………  

Nato/a il …………………   Residente a ……..……………………………………. 

Via…………………………………….. n…... tel…………………………… 

Chiede che il/la proprio/a figlio/a partecipi al Campo di …………………………..   e verso una 

caparra di €50!                     

                                            Firma…………………………………………………... 
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A cura del gruppo Liturgia 

  


	PROGETTI E PROPOSTE DEL CENTRO MISSIONARIO

