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 - www.facebook.com/ssfrancescoechiara 

UNA LUCE MAI VISTA CHE ILLUMINA OGNI OSCURITÀ  

BUON CAMMINO DI QUARESIMA 

Anche con il Battesimo, l’uomo vie-
ne liberato dalle tenebre e illumi-
nato dalla Parola di Dio, avendo 
l’opportunità di vivere da figlio della 
luce. 

Accompagniamo Alessio Maria in 
questo secondo scrutinio: Cristo 
luce del mondo lo illumini nel suo 
percorso di conoscenza del bene e 
del male, affinché possa sempre ri-
cercare ciò che è giusto e santo agli 
occhi di Dio. 

SOLENNITÀ DI S. GIUSEPPE 

A causa della coincidenza di data 
con la quarta domenica di quaresi- 
ma quest’anno la solennità liturgi-
ca di San Giuseppe, sposo di Maria, 
madre di Gesù, viene celebrata lu-
nedì 20 marzo.  

I vangeli non riportano alcuna sua 
parola, ma raccontano quanto egli 
ha fatto per accogliere, custodire e 
nutrire la vita di Maria e del bambi-
no Gesù affidati a lui. 

Per Maria è stato un marito fedele 
che l’amò di un amore stupendo ed 
unico. Ha conosciuto l’angoscia, e 
anche il dubbio ma, nell’obbedien-
za a Dio ha trovato la sua forza. 

Lunedì 20, alle ore 18.30, celebre-
remo la S. Messa in sua memoria, 
affidando alla sua protezione in 
particolare la Chiesa e i papà. 

mailto:ss.francescochiara@patriarcatovenezia.it
http://www.santifrancescoechiara.com


 
IV/2^ settimana LdO 
 

Lun 20, S. Giuseppe, sposo 
della B. V.Maria, solennità 
19.00, Famiglie battesimi 
20.45, Prove canto 

17.00, Catechesi, 
elementari e medie 
20.30, Martedì  della Parola 
c/o Parrocchia S. Antonio 
 

Gio. 23 
20.40, Incontro giov.mi 
20.40, Incontro giovani 
 

07.30, Lodi mattutine 
17.30, Via Crucis 
20.45, Prove di canto 

Sab.25, 
Annunciazione del Signore 
15.00, Giocaconnoi 
16.00 – 18.00 
Confessioni in chiesa 
 

Dom. 26, V Quaresima (A) 
S. Messe ore 10 e 18.30

La Settimana 

Lo scorso fine settima-
na ho vissuto, insieme 
a Sara e ad altri gio-

vani della Diocesi, l’esperienza degli esercizi spirituali. Ero 
già stata altre volte negli anni scorsi in periodi differenti 
della mia vita, ma l’unica cosa che è rimasta intatta dal fat-
tore tempo è l’unicità di questa esperienza, che ogni volta mi 
arricchisce. 
Sono solo due giorni e mezzo ma sono molto fruttuosi, più di 
quanto possa esserlo una settimana. Un viaggio alla risco-
perta di se stessi, una pausa, un respiro dalla quotidianità 
alquanto frenetica per riconnetterci con il Signore.  
Sono stati giorni di grande insegnamento e riflessione. In-
sieme ai sacerdoti che ci hanno accompagnato in questo 
“respiro” abbiamo scoperto il lato umano di Gesù. Ci siamo 
lasciati stupire dalla sete di Dio nell’inseguirci, un Dio che 
si perde negli incontri, come abbiamo ascoltato nell’incontro 

al pozzo con la donna samaritana, un incontro che disseta, 
Lui che è Acqua viva; l’incontro con Zaccheo, un cercarsi re-
ciproco; e l’incontro rivelatore tra Gesù e la donna cananea, 
un incontro che fa aprire verso “l’altro”. Questi sono solo al-
cuni tratti degli argomenti che ci hanno esposto in questi 
giorni, spunti che possono aiutarmi a cercare di vivere la 
realtà in modo migliore. 

Giorgia 
Partecipare agli esercizi spirituali per giovani di quest’anno 
è stata un’esperienza molto più arricchente di quanto 
aspettato: non solo le riflessioni proposte erano molto sti-
molanti grazie alla contagiosa passione per le scritture di 
don Alberto, che ci ha dato moltissimi spunti e idee su cui 
meditare, ma ho anche avuto l’opportunità di conoscere 
delle persone fantastiche e di come queste abbiano trovato il 
loro posto nella comunità cristiana. 

Eleonora 

Catechesi del Papa 
PASSIONE EVANGELIZZATRICE 

Esercizi spirituali diocesani 
L’ACQUA CHE DISSETA 

(2Re 1,1-2.18) 

21 Marzo, ore 20.30 
Parrocchia S’Antonio 

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html

Sara










 Sara


