Carnevale 2018
Ci samo!! Tante serate passate a tagliare e cucire; tante ore
spese a inventare, costruire e dipingere. Il carro allegorico
e il gruppo mascherato “RIO 4, MISSIONE CARNEVALE” sono
pronti.
SFILATA n. 2
DOVE: Carnevale di San Vito al Tagliamento.
Sfileremo lungo le vie della città.
QUANDO: domenica 11 febbraio dalle ore 14.00.
METTITI IN MASCHERA E VIENI A SFILARE ANCHE TU!

Indovinello della settimana
La somma di tre numeri dispari consecutivi
è 417.
Quali numeri sono?
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

SS. Messe per i defunti
dal 11 al 18 FEBBRAIO 2018
Domenica 11 febbraio - VI del tempo ordinario
ore 07.30 def. Domenico,Antonio, Giovanni, Emilia Erodi
def. Roberta
ore 09.00 per la Comunità
ore 11.00 def. Rita Genni Salvador
def. Alfonso e Adriano Rizzetto
Lunedì 12 febbraio
ore 07.00 persona devota a Maria Vergine
ore 18.00 Virginia e Piergiuseppe
Martedì 13 febbraio
ore 07.00 def. Gabriella e Federico
ore 18.00 secondo intenzione
Mercoledì 14 febbraio - Mercoledì delle ceneri
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Antonietta Santarossa e Elio Del Ben
Giovedì 15 febbraio
ore 07.00 def. Angelina Condotta
ore 18.00 def. Secondiamo Boer, Teodora
e Emma Anese
Venerdì 16 febbraio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Anna Vignandel e Mario Barbui
def. Piergiuseppe e Virginia
Sabato 17 febbraio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Antonio Battiston
def. Edoardo e Iolanda Brusadin
def. Lino, Rina, Ardemia
def. Assunta Biason
def. Elsa e Luca
Domenica 18 febbraio - I del tempo di Quaresima
ore 07.30 def. Claudio, Graziano, Antonietta Piva
ore 09.00 def. Pietro Verardo
def. Serena Pezzot
ore 11.00 def. Maria Brusadin
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11 febbraio 2018
VI domenica del tempo ordinario

Sono venuto a salvare i peccatori
I

l lebbroso «porterà
vesti strappate, sarà velato fino al labbro superiore, starà solo e fuori»
(Levitico 13,46).
«Se vuoi, puoi guarirmi». Con tutta la discrezione di cui è capace: «Se
vuoi». E intuisco Gesù toccato da questa domanda
grande e sommessa, che gli stringe il cuore e lo obbliga
a rivelarsi: «Se vuoi». A nome di tutti i figli dolenti della
terra il lebbroso lo interroga: che cosa vuole veramente
Dio da questa carne piagata, che se ne fa di queste lacrime? Vuole sacrifici o figli guariti?
Davanti al contagioso, all'impuro, che non si deve toccare, uno scarto buttato fuori, Gesù prova «compassione». Il Vangelo usa un termine di una carica infinita,
che indica un crampo nel ventre, un morso nelle viscere,
una ribellione fisica: no, non voglio; basta dolore! Gesù
prova compassione, allunga la mano e tocca. Nel Vangelo ogni volta che Gesù si commuove, tocca. Tocca l'intoccabile, toccando ama, amando lo guarisce. Dio non
guarisce con un decreto, ma con una carezza. La risposta
di Gesù al «se vuoi» del lebbroso, è diretta e semplice,
una parola ultima e immensa sul cuore di Dio: «Lo voglio: guarisci!». Me lo ripeto, con emozione, fiducia,

forza: eternamente Dio altro non vuole che figli guariti.
È la bella notizia, un Dio che fa grazia, che risana la vita,
senza mettere clausole. Che adesso lotta con me contro
ogni mio male, rinnovando goccia a goccia la vita, stella
a stella la notte. E lo mandò via, con tono severo, ordinandogli di non dire niente. Perché Gesù non compie miracoli per qualche altro fine, per fare adepti o per avere
successo, neppure per convertire qualcuno. Lui guarisce
il lebbroso perché torni integro, perché sia restituito alla
sua piena umanità e alla gioia degli abbracci. È la stessa
cosa che accade per ogni gesto d'amore: amare «per»,
farlo per un qualsiasi scopo non è vero amore. Quanti
uomini e donne, pieni di Vangelo, hanno fatto come
Gesù e sono andati dai lebbrosi del nostro tempo: rifugiati, senza fissa dimora, tossici, prostitute. Li hanno toccati, un gesto di affetto, un sorriso, e molti di questi, e
sono migliaia e migliaia, sono letteralmente guariti dal
loro male, e sono diventati a loro volta guaritori. Prendere il Vangelo sul serio ha dentro una potenza che cambia il mondo. E tutti quelli che l'hanno preso sul serio e
hanno toccato i lebbrosi del loro tempo, tutti testimoniano che fare questo porta con sé una grande felicità.
Perché ti mette dalla parte giusta della vita.

Gesù, tu non compi miracoli per fare pubblicità
PREGHIAMO

alla tua causa, per importi all'attenzione della folla.
A muoverti è l'amore, la compassione:
conosci bene le sofferenze provocate dalla lebbra,
il calvario che diventa la vita di una persona
quando si scopre aggredita dal male che deturpa
e sfigura il suo corpo e per questo viene subito
cacciata dalla sua famiglia, dal suo paese
ed è costretta a vivere in luoghi solitari, priva di
sostegno, di cure, di gesti di bontà e di tenerezza.
Per questo tu non esiti a compiere anche gesti
rischiosi e pericolosi, che espongono al contagio.
Tu non ti limiti a parlare, tu tocchi quell'uomo
perché avverta quanto sia preziosa la sua vita,
quanto ti stia a cuore la sua felicità.
E tuttavia gli chiedi di non divulgare la notizia,
ma di limitarsi a far certificare la sua guarigione.
Perché? A te non sfugge il terribile equivoco
che si potrebbe creare se ti prendessero solo
per un guaritore, uno che fa tanti miracoli.
Quelli che tu offri sono solo segni
dell'amore di Dio in azione,
ma solo davanti alla croce ognuno potrà capire.

Appuntamenti quaresimali
venerdì 16 febbraio
alle ore 18.00 Via Crucis, in chiesa

nei giorni feriali
ore 7.00 e alle ore 18.00
Recita della Liturgia delle Ore e S. Messa
Adorazione Eucaristica
giovedì 15 febbraio
dalle ore 17.00 alle ore 18.00 in cripta.
(con la disponibilità di un confessore)

Incontri con la Parola di Dio
lunedì 12 febbraio
dalle ore 20.30 alle ore 21.30 in Oratorio

Per il tempo di Quaresima proponiamo cinque incontri. Leggeremo insieme i testi della Parola di Dio della
domenica successiva; saremo aiutati a comprenderne maggiormente il messaggio; ci lasceremo mettere in discussione dalla Parola di Dio. Gli incontri
sono rivolti a giovani e adulti.

venerdì 16 febbraio
Chiesa aperta
fino alle ore 22.30 per chiunque volesse
sostare in silenzio e pregare
davanti al Signore.

Banco farmaceutico
Lunedì 12 febbraio 2018 avrà luogo la raccolta nazionale del
Banco Farmaceutico. Sarà richiesto, a chi desidera partecipare a questo gesto di carità, di acquistare presso le farmacie che aderiscono
all'iniziativa, dei farmaci da banco che saranno donati a persone bisognose della proprio territorio, direttamente o attraverso le associazioni caritatevoli che ne hanno fatto richiesta.

Mercoledì delle ceneri
Mercoledì 14 febbraio ha inizio la Quaresima.
S. Messa e rito dell’imposizione delle ceneri:
ore 7.00 in cripta e ore 18.00 in chiesa.

«Convertitevi e credete nel Vangelo!». Con questo
imperativo la comunità cristiana è convocata per accogliere l’azione misericordiosa di Dio e così ritornare
a Lui. Il rito di imposizione delle ceneri può essere
considerato un gesto d’ingresso nello stato di penitenti.

Scuola dell’infanzia Parrocchiale
“Santa Maria Goretti”

Sono aperte le iscrizioni per il nuovo anno scolastico
2018/2019 presso la nostra Scuola dell'Infanzia.
Possono essere iscritti i bambini che sono nati nell'anno
2015 (1 gennaio - 31 dicembre). Per informazioni: telefonare
allo 0434 521928 o passando direttamente in segreteria
della scuola dalle 9.00 alle 11.30.
Laboratorio di cucito e ricamo
Riprende l’esperienza del laboratorio di cucito e di ricamo,
il giovedì dalle ore 14.30, in Oratorio. Il laboratorio è gratuito, finalizzato alla realizzare di lavori a scopo benefico e allo
stare insieme. L’invito è rivolto a chi è già avviato nell’arte del
cucito e del ricamo, ma anche a chi desidera imparare o affinare l’arte del cucito e del ricamo.
Incontro movimento spiritualità vedovile

Domenica 25 febbraio presso la parrocchia di
Aviano dalle ore 9.00 alle ore 16.00 s’incontra il Movimento
di Spiritualità Vedovile.
Sarà presente don Charles Hakizimana, assistente nazionale
del movimento vedovile
Per informazioni e adesioni contattare la referente parrocchiale Giannina Canal (0434 521630) entro il 18 febbraio.

