S. Messa di commemorazione

Sabato 24 febbraio nella s. Messa delle ore 18.00,
a due anni dalla morte, ricorderemo e pregheremo in
suﬀragio di Albano Testa indimenticato collaboratore
e presenza attiva per molti anni nella nostra comunità
parrocchiale. La celebrazione sarà animata dal coro
A.N.A. Montecavallo sezione di Pordenone.
Subito dopo la celebrazione lo stesso coro eseguirà
alcuni canti della tradizione alpina.

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.

Indovinello della settimana
Un articolo viene battuto ad un'asta, deprezzandolo del 20%.
Di quale percentuale deve essere maggiorato
il suo prezzo per rivenderlo al valore originale?
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

SS. Messe per i defunti
dal 18 al 25 FEBBRAIO 2018
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
def. Giovanni De Nadai e Iolanda Ciot
Lunedì 19 febbraio
ore 07.00 secondo intenzione persona devota
ore 18.00 def. Adriano Campagna
Martedì 20 febbraio
ore 07.00 def. Luigi e Fernanda Facca
ore 18.00 per la Comunità
Mercoledì 21 febbraio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Carmela, Eugenio, Ermenegildo
def. Benvenuto Sist e Severina Santarossa
Giovedì 22 febbraio
ore 07.00 def. Gemma e Angela Brusadin
ore 18.00 def. Mariarosa Piccinin
Venerdì 23 febbraio
ore 07.00 secondo intenzione persona devota
ore 18.00 def. Vilma
Sabato 24 febbraio
ore 07.00 def. Angelo e Maria
ore 18.00 def. Albano Testa
def. Carmela Bortolin
def. Egidio Pessot e Elvira Gaspardo
def. Vilma e Pietro Martini
def. Nadia Morassut
def. Giovanni e Caterina
Domenica 25 febbraio - II del tempo di Quaresima
ore 07.30 def. Angela e Alfredo Poloni
def. Maria Bertola
ore 09.00 def. Guerrino, Giovanni, Antonio, Assunta,
Norma, Carmela, Antonietta
ore 11.00 def. Enrica e Esterino Montini
def. Salvatore Navarria e Giuseppa Greco
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I domenica del tempo di Quaresima

Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto . .
L

a prima lettura racconta di
un Dio che inventa l'arcobaleno,
questo abbraccio lucente tra
cielo e terra, che reinventa la comunione con ogni essere che
vive in ogni carne. Questo Dio
non ti lascerà mai. Tu lo puoi lasciare, ma lui no, non ti lascerà
mai. Il Vangelo di Marco non riporta, a differenza di Luca
e Matteo, il contenuto delle tentazioni di Gesù, ma ci ricorda l'essenziale: e subito lo Spirito lo sospinse nel deserto, e nel deserto rimase quaranta giorni tentato da
Satana. In questo luogo simbolico Gesù gioca la partita
decisiva, questione di vita o di morte. Che tipo di Messia
sarà? Venuto per essere servito o per servire? Per avere,
salire, comandare, o per scendere, avvicinarsi, offrire?
La tentazione è sempre una scelta tra due vite, anzi tra
due amori. E, senza scegliere, non vivi. «Togliete le tentazioni e nessuno si salverà più» (Abba Antonio del deserto), perché verrebbe a mancare il grande gioco della
libertà. Quello che apre tutta la sezione della legge nella
Bibbia: io metto davanti a te la vita e la morte, scegli! Il
primo di tutti i comandamento è un decreto di libertà:
scegli! Non restare inerte, passivo, sdraiato. Ed è come
una supplica che Dio stesso rivolge all'uomo: scegli, ti
prego, la vita! (Dt 30,19).

Che poi significa «scegli sempre l'umano contro il disumano» (David Maria Turoldo), scegli sempre ciò che costruisce e fa crescere la vita tua e degli altri in umanità e
dignità. Dal deserto prende avvio l'annuncio di Gesù, il
suo sogno di vita. Dopo che Giovanni fu arrestato Gesù
andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio. E diceva: il Regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al
Vangelo.
Il contenuto dell'annuncio è il Vangelo di Dio. Dio
come una bella notizia. Non era ovvio per niente. Non
tutta la Bibbia è Vangelo; non tutta è bella, gioiosa notizia; alle volte è minaccia e giudizio, spesso è precetto e
ingiunzione. Ma la caratteristica originale del rabbi di
Nazaret è annunciare il Vangelo, una parola che conforta
la vita: Dio si è fatto vicino, e con lui sono possibili cieli
e terra nuovi.
Convertitevi... Come a dire: giratevi verso la luce, perché la luce è già qui. Ed è come il movimento continuo
del girasole, il suo orientarsi tenace verso la pazienza e
la bellezza della luce. Verso il Dio di Gesù, e il suo volto
di luce.

Gesù, c'è sempre qualcosa che si mette di mezzo
PREGHIAMO

tra me e il Dio che mi hai rivelato e che ha i connotati
di un Padre. C'è sempre qualcosa che ostacola
un rapporto autentico, liberato dalla maschera
dell'idolo, strappato alla voglia di possedere,
purificato da/l'intenzione di piegare Dio
alla mia volontà, di farlo entrare in una transazione
commerciale. Non è facile, lo ammetto,
aprire ogni giorno il cuore all'ascolto, essere disposto
a cambiare, a leggere la realtà in modo nuovo,
a lasciarmi condurre da una parola che decisamente
non è comoda e che porta per strade insolite.
C'è sempre qualcosa che mi spinge a considerare
la mia vita una proprietà, di cui disporre liberamente,
secondo i miei capricci e le mie voglie,
ogni giorno in cerca di esperienze esaltanti.
C'è sempre qualcosa che mi induce ad ignorare
il fratello, a metterlo da parte soprattutto quando
è scomodo, quando mi irrita col suo modo di fare,
quando mi provoca con le sue richieste,
quando mi assilla con le sue parole.
Eppure lo so che non potrò mai vivere in relazione
con Dio se non sono pronto ad amare i suoi figli.
Anche tu, del resto, hai conosciuto la tentazione
e l'hai superata, fidandoti del Padre.

Appuntamenti quaresimali
venerdì 23 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 22 febbraio
dalle ore 17.00 alle ore 18.00 in cripta.
(con la disponibilità di un confessore)

Incontri con la Parola di Dio
lunedì 20 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 23 febbraio
Chiesa aperta

fino alle ore 22.30 per chiunque volesse

sostare in silenzio e pregare davanti al Signore.
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.

calendario della visita pastorale
del vescovo giuseppe
MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO

IN MATTINATA:
- Colloqui con il parroco, il collaboratore parrocchiale,
il vicepresidente del CPP, il diacono permanente

- Visita e incontro con la proprietà dell’azienda costruzione metalliche STIVAL OTTORINO S.R.L.

NEL POMERIGGIO:
- Visita e incontro con i responsabili e le maestranze
dell’azienda Macchine Tessili SAVIO S.p.A.
GIOVEDÌ 1 MARZO

IN MATTINATA:
- ore 9.00: Incontro con i bambini della scuola materna parrocchiale paritaria “Santa Maria Goretti”

- Visita ad alcune famiglie di malati/anziani/disabili
nelle loro case.

NEL POMERIGGIO:
- In oratorio distribuzione borse-spesa a cura della Caritas parrocchiale: incontro con le famiglie
- Incontro con il personale docente della scuola materna parrocchiale “Santa Maria Goretti”
VENERDÌ 2 MARZO

NEL POMERIGGIO:
- ore 16.30: Incontro con alcuni gruppi di ragazzi che
frequentano la catechesi parrocchiale
- ore 18.00: Celebrazione della Via Crucis e della S.
Messa in chiesa
SABATO 3 MARZO

- Partecipa alla cena comunitaria in oratorio
DOMENICA 4 MARZO

- Celebra la S. Messa delle ore 11.00

