verso la profezia di un'estate felice di frutti: se ritarda attendila, perché ciò
che tarda di certo verrà (Ab. 2,3). padre Ermes Ronchi

La Parola di Dio della Domenica
I Lettura Es 3,1-8.13-15 Io-Sono mi ha mandato a voi.
Salmo (Sal 102) Il Signore ha pietà del suo popolo.
II Lettura 1Cor 10,1-6.10-12 La vita del popolo con Mosè nel deserto è stata
scritta per nostro ammonimento.
Vangelo Lc 13,1-9 Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo.

S. MESSE DELLA SETTIMANA
DOMENICA 24– IIIa Domenica di Quaresima anno C
Casa di rip.
9,45 Secondo le intenzioni.
Cordignano
10,45 + Sonego Luigia e Fam. Sonego; * Bruno e Pierluigi e
fam. Chies; + Pasqualetto Rino e Carmela; + Fiorot
Carlo; Per grazia ricevuta; De Luca Pierantonio; ZaCordignano
18,30 va Augusta e Amalia.
+ Carniel Angelo e Buffo Noemi; + Zaia Renato, Guido e Pin Ines; + Tavian Filomena.
S. Stefano
9,30 + Zanette Silvio; + Def.ti Dal Cin Costante e Pizzol
Loredana; + def.ti Netto Angela e Fellet Antonio; +
Meneghin Angelo ann.
Ponte
9,30 Secondo le intenzioni.
Villa
10,45 +Da Re Resi; +Bortolotto Anna ann; +Feltrin
Clementina e Piccoli Alberto.
LUNEDI’ 25
Cordignano
8,30 + Pagotto Umberto, Cecilia e Clara; + De Gennaro
Giovanni; + Coan Marcella; + Zentil Giovanna ann. e
Gabriele.
Ponte
18,00 Secondo le intenzioni.
MARTEDI’ 26
Cordignano
8,30 + Coan Demetrio ann. e Giacomin Assunta; + Pinese
Assunta ann.; + Susana Teresina e Bit Agostino.
MERCOLEDI’ 27
Cordignano
8,30 + Meneghetti Gian Carlo; + Piccin Iseo.
Villa
18,00 Per le anime del Purgatorio.
GIOVEDI’ 28
Cordignano
8,30 + Negretti Fermo; + Gava Alba ann.
San Rocco
16,00 + De Bortoli Aldo.
VENERDI’ 29

Cordignano

8,30 + Carniel Antonio e Posocco Antonia; + Toffoli Gabriella ann.

SABATO 30
Cordignano

18,30 + Cellot Caterina; + Savina Sergio ann.; + Tavian Filomena e Coan Marcella.
S. Stefano
18,00 + Fellet Marta Marcella ann.; + Napol Rosa e Menegon Giovanni.
Ponte S.V.
17,30 In onore di San Giuseppe.
DOMENICA 31– IVa Domenica di Quaresima anno C
Casa di rip.
9,45 Secondo le intenzioni.
Cordignano
10,45 Gruppo Alpini di Cordignano - festa.
+ Nadal Giuseppe ann. e Modolo Maria; + def. Moro
e Camol Egidio; + Armellin Agostino e Zanette Angela; + Vettorel Carlo e Camerin Giovanna.
Cordignano
18,30 + Collodetto Arduino e Elsa
S. Stefano
9,30 + Covre Giacomo;
Ponte
9,30 Secondo le intenzioni.
Villa
10,45 Secondo intenzione
Tutti i giorni feriali alle 7,00 in casa di Riposo San Pio X viene celebrata la SANTA
MESSA. Il Sabato dalle 15,30 alle 17,30 è possibile trovare un sacerdote in chiesa
per le CONFESSIONI. (se non dovesse essere presente suonare in canonica).

COMUNICAZIONI PASTORALI
Lun. 25
Merc. 27
Giov. 28
Ven. 29

Sab. 30
Dom. 31

20,30 Incontro cresimandi gruppo serale, in Canonica.
20,30 Incontro Catechiste di IV elementare in Canonica a Cordignano.
19,30 Gruppo Giovani 4 e 5 sup. in Canonica a Cordignano.
20,30 Gruppo Giovani di 2 sup. in oratorio a Cordignano.
20,30 Gruppo Giovani di 3 sup. in oratorio a Cordignano.
18,30 VIA CRUCIS, a Santo Stefano animata dai bambini di I e
II elementare.
20,30 Gruppo Giovani di 2 sup. in oratorio a Cordignano.
20,30 Gruppo Giovani di 1 sup. in oratorio a Cordignano.
20,00 Gruppo Giovani in Cammino in Canonica a Cordignano.
14,30 PRIME CONFESSIONI a Villa Belvedere.
16,00 PRIME CONFESSIONI a Ponte della Muda.
16,30 Gruppo Famiglia Young, in Canonica a Cordignano.

Benedizioni delle Famiglie Cordignano
Don Claudio passerà in via Isonzo dalle 17,00 alle 19,00
Visita ammalati a Villa Belvedere
Don Claudio passerà per visita e confessione degli ammalati

Inizio dei lavori di restauro del soffitto della parrocchiale
della chiesa di San Cassiano del Meschio
L’ultimo incontro del Consiglio per gli Affari Economici ha potuto
finalmente dare il mandato alla ditta Terna di Pieve di Soligo, dopo un
concorso di gara a cui hanno aderito 6 ditte qualificate, per l’esecuzione dei
lavori di restauro del soffitto della chiesa. I tempi previsti sono da metà
maggio alla fine dell’anno. Costo dell’opera circa 470.000,00 €, di cui
300.000,00 finanziati dalla Chiesa italiana (fondi CEI 8 x mille) e il resto da
reperire in loco. E’ dal 2013 che la chiesa è in queste condizioni e siamo
contenti della possibilità che ci viene offerta dal notevole contributo della
CEI, al quale andranno aggiunti i nostri soldi che con grande perseveranza
stiamo raccogliendo. Quante frittelle vendute a questo scopo! Naturalmente
verrà chiesto un contributo alle ditte del luogo. Se qualcuno può fare
qualcosa in termini di iniziative benefiche per la chiesa è ben accetto.
Davide Reichmann è istituito lettore!!!
Il nostro (ormai possiamo chiamarlo così dopo tre anni di servizio tra noi)
Davide verrà istituito Lettore dal nostro vescovo Corrado il 4 aprile
prossimo alle18.30 a Mansuè, insieme ad altri 4 amici che vengono istituiti
accoliti. Lo accompagniamo con la preghiera, l’amicizia e la nostra
presenza. Per chi volesse partecipare c’è la corriera che parte alle 17.00
dalla piazza di Cordignano. Quota iscrizione € 7.00 (ragazzi fino ai 18 anni
€ 5,00). Per informazioni 3319687753.
Offerte. Grazie a tutti!
Cordignano: NN Chiesa 10,00 – 20,00 – 50,00 – 40,00 – 10,00; ammalati
10,00; benedizioni 100,00. Villa: per la lampada del S.mo. Santo Stefano: NN
Chiesa 150,00 - 10,00. Ponte: una volta al mese viene pubblicato il resoconto.

Domenica 24 marzo 2019
III DOMENICA DI QUARESIMA
Dio ama per primo, ama in perdita, senza condizioni
Che colpa avevano quei diciotto uccisi dalla della torre di Siloe? E i tremila
delle Torri gemelle? E i siriani, le vittime e i malati, sono forse più peccatori
degli altri? La risposta di Gesù è netta: smettila di immaginare l'esistenza come un'aula di tribunale. Non c'è rapporto alcuno tra colpa e disgrazia, tra
peccato e malattia. La mano di Dio non semina morte, non spreca la sua potenza in castighi. Ma se non vi convertirete, perirete tutti. È tutta una società
che si deve salvare. Non serve fare la conta dei buoni e dei cattivi, bisogna
riconoscere che è tutto un mondo che non va, se la convivenza non si edifica su altre fondamenta, e non la disonestà eretta a sistema, la violenza del
più forte, la prepotenza del più ricco. Mai come oggi capiamo che tutto nel
mondo è in stretta connessione: se ci sono milioni di poveri senza dignità né
istruzione, sarà tutto il mondo ad essere privato del loro contributo, della
loro intelligenza; se la natura è sofferente, soffre e muore anche l'uomo. Su
tutti scende l'appello accorato e totale di Gesù: Amatevi, altrimenti vi distruggerete. Il Vangelo è tutto qui. Senza questo non ci sarà futuro. Alla serietà di queste parole fa da contrappunto la fiducia nel futuro nella parabola
del fico: da tre anni il padrone attende invano dei frutti, e allora farà tagliare l'albero. Invece il contadino sapiente, che è un "futuro di cuore", dice:
«Ancora un anno di lavoro e gusteremo il frutto». Dio è così: ancora un anno, ancora un giorno, ancora sole pioggia cure perché quest'albero è buono;
quest'albero, che sono io, darà frutto. Dio contadino, chino su di me, su
questo mio piccolo campo, in cui ha seminato così tanto per tirar su così poco. Eppure lascia un altro anno ai miei tre anni di inutilità; e invia germi vitali, sole, pioggia, fiducia. Per lui il frutto possibile domani conta più della mia
inutilità di oggi. «Vedremo, forse l'anno prossimo porterà frutto». In questo
forse c'è il miracolo della fede di Dio in noi. Lui crede in me prima ancora
che io dica sì. Il tempo di Dio è l'anticipo, il suo è amore preveniente, la sua
misericordia anticipa il pentimento, la pecora perduta è trovata e raccolta
mentre è ancora lontana e non sta tornando, il padre abbraccia il figlio prodigo e lo perdona prima ancora che apra bocca. Dio ama per primo, ama in
perdita, ama senza condizioni. Amore che conforta e incalza: «Ti ama davvero chi ti obbliga a diventare il meglio di ciò che puoi diventare» (R. M.
Rilke). La sua fiducia verso di me è come una vela che mi sospinge in avanti,

