
AVVISI PARROCCHIALI

Domenica 24: ore 18.30 il nostro Vescovo celebrerà qui in S. Nicolò la S. Messa in
MEMORIA DEI MISSIONARI MARTIRI .

Saranno presenti i partecipanti dell’Assemblea Missionaria Diocesana.

Lunedì 25: Solennita dell’ANNUNCIAZIONE DI MARIA. 
Ore 18.30 S. Messa con Canti a S. Stefano.

Martedì 26: ore 20.30 in Oratorio della Parrocchia del S. Cuore incontro su: 
“MONDO ANZIANI TRA SOCIALE E  SANITARIO”.

Venerdì 29 dalle ore 18.00 fino a Sabato 30 ore 18.30 
“24 H PER IL SIGNORE”

Per tutto questo tempo la Cattedrale rimane aperta, con adorazione al Signore e 
possibilità di confessarsi.

Alle bacheche all’entrata della Chiesa,  chi vuole può prendere visione delle varie 
iniziative della nostra Collaborazione Pastorale Cittadina per la Quaresima.

ANGOLO DELLA CARITA’

Proponiamo per tutta la Quaresima l’iniziativa di Carità:
UN PANE PER AMRE DI DIO

Nonostante tutto quello che si dice in giro, le persone in difficoltà sono molte.
Grazie a tutti coloro che generosamente contribuiranno per questa iniziativa.

 
orario apertura chiesa: 8.30 12.00 – 15.30 18.00
vietate le visite durante le celebrazioni
Sul nostro sito httpp://www.sannicolotreviso.it/ potete trovare 
tutte le informazioni relative alla nostra Parrocchia e il foglietto settimanale 

 

 

Parrocchia di San Nicolò 

31100 Treviso 
Tel.  0422 548626 (con segreteria)

  parrocchiasannicolotv@gmail.com
 Collaborazione Pastorale della Citt 

  III DOMENICA DI QUARESIMA    

24-31 MARZO 2019

 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 13,1-9) 

In quel tempo si presentarono alcuni a riferire 
a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui sangue 
Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei 
loro  sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse
 loro:  «Credete che quei Galilei fossero più 
peccatori  di tutti i Galilei, per aver subito
 tale sorte? 
No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete 
tutti allo stesso modo. O quelle diciotto persone,
sulle quali crollò la torre di Sìloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti 
gli abitanti di Gerusalemme?                      
No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo».
Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua 
vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: “Ecco, 
sono tre anni che vengo a cercare frutti su quest’albero, ma non ne trovo. Tàglialo 
dunque! Perché deve sfruttare il terreno?”. Ma quello gli rispose: “Padrone, lascialo 
ancora quest’anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo 
se porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”». 
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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, verso la profezia di un'estate felice di frutti:                
se ritarda attendila, perché ciò che tarda di certo verrà (Ab. 2,3).

Commento al Vangelo di P. E. Ronchi

DOMENICA 24 MARZO viola                
 III DOMENICA DI QUARESIMA

Liturgia delle ore terza settimana

Es 3,1-8a.13-15; Sal 102; 1Cor 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9
Il Signore ha pietà del suo popolo

+ 10.00 Giovanna e Gina

LUNEDI’ 25 MARZO   bianco
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE

Solennità – Liturgia delle ore propria 

Is 7,10-14; 8, 10c; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26-38
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà

MARTEDI’ 26 MARZO viola
Liturgia delle ore terza settimana

Dn 3,25.34-43; Sal 24; Mt 18,21-35
Ricordati, Signore, della tua misericordia

MERCOLEDI’ 27 MARZO viola

Liturgia delle ore terza settimana 

Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19
Celebra il Signore, Gerusalemme

GIOVEDI’ 28 MARZO              viola
 Liturgia delle ore terza settimana

Ger 7,23-28; Sal 94; Lc 11,14-23 
Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore

VENERDI’ 29 MARZO viola    
Liturgia delle ore terza settimana

Os 14,2-10; Sal 80; Mc 12,28b-34
Io sono il Signore, tuo Dio: ascolta la mia voce

SABATO 30 MARZO bianco
Liturgia delle ore terza settimana

Os 6,1-6; Sal 50; Lc 18,9-14
Voglio l’amore e non il sacrificio

+ 18.30 Titti

Angelo e familiari defunti

Don M. Bragagnolo

DOMENICA 31 MARZO viola                
 IV DOMENICA DI QUARESIMA
Liturgia delle ore quarta settimana

Gs 5,9a.10-12; Sal 33; 2Cor 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32
Gustate e vedete com’è buono il Signore

+ 10.00

Don M. Bragagnolo


