SS. MESSE PER I DEFUNTI
DAL 17 AL 24 FEBBRAIO 2019

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 2016 (1 gennaio - 31dicembre).

SONO APERTE LE ISCRIZIONI
PER LA SEZIONE PRIMAVERA

Bambini 26/36 mesi
Per informazioni:
telefonare allo 0434 521928
o passando direttamente in segreteria
della scuola dalle 9.00 alle 11.30

Carnevale 2019
SFILATA n. 1
DOVE: Carnevale di Pordenone.
Percorso della sfilata: partenza da via Dante
(altezza ingresso parco Galvani) - Piazza Duca
d'Aosta - Via Cavallotti - Piazzale Ellero dei Mille
-Piazza XX Settembre - Viale Martelli.
QUANDO: sabato 23 febbraio dalle ore
14.30.
METTITI IN MASCHERA E VIENI A
SFILARE ANCHE TU!

Domenica 17 febbraio
VI del tempo ordinario
ore 07.30 secondo intenzione
ore 09.00 def. Pezzot Serena, Irma
def. Guerino, Giovanni, Antonio,
Assunta, Norma e Carmela
def. Elena, Giulio, Venilia, Marco, Antonio
def. Rosa, Romeo-Vittorio, Ioan
def. Pasut Elsa e def. Fam. Barbaresco Luca
ore 11.00 def. De Nadai Giovanni e
Ciot Iolanda e def. Fam. Armani
def. Travasci Nicola, Vicenzo
Lunedì 18 febbraio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Verardo Pietro
def. Maria Brusadin
Martedì 19 febbraio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Adriano Campagna
Mercoledì 20 febbraio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Giovedì 21 febbraio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Sist Benvenuto e
Santarossa Severina
def. Eugenio, Ermenegildo
def. Laura
Venerdì 22 febbraio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Maria Rosa Piccinin
def. Gasparotto Caterina e Gioacchino
Sabato 23 febbraio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Vilma
def. Albano Testa
def. Piva Claudio, Antonietta, Graziano
def. Vilma e Pietro Martini
def. Bortolin Carmela
Domenica 24 febbraio
VII del tempo ordinario
ore 07.30 secondo intenzione
ore 09.00 def. Gigi; def. Luigi; def. Luigi Zucchet
def. Enrica, Esterino Montini
def. Suor Geni
def. Fam. Bertoli, Giacomel
ore 11.00 def. Gaspardo Elvira e Pessot Egidio.

17 febbraio 2019

VI domenica del tempo ordinario
«Beati voi».
Ma il nostro pensiero dubita
L'essere umano è un
mendicante di felicità, ad
essa soltanto vorrebbe obbedire. Gesù lo sa, incontra
il nostro desiderio più profondo e risponde. Per quattro volte annuncia: beati voi, e significa: in piedi
voi che piangete, avanti, in cammino, non lasciatevi cadere le braccia, siete la carovana di Dio.
Nella Bibbia Dio conosce solo uomini in cammino: verso terra nuova e cieli nuovi, verso un
altro modo di essere liberi, cittadini di un regno
che viene. Gli uomini e le donne delle beatitudini
sono le feritoie per cui passa il mondo nuovo.
Beati voi, poveri! Certo, il pensiero dubita.
Beati voi che avete fame, ma nessuna garanzia ci
è data. Beati voi che ora piangete, e non sono
lacrime di gioia, ma gocce di dolore. Beati quelli
che sentono come ferita il disamore del mondo.
Beati, perché? Perché povero è bello, perché è
buona cosa soffrire? No, ma per un altro motivo,
per la risposta di Dio. La bella notizia è che Dio
ha un debole per i deboli, li raccoglie dal fossato
della vita, si prende cura di loro, fa avanzare la
storia non con la forza, la ricchezza, la sazietà,
ma per seminagioni di giustizia e condivisione, per raccolti di pace e lacrime asciugate.

E ci saremmo aspettati: beati perché ci sarà
un capovolgimento, una alternanza, perché i
poveri diventeranno ricchi. No. Il progetto di
Dio è più profondo e più delicato.
Beati voi, poveri, perché vostro è il Regno,
qui e adesso, perché avete più spazio per Dio,
perché avete il cuore libero, al di là delle cose,
affamato di un oltre, perché c'è più futuro in voi.
Beati i poveri, che di nulla sono proprietari se
non del cuore, che non avendo cose da donare
hanno se stessi da dare, che sono al tempo stesso mano protesa che chiede, e mano tesa che
dona, che tutto ricevono e tutto donano.
Ci sorprende forse il guai. Ma Dio non maledice, Dio è incapace di augurare il male o di desiderarlo. Si tratta non di una minaccia, ma di
un avvertimento: se ti riempi di cose, se sazi
tutti gli appetiti, se cerchi applausi e il consenso,
non sarai mai felice. I guai sono un lamento,
anzi il compianto di Gesù su quelli che confondono superfluo ed essenziale, che sono pieni di
sé, che si aggrappano alle cose, e non c'è spazio
per l'eterno e per l'infinito, non hanno strade nel
cuore, come fossero già morti.
Le beatitudini sono la bella notizia che Dio
regala vita a chi produce amore, che se uno si fa
carico della felicità di qualcuno il Padre si fa
carico della sua felicità.
SABATO 23 FEBBRAIO 2019
La Santa Messa delle ore 18.00
sarà animata dal Coro
ANA Montecavallo
nel ricordo di
Albano Testa
°°°°°°°

Dopo la Messa ci sarà un breve
intrattenimento corale
dello stesso Coro Montecavallo

PREGHIAMO
Dove mi colloco, Signore?
Da che parte mi metto?
Oggi tu mi obblighi, in fin dei conti,
a venire allo scoperto e a dichiarare
se sono tra coloro che si rallegrano
per le tue parole, per le tue promesse,
oppure appartengo alla schiera di chi
deve preoccuparsi per i tuoi “guai”.
Non mi posso nascondere dietro un dito,
farmi la solita domanda: Chi sono i poveri?
Lo so bene chi sono: tutti coloro
che non hanno nulla da perdere
se questo mondo cambia veramente,
tutti quelli che non contano su se stessi,
su quello che hanno da parte,
sulle loro posizioni o le loro disponibilità,
ma hanno scomesso tutto su di te
e sul progetto che sei venuto a realizzare.
E so anche chi sono quelli che hanno fame,
fame vera, lancinante, di cibo,
di vestiti, di una casa, di un lavoro,
fame di affetto, fame di dignità,
fame di misericordia e di consolazione.
Quello che tu annunci mi spaventa
perche il mio stile di vita
spesso anestetizza il mio cuore
e io non provo più neppure vergogna
per il cibo che getto nell’immondizia,
per i vestiti che destino agli altri
perché sono semplicemnete fuori moda,
per le mie spese assurde,
per i capricci quotidiani,
per quello che rubo facilmente
a chi manca del necessario.

Per i catechisti

Sabato 23 febbraio 2019
Ritiro di Quaresima

“CHIUNQUE DI VOI NON RINUNCIA
ATUTTI ISUOIAVERI”
NON SI PUÒ CALCOLARE LA LIBERTÀ

°°°°°°
Centro Pastorale Seminario
ore 14.45

Ai componenti del Consiglio
Pastorale Parrocchiale.
E’ convocato il Consiglio Pastorale
Parrocchiale per la programmazione
liturgica del Tempo della Quaresima e
della Pasqua, in oratorio, il giorno
Lunedì 18 febbraio 2019
ore 20.30

PER CHI DESIDERA FAR PARTE
DEI MINISTRI STARORDINARI
DELL’EUCARESTIA
L’ Ufficio Liturgico diocesano ha fissato
gli incontri di formazione per i "nuovi
Ministri Straordinari della Comunione" nelle
date del 9 marzo e del 4 maggio alle ore 912. Gli incontri si svolgeranno presso il
Centro Diocesano Attività Pastorali (Curia),
in via Revedole.
Chi desidera partecipare a questi incontri
di formazione dia la propria adesione ai
sacerdoti della Parrocchia entro venerdì 1°
marzo c.a.
Ci sarà poi una lettera di richiesta e di
presentazione delle persone ritenute idonee a
svolgere tale servizio a favore della Sua
Comunità.

