
 

 

 
 

Domenica 19 marzo 2023 
IV Domenica di Quaresima – Anno A 

 

Se adesso vi chiedessi: “Credete che Gesù è il Figlio di Dio? 

Credete che può cambiarvi il cuore? Credete che può far vedere 

la realtà come la vede Lui, non come la vediamo noi? Credete che 

Lui è luce, ci dà la vera luce?” Cosa rispondereste? Che cosa 

significa avere la vera luce, camminare nella luce? Significa 

innanzitutto abbandonare le luci false: la luce fredda e fatua del 

pregiudizio contro gli altri, perché il pregiudizio distorce la realtà 

e ci carica di avversione contro coloro che giudichiamo senza 

misericordia e condanniamo senza appello. Quando si chiacchiera 

degli altri, non si cammina nella luce, si cammina nelle ombre.  

Un’altra luce falsa, perché seducente e ambigua, è quella 

dell’interesse personale: se valutiamo uomini e cose in base al 

criterio del nostro utile, del nostro piacere, del nostro prestigio, 

non facciamo la verità nelle relazioni e nelle situazioni. Se andiamo 

su questa strada del cercare solo l’interesse personale, 

camminiamo nelle ombre. La Vergine Santa, che per prima accolse 

Gesù, luce del mondo, ci ottenga la grazia di accogliere 

nuovamente in questa Quaresima la luce della fede, riscoprendo il 

dono inestimabile del Battesimo, che tutti noi abbiamo ricevuto. 

E questa nuova illuminazione ci trasformi negli atteggiamenti e 

nelle azioni, per essere anche noi, a partire dalla nostra povertà, 

dalle nostre pochezze, portatori di un raggio della luce di Cristo. 
 

Dall’Angelus di Papa Francesco del 26 marzo 2017 

Parrocchia di 

Sant’Antonio Tortal 
www.parrocchiasantantoniotortal.weebly.com 

 



Sante Messe a Sant’Antonio Tortal e a Trichiana 
 

DOMENICA 

19 marzo 

 

Ore 9.00 Trichiana: 
 

Ore 10.30 Sant’Antonio Tortal: 
defunti famiglia Brancher (Gianfranco); 
defunti famiglia Bonan. 
 

LUNEDI’ 

20 marzo 

 

San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria 
 

Ore 8.00 Trichiana: 
defunti famiglia Dolimano. 
 

MARTEDI’ 

21 marzo 

 

Ore 8.00 Trichiana: 
ad mentem offerentis. 
 

MERCOLEDI’ 

22 marzo 

 

Ore 9.00 Trichiana: 
per Castellan Dario. 
 

GIOVEDI’ 

23 marzo 

 

Ore 8.00 Sant’Antonio Tortal: 
deff. Cortina Adriana (ann.), Cipriano ed Antonia. 
 

VENERDI’ 

24 marzo 

 

Ore 8.00 Trichiana: 
per i missionari martiri. 
 

SABATO 

25 marzo 

 

Ore 9.30 Casa di riposo: 
per gli ospiti ed il personale. 
 

Ore 17.00 Trichiana: 
deff. Barp Alma e Lot Felice. 
 

Ore 18.30 Sant’Antonio Tortal: 
def. Segat Bruna (ann.). 
 

DOMENICA 

26 marzo 

 

Ore 9.00 – 19.00 Trichiana: 
deff. Romolo e Giulia; 
per il ceppo Da Ros, vivi e defunti. 
 

Ore 10.30 Sant’Antonio Tortal: 
deff. Piaia Giovanni e Franca; 
def. Brancher Secondo (10° ann.). 
 

Ore 15.00 Trichiana: 
Prima Confessione con i bambini di 3a elementare. 
 



Vita delle Comunità di Sant’Antonio Tortal e 

Trichiana 
 

DOMENICA 19 IV Domenica di Quaresima – Anno A 
Domenica Laetare 
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 
 

Ore 10.30 Sant’Antonio: Santa Messa con la 
presentazione alla comunità dei bambini che faranno 
la Prima Confessione. A seguire ci sarà la vendita delle 
torte. 
  

LUNEDÌ 20 San Giuseppe Sposo della Beata Vergine Maria 

MARTEDÌ 21 Ore 20.00 Sant’Antonio: Incontro per preparare la 
Liturgia della Settimana Santa. 

SABATO 25 Annunciazione del Signore 

DOMENICA 26 V Domenica di Quaresima – Anno A 
Il Signore è bontà e misericordia. 
 

Ore 10.30 Sant’Antonio: Santa Messa. 
  

 

«Il Signore ha spalmato un po' di fango sui miei occhi: 

sono andato, mi sono lavato, ho acquistato la vista, 

ho creduto in Dio». 
Cf Gv 9,11 

 

 



Altri Avvisi 
 

Ricorda la scatoletta “Un pane per Amor di Dio”. 
 
 

• Oggi, Domenica 19 marzo ore 10.30: Santa Messa con la 
presentazione alla comunità dei bambini che faranno la 
Prima Confessione. A seguire ci sarà la “vendita delle 
torte”, Il cui ricavato andrà per le spese della Sala 
Parrocchiale. Inoltre si avvisa che la Santa Messa della sera 
alle 18.00 a Trichiana, non si celebra. 
 

• Martedì 21 marzo ore 20.00 Sant’Antonio: Incontro per 
preparare la Liturgia della Settimana Santa. 

 
 

Questione riscaldamento Sala Parrocchiale 
 

Si sta lavorando per rimettere in funzione l’impianto di 

riscaldamento della Sala Parrocchiale. Chi desidera contribuire in 

qualche modo… trova sul tavolino una scatola che aspetta… 

Oggi, Domenica 19 Marzo dopo la Santa Messa ci sarà la “vendita 
delle torte” per tale scopo. 
 

Intenzione condivisa dall’Unità Pastorale Zumellese 
 

Per il dono della pioggia, che ristora e disseta, essenziale per la 

nostra vita. Rendici sempre più consapevoli della nostra 

responsabilità per il creato e solidali con quanti vivono il dramma 

della mancanza di risorse idriche, preghiamo. 

 

 

Auguri a tutti i Papà! 


