Movimento di Spiritualità Vedovile
Speranza e Vita

SS. MESSE PER I DEFUNTI
DAL 10 AL 17 MARZO 2019
Domenica 10 marzo
I DOMENICA DI QUARESIMA

Incontro di Quaresima
“La Quaresima nella semplicità di ogni giorno,
come vedove in un cammino della fede”
Domenica 17 marzo dalle 9 alle 16,30
presso la Parrocchia di Maniago
Casa della Gioventù
24 ORE PER IL SIGNORE
è una iniziativa rivolta a tutte le diocesi
lanciata nel 2014 dal
Pontificio consiglio per la nuova
evangelizzazione.
°°°
Nella serata di venerdì 29 marzo
c. a. e durante l’intera giornata di
sabato 30 marzo,
è prevista un’apertura straordinaria della
chiesa parrocchiale
fino a mezzanotte,
con la possibilità delle Confessioni,
in un contesto di
Adorazione Eucaristica.

Sono aperte le iscrizioni
per il nuovo Anno Scolastico 2019/2020
presso la nostra Scuola dell'Infanzia.
Possono essere iscritti i bambini che sono
nati nell'anno 2017.

SONO APERTE LE ISCRIZIONI
PER LA SEZIONE PRIMAVERA
Bambini 24/36 mesi
Per informazioni:
telefonare allo 0434 521928
o passando direttamente in segreteria
della scuola dalle 9.00 alle 11.30

ore 07.30 secondo intenzione
ore 09.00 def. Fam. Denadai

def. Fermina
def. Francesco e Anna
ore 11.00 def. Roberto
Lunedì 11 marzo
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Milto

def. Rosina
def. Tranquillo Morassut

Martedì 12 marzo
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Mercoledì 13 marzo
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Gabriella e Federico
Giovedì 14 marzo
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Bruno Biason

def. De Piccoli Italo e famiglia
def. Morassut Giannina

Venerdì 15 marzo
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Rosanna Montico

def. Don Angelo e Teresa
def. Giovanna, Omero, Atilio e
Elisa Brusadin

Sabato 16 marzo
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Teresa e Francesco

def. Caterina e Giovanni
def. Sergio, Rosa, Angela e Filippo
Domenica 17 marzo
II DOMENICA DI QUARESIMA

ore 07.30 def.
ore 09.00 def.

Longo Antonio, Putto Laura
Rina di Maddalena, Ardemia e
Lino Velludo
def. Laura, Alberto
def. Livio e Franco Pretto, Pietro e
Ariella Brovedani
ore 11.00 def. Rita Geni Salvador

10 marzo 2019

I DOMENICA DI QUARESIMA
Dal deserto al giardino,
cammino verso la vita
Dal deserto al giardino:
dal deserto di pietre e tentazioni al giardino del sepolcro vuoto, fresco e risplendente nell'alba, mentre
fuori è primavera: è questo
il percorso della Quaresima.
Deserto e giardino sono
immagini bibliche che accompagnano la storia e i
sogni di Israele, che contengono un progetto di salvezza integrale che
avvolgerà e trasfigurerà ogni cosa esistente,
umanità e creature tutte, che insieme compongono la creazione.
Con la Quaresima non ci avviamo lungo un
percorso di penitenza, ma di immensa comunione; non di sacrifici ma di germogli. L'uomo
non è polvere o cenere, ma figlio di Dio e simile
a un angelo (Eb 2,7) e la cenere posta sul capo
non è segno di tristezza ma di nuovo inizio: la
ripartenza della creazione e della fecondità,
sempre e comunque, anche partendo dal quasi
niente che rimane fra le mani.

Le tentazioni di Gesù nel deserto costituiscono la prova cui è sottoposto il suo progetto
di mondo e di uomo, il suo modello di
Messia, inedito e stravolgente, e il suo stesso
Dio. La tentazione è sempre una scelta tra due
amori. Di' a questa pietra che diventi pane.
Trasforma le cose in beni di consumo, riduci
a merce anche i sassi, tutto metti a servizio
del profitto. Le parole del Nemico disegnano
in filigrana un essere umano che può a suo
piacimento usare e abusare di tutto ciò che
esiste. E così facendo, distrugge anziché «coltivare e custodire» (Gen 2,15).
Ognuno tentato di ridurre i sogni a denaro,
di trasformare tutto, anche la terra e la bellezza,
in cose da consumare. Ti darò tutto il potere,
tutto sarà tuo. Il paradigma del potere che ha
sedotto e distrutto regni e persone, falsi messia
e nuovi profeti, è messo davanti a Gesù come
il massimo dei sogni.
Ma Gesù non vuole potere su nessuno, lui
è mendicante d'amore. E chi diventa come lui
non si inginocchierà davanti a nessuno, eppure
sarà servitore di tutti.
PREGHIAMO
“Se tu sei Figlio di Dio...” ecco la breccia,
Gesù, attraverso la quale il diavolo vuole interferire con la missione che il Padre ti ha affidato.
Certo, tu hai il potere di trasformare le pietre in
pane. E sai bene che non c’è situazione di pericolo, di rischio, dalla quale non potresti trarti di
impaccio. E non ignori che tutto filerebbe liscio
se potessi disporre di mezzi, di protezione, di
ricchezze con cui affrontare qualsiasi evenienza.
Ma non è questa la volontà del Padre. Il tuo
sarà un potere che non schiaccia, che non umilia,
che non stupisce, sarà il potere dell’amore che
rende fragili, esposti al rifiuto e anche all’insulto,
disarmati e poveri, senza reti di protezione.
È per amore che hai accettato di apparire
anche come uno sconfitto, guidato sempre da
una fuducia indefettibile nel Padre tuo.

Appuntamenti quaresimali

Anniversario della morte di
don Angelo Pandin

In cripta nei giorni feriali S. Messa
alle ore 7.00 e alle ore 18.00
°°°

Il 15 marzo ricorre il ventiquattresimo
anniversario della morte di
don Angelo Pandin.
Venerdì 15 marzo, alle ore 18.00,
sarà celebrata una S. Messa in sua memoria e
dell’azione pastorale svolta nella nostra
Parrocchia.

Tutti i venerdì della quaresima, in
chiesa,
alle ore 18.00
Via Crucis
cui seguirà la S. Messa
°°°
IL VENERDI’ SANTO
LA VIA CRUCIS SARA’ ANIMATA DAI
RAGAZZI E GIOVANI DEL
CATECHISMO

°°°
Ogni giovedì
Adorazione Eucaristica
dalle ore 17.00 alle ore 18.00 in cripta.
Ci sarà la possibilità di accostarsi al sacramento
della confessione.
°°°

Incontri con la Parola di Dio ogni

MARTEDI’
dalle ore 20.30 alle ore 21.30
in Oratorio.
Per il tempo di Quaresima proponiamo
cinque incontri 12-19-26 marzo
2 e 9 aprile

Solennità del patrono
san Giuseppe
La nostra Comunità parrocchiale celebra
la solennità di San Giuseppe,
patrono della nostra Parrocchia.
San Giuseppe, uomo giusto, è stato capace
di affidarsi totalmente a Dio, pronto a collaborare per custodire il Figlio di Dio e la
Madre sua, la Vergine Santissima.
Seppe realizzare la volontà di Dio nell’obbedienza al suo progetto di salvezza.
San Giuseppe protegga le nostre famiglie,
tutta la nostra Comunità, e con la sua intercessione ci dia la forza di imitarlo nel silenzio
per metterci in ascolto della Parola, per realizzare la nostra vita cristiana.
Lasciamoci “contagiare” dal suo silenzio!
Ne abbiamo bisogno, in un mondo spesso
troppo rumoroso, che non favorisce il raccoglimento e l’ascolto della voce di Dio.
Invocheremo l’intercessione del nostro
patrono per le necessità di ognuno e della
nostra Comunità, dando una particolare solennità alle celebrazioni eucaristiche di

domenica 17 marzo.

