
Mercoledì 17 febbraio 
ore 21 nel Santuario 

di san Leopoldo Mandic
Scrive papa Francesco: 

“Cari giovani, abbiate il coraggio della Misericordia!”

Veglia di preghiera per i giovani 
con il vescovo Claudio 

e apertura della Porta Santa.

Venerdì 19 febbraio 
ore 21 a Terraglione

Scrive papa Francesco: 
“Quante pagine della Sacra Scrittura possono 

essere meditate nelle settimane della Quaresima 
per riscoprire il volto misericordioso del Padre”!

“Luca, evangelista della misericordia”
conversazione con 

don Carlo Broccardo, 
biblista della nostra facoltà teologica. 

Mercoledì 24, giovedì 25, 
venerdì 26 febbraio 

dalle 18 alle 22
Triduo di misericordia in preparazione 

al pellegrinaggio giubilare
Scrive papa Francesco: 

“Poniamo di nuovo al centro con convinzione 
il sacramento della Riconciliazione, perché permette 

di toccare con mano la grandezza della misericordia”. 

I preti del Vicariato saranno a disposizione per le 
confessioni in tre serate di preghiera e adorazione 
per lodare il Signore e celebrare la sua misericordia:

mercoledì 24 febbraio a Reschigliano; 
giovedì 25 a Vigodarzere; 

venerdì 26 a Mejaniga

Domenica 28 febbraio 
ore 15.30 in piazza Duomo

Scrive papa Francesco: 
“Il pellegrinaggio è un segno peculiare 

nell’Anno Santo, perché è icona del cammino 
che ogni persona compie nella sua esistenza”.

 Ci ritroveremo per varcare la Porta Santa e 
celebrare l’Eucaristia con il vescovo Claudio.

Il ritrovo sarà al capolinea del tram: 
alle 14.40 per chi scenderà a Ponti Romani; 

alle 14.00 per chi farà il pellegrinaggio a piedi 
(è necessario un indumento ad alta visibilità).

L’unica Eucaristia pomeridiana in Vicariato 
sarà a Vigodarzere alle ore 18.30.

Venerdì 11 marzo 
ore 20.45 a Vigodarzere

Scrive papa Francesco: 
“Nello stesso orizzonte della misericordia, 

Gesù viveva la sua passione e morte”.

Pregheremo con la “Via Crucis” 
animata dalle otto parrocchie 

del Vicariato.

Martedì 15 e giovedì 17 
marzo alle 20.45

Celebrazioni penitenziali 
per i giovani

Scrive papa Francesco: 
“Cari giovani, lasciatevi toccare 

dalla misericordia di Gesù”.

3a media, 1a e 2a superiore: 
martedì 15 marzo a Saletto; 

i più grandi giovedì 17 a Cadoneghe.

Giovedì 14 aprile ore 21 
a San Bonaventura

Scrive papa Francesco: 
“La predicazione di Gesù ci presenta 

le opere di misericordia perché possiamo capire 
se viviamo o no come suoi discepoli”.

Conversazione con don Luca Facco, 
direttore della Caritas diocesana,

sul senso e l’attualità 
delle opere di misericordia.

MARKO IVAN RUPNIK, Il buon Samaritano.



Vicariato di
VIGODARZERE

Sant’Andrea Apostolo - Cadoneghe
Sant’Antonino Martire - Mejaniga

Sant’Antonio di Padova - Terraglione
San Bonaventura - Cadoneghe

San Daniele - Reschigliano
San Martino - Vigodarzere
San Pietro Apostolo - Tavo

San Silvestro - Saletto

“Lasciatevi riconciliare con Dio” 
(2Cor 5, 20)

LE OPERE 
DI MISERICORDIA

Scrive papa Francesco: “È mio vivo desiderio che 
il popolo cristiano rifletta durante il Giubileo sulle 
opere di misericordia corporale e spirituale. Sarà 
un modo per risvegliare la nostra coscienza spes-
so assopita davanti al dramma della povertà e per 
entrare sempre di più nel cuore del Vangelo, dove i 
poveri sono i privilegiati della misericordia divina”.

 
SPIRITUALI

Consigliare i dubbiosi.
Insegnare  

agli ignoranti.
Ammonire i peccatori.
Consolare gli afflitti.
Perdonare le offese.
Sopportare 

pazientemente  
le persone moleste.

Pregare Dio per i vivi  
e per i morti.

CORPORALI

Dar da mangiare  
agli affamati.

Dar da bere  
agli assetati.

Vestire gli ignudi.
Alloggiare i pellegrini.
Visitare gli infermi.
Visitare i carcerati.
Seppellire i morti.

“Abbiamo sempre bisogno di contemplare 
il mistero della misericordia. 
È fonte di gioia, di serenità e di pace. 
È condizione della nostra salvezza. 
Misericordia: è la parola che rivela 
il mistero della SS. Trinità. 
Misericordia: è l’atto ultimo e supremo
con il quale Dio ci viene incontro. 
Misericordia: è la legge fondamentale 
che abita nel cuore di ogni persona 
quando guarda con occhi sinceri il fratello 
che incontra nel cammino della vita.
Misericordia: è la via che unisce Dio e 
l’uomo, perché apre il cuore alla speranza 
di essere amati per sempre 
nonostante il limite del nostro peccato.
Ci sono momenti nei quali in modo ancora 
più forte siamo chiamati a tenere fisso  
lo sguardo sulla misericordia per  
diventare noi stessi segno efficace 
dell’agire del Padre. 
È per questo che ho indetto 
un Giubileo Straordinario della Misericordia
come tempo favorevole per la Chiesa,
perché renda più forte ed efficace 
la testimonianza dei credenti.
Questo è il momento favorevole 
per cambiare vita! Questo è il tempo 
di lasciarsi toccare il cuore”.

dalla Bolla di indizione del Giubileo,
“Misericordiae Vultus”, di papa Francesco

Siamo felici di accogliere l’invito 
di papa Francesco e di proporre 
un semplice percorso di conversione,
fraternità e preghiera 
per le otto comunità del nostro vicariato.
Ci aiuti a trovare e offrire misericordia!

i preti, i vice presidenti 
dei consigli pastorali, le religiose, 

i responsabili degli ambiti pastorali vicariali

quaresima
2016

REMBRANDT, Ritorno del figliol prodigo, 1669, Museo dell’Ermitage di San Pietroburgo, Russia.


