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Che significa Conclave? Il termine conclave deriva dal latino, cum clave, e vuol dire
"chiuso con la chiave". Oggi questo termine indica sia la sala in cui si riuniscono i
cardinali per eleggere il nuovo papa, sia la riunione vera e propria. L’evento storico
che diede il nome di Conclave alla elezione dei Pontefici, avvenne nel 1271 quando,
stanchi di tre anni di indecisioni dei cardinali, i viterbesi li chiusero dall’esterno a
chiave nella sala grande del palazzo papale. Scoperchiarono il tetto per
approvvigionarli; i cardinali elessero alla svelta il nuovo papa.
Che cos’è l'Extra omnes? Dopo che i cardinali hanno pronunciato il giuramento di
segretezza, il maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie pronuncia “Extra omnes”.
Tutti i non cardinali escono dalla Cappella Sistina e la porta di accesso viene chiusa a
chiave.
Quanti voti deve ottenere un candidato per essere eletto Papa? Se per un
candidato i voti raggiungono i due terzi dei votanti, l'elezione del pontefice è
canonicamente valida. Il decano dei cardinali si rivolge all'eletto dicendo: «Accetti la
tua elezione canonica a Sommo Pontefice?» Se la risposta è affermativa gli chiede:
«Come vuoi essere chiamato?» Solo a questo punto il candidato risponderà con il nome
pontificale, cioè con il nome scelto da Papa. Dopo l'accettazione si bruciano le schede,
facendo in modo che dalla piazza San Pietro possa vedersi la classica fumata bianca.

♦

Papa (dal greco πάπας, pápas e dal latino papa, in entrambi i casi con il significato di
padre) è il titolo proprio del vescovo di Roma, patriarca della Chiesa latina, sommo
pontefice della Chiesa cattolica e sovrano dello Stato della Città del Vaticano.

♦

“Il principio della democrazia è che ogni potere viene dal popolo; nella Chiesa invece
ogni potere viene da Cristo. Per questo la Chiesa ha una struttura gerarchica; Cristo
le ha dato però anche una struttura collegiale”.

♦

♦
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“Chiediamo di poter vedere il vostro volto”
Anno 2013 - Domenica, 3 Marzo - 3a di QUARESIMA
FATE PENITENZA IL REGNO DI DIO E’ VICINO
Letture: Esodo 3,1-8.13-15; 1Corinzi 10, 1-6.10-12; Luca 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"».

(Luca 13, 1-9)
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SCALA

“L'elemento gerarchico della Chiesa consiste nel fatto che è Cristo stesso che opera in
essa quando i ministri ordinati fanno e danno qualcosa che non potrebbero fare e dare
per proprio conto, ovvero quando in luogo di Cristo amministrano i Sacramenti ed
insegnano in sua vece.
L'elemento collegiale della Chiesa consiste nel fatto che Cristo ha affidato il
complesso della fede ad una comunità di dodici Apostoli i cui successori reggono la
Chiesa sotto la presidenza del Magistero petrino. A seguito di questa impostazione
collegiale i concili appartengono in maniera irrinunciabile alla Chiesa; ma anche negli
altri organi della Chiesa, nei sinodi e nei consigli, i molteplici doni dello Spirito e
l'universalità della Chiesa universale possono rivelarsi fruttuosi”.

Un bambino potrà mai capire che i suoi genitori gli vogliono bene
se non sentirà sulla sua pelle le loro carezze? Una persona si sentirà
benvoluta da un amico se questi non si facesse vedere e incontrare?

“Gesù conferì a Pietro una singolare posizione di primato fra gli Apostoli. Questo ne
fece la più alta autorità dottrinale all’interno della Chiesa primitiva. La Chiesa locale
che Pietro guidò ed il luogo del suo martirio divennero, dopo la sua morte, il punto di
riferimento della giovane chiesa. Con Roma doveva trovarsi in accordo ogni comunità,
e Roma era il criterio della fede retta, completa ed autentica”. [citazioni da YouCat]

Non di rado noi esseri umani amiamo restando a distanza di sicurezza, controllando e
sorvegliando che il coinvolgimento non sia elevato; addirittura qualcuno ritiene che si possa
amare solo con il pensiero. L’amore di Dio invece anela alla comunione ed all’incontro, al
contatto ed alla vicinanza, senza per questo annullare la differenza incolmabile fra il nostro
essere limitato e il suo essere infinito.

Benedizione delle famiglie (era stata temporaneamente sospesa causa
indisposizione): via Udine, Aquileia e Pola

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 04 marzo: 9.15 - 12.30 - Sabato 09 marzo: 9.15 - 12.30

CONFESSIONI sabato 09 marzo 2013: 16-17.45

“Credo in un solo Signore, Gesù Cristo… PER NOI UOMINI E PER
SALVEZZA DISCESE DAL CIELO”: proseguo, nell’Anno della
Fede, la riflessione sugli articoli del Credo. Don Raffaele

LA NOSTRA

L’amore di Dio per l’uomo diventa in Gesù contatto vivo, toccante e trasformante. Dio
discende dal cielo per amare i suoi figli dal di dentro della loro condizione umana. Ama
coinvolgendosi, sciogliendo le distanze, incarnandosi.

Il Figlio di Dio discende dal cielo percorrendo una scala, con passi mossi dall’umiltà,
umiltà che è il segno della vera grandezza, la quale non ha bisogno di schiacciare nessuno
per rivelarsi tale. E la scala dell’umiltà il Figlio di Dio la percorre per amore e con amore, in
libertà. Se nasce come piccolo e fragile neonato in Betlemme è per libera esigenza e libera
ispirazione d’amore.
Una volta scesa, quella scala che congiunge cielo e terra resta a disposizione
dell’umanità intera. Come fu percorsa in umiltà e libertà, con amore e per amore, così
chiede di essere ascesa liberamente ed umilmente, con amore e per amore. Dio che si
incarna ci consegna la meravigliosa possibilità di vivere una vita piena e compiuta, una vita
da veri figli di Dio.

Domenica, 3 Marzo 2013 - Il Signore ha pietà del suo popolo.
ore 8.30
ore 10.00

ore 11.30
ore 18.00

Def.i Fam. Rubin - Def.i Angelo - Angela e Arcivilio Massari
Def.o Valeriano Pistore
Def.i Giuseppe e Giuseppina Bottaro e Rodolfo e Aurora Rodina
Def.a Ida e Def.i Fam. Gallo e Roncolato
Def.i Pasquale - Stella - Cesira e Aldo Poletto
Def.o Romeo Seresin e Def.i Fam. Follador
Def.i Umberto e Silvia Avventi e Luigi e Giuseppina Scotti
Def.i Marcello - Alfredo - Renzo - Lina e Giovanni Pelizza

Lunedì
4 Marzo
S. Casimiro

* L’anima mia ha sete del Dio vivente.
ore 8.30 Def.a Antonia Ariani - Def.o Sandro Ricoveri . Def. Bruna e Aldo Basso
ore 19.00 Def.o Bruno Piva - Def.i Bruno Cesaron e Rita Vezzù
Def.i Fam. Peruffo e Rebonato

Martedì
5 Marzo
S. Teofilo

* Ricordati, Signore, della tua misericordia.
ore 8.30 Def.i Angela e Domenico Case - Def.o Eliseo Bevilacqua e Pasqua
ore 19.00 Def.o Adriano Squarcina - Def.a Valentina Targa
Def.a Norina Prendato

Mercoledì
6 Marzo
S. Vittorino

* Celebra il Signore, Gerusalemme.
ore 8.30 Def.a Romy Tosetto - Def.i Fam. Nur e Rainato
ore 19.00 Def.a Rosina e Def.i Fam. Zecchinato
Def.o Alfredo Pelizza - Def.a Assunta - Def.i Maria-Rocco e Giuseppe

Giovedì
7 Marzo
Ss. Perpetua e
Felicita
Venerdì
8 Marzo
S. Giovanni di Dio

Sabato
9 Marzo
S. Francesca Romana

Appuntamenti
Domenica 3 marzo
• I cresimandi sono impegnati in una uscita formativa con d. Demis e catechisti/e
• Battesimo, alle ore 16
• FAMIGLIE JUNIOR, ore 16.30

Lunedì 4 marzo
• Incontro dei ragazzi/e della PRIMA CONFESSIONE: ore 15-16 e 16.30-17.30

Martedì 5 marzo
• Catechesi di 2^ media, ore 15-16
• CENTRI ASCOLTO GENITORI-RAGAZZI 1^ e 3^ media
• INCONTRO CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE, con la S. Messa delle 19,

cena fraterna e verifica dei 5 anni di lavoro, da affidare al nuovo CPP

Mercoledì 6 marzo
• Incontro ricreativo per la 3^ età, dalle ore 15.30

PRIMO GIOVEDÌ DEL MESE

* Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore.
ore 8.30 Per Luigia (viv.) Per Edoardo e Fabiana Chiozzi (viv)
ore 20.00 Def.i Antonio Frasson - Leonia e Aldo Poletto
Def.a Antonietta Dittadi in Babetto - Def.a Luigina Chiabrera
* Io sono il Signore, tuo Dio: ascolta la mia voce. [astinenza dalle carni]
ore 8.30 Def.i Fam. Marbelli e Unterholzner
Def.i Pietro-Rosa e Giuseppe e Def.i Fam. Costa
Def.i Giovanni - Giulia e Vittorio e Def.i Fam. Griggio
ore 16.00 S, Messa
ore 19.00 Def.o Lino Salvato
* Voglio l’amore e non il sacrificio.
ore 8.30 Per Florinda (viv.) Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.i Fam. Doni e Tognana - Def.i Fam. Fasolo e Bogon
Def.i Luciano - Guerrino e Def.i Fam. Pitton e Pressendo

07 MARZO 2013
ore 15.30 Rosario apertura dell’adorazione
ore 20 Benedizione e S. Messa

Venerdì 08 marzo
• Percorso per il matrimonio cristiano, ore 20.45
• VIA CRUCIS PER TUTTI, offerta dal gruppo famiglie medio, ore 21

Sabato 09 marzo
• LODI QUARESIMALI con il vicariato a SAN DOMENICO, alle 8.30
• Catechesi per 1^-2^-3^-4^ elem; CENTRI ASCOLTO GENITORI-RAGAZZI per 5^ elem.
• ACR dalle 16 alle 17.30

Domenica 10 marzo

BATTEZZATI il 24 febbraio
ZOE LAVEDER, figlia di Mattia e di Milena Pizzo;
MIRABEL CHIZETERE NWAHIRI figlia di George Obioma e di Chinwe Nworgu.
“Chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: In verità io vi dico: se non vi
convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque
si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un solo
bambino come questo nel mio nome, accoglie me”.

Venerdì, 8 Marzo - FESTA della DONNA
ore 16.00 S. Messa, cui seguirà un momento di festa insieme in centro parrocchiale.

• S. MESSA ore 10 scrutinio in vista dei sacramenti di CHERIDA BISELENGE KABEYA
• Incontro finale percorso per il matrimonio, dalle 15 alle 19 a Villa Sacro Cuore a Torreglia

GRUPPI SCOUT
• Branco: sabato o domenica h 16-18 a S.

Domenico
• Reparto: sabato h 15.30-18.30
• Noviziato: lunedì, h 21-22.30.
• Clan: martedì, h 21-23

AZIONE CATTOLICA
•
•
•
•
•
•

1^ media: martedì, ore 19.30
2^ media: mercoledì, ore 20.30
3^ media: lunedì, ore 20.30
1^ superiore, domenica ore 19
Giovanissimi, martedì ore 20.30
Giovani, giovedì 7 marzo, ore 20.45

