Comunione agli ammalati

Venerdì 3 marzo faremo visita e porteremo la
Comunione agli anziani e agli ammalati secondo
le modalità conosciute.

Giovedì 2 marzo alle ore 17.30 in cripta, il
Gruppo Padre Pio recita il s. Rosario e partecipa
alla celebrazione dell’Eucarestia.

Gruppo padre pio

Gruppo Vedove parrocchiale
Venerdì 3 marzo alle ore 18.00, in chiesa, sarà celebrata una s. Messa per commemorare i mariti defunti del
gruppo Vedove della parrocchia.

Indovinello della settimana
Un barbone raccoglie cicche in strada per farsi qualche sigaretta.
Sapendo che ogni 3 mozziconi riesce a fare una sigaretta,
e che dopo un po' di ricerca ha messo insieme 27 mozziconi,
quante sigarette riesce a fumare?
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

SS. Messe per i defunti
dal 26 al 5 marzo 2017
Domenica 26 febbraio - VIII del tempo Ordinario
ore 07.30 def. Suor Genni
def. Claudio, Graziano, Antonietta Piva
def. Gianni e Norina Rossi
ore 09.00 def. Maria Milani
def. Emilio e Dosolina
ore 11.00 def. Enrica e Esterino Montini
Lunedì 27 febbraio
ore 07.00 def. Onorina Feletto
ore 18.00 def. Silvana De Franceschi
Martedì 28 febbraio
ore 07.00 per la Comunità
ore 18.00 def. Ropa, Sergio, Angela e Filippo
def. Luciana e Neo
def. Ermenegildo Silvestri
def. Danilo
Mercoledì 1 marzo - Mercoledì delle Ceneri
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Natale Lunardelli
def. Bruna e Ottorino Stival
Giovedì 2 marzo
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Giovanni Redigonda
Venerdì 3 marzo
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Armando Sist
def. Mariti gruppo vedove parrocchiale
Sabato 4 marzo
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Notaro Nicola e Giuseppe Codogno
def. Giovanni, Antonio, Emilia, Domenico
def. fam. Lot e Rossi, Giovanni
def. Albano Testa
Domenica 5 marzo - I del tempo di Quaresima
ore 07.30 def. Antonio Marcolin
def. Nicola e Regina Sartori
ore 09.00 def. fam. Collotti
ore 11.00 def. fam. De Nadai
def. Alessandro Polesel
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VIII domenica del tempo Ordinario

Servire Dio . .

Non preoccupatevi. Per tre

volte Gesù ribadisce il suo invito
pressante: non abbiate quell'affanno che toglie il respiro, per
cui non esistono feste o domeniche, non c'è tempo di fermarsi a
guardare negli occhi la vita, a
parlare con chi si ama. Non lasciatevi rubare la serenità e salvate la capacità di godere delle cose belle che ogni giorno
il Padre mette sulla vostra strada, che accadono dentro
il vostro spazio vitale. Ma soprattutto, per quale motivo
non essere in ansia? Perché Dio non si dimentica: può
una madre dimenticarsi del suo figliolo? Se anche una
madre si dimenticasse, io non mi dimenticherò di te, mai
(Isaia 49,14-15). Guardate gli uccelli del cielo, osservate i
gigli del campo. Gesù osserva la vita e nascono parabole.
Osserva la vita e questa gli parla di fiducia. Il Vangelo
oggi ci pone la questione della fiducia. Dove metti la tua
fiducia? La risposta è chiara: in Dio, prima di tutto, perché Lui non abbandona e ha un sogno da consegnarti.
Non mettere la sicurezza nel tuo conto in banca.
Affidatevi e non preoccupatevi. Non un invito al fatalismo, in attesa che Qualcuno risolva i problemi, perché
la Provvidenza conosce solo uomini in cammino (don Ca-

labria): se Dio nutre creature che non seminano e non
mietono, quanto più voi che seminate e mietete.
Non preoccupatevi, il Padre sa. Tra le cose che uniscono le tre grandi religioni, c'è la certezza che Dio si
prende cura, che Dio provvede. Non preoccupatevi, Dio
sa. Ma come faccio a dirlo a chi non trova lavoro, non
riesce ad arrivare a fine mese, non vede futuro per i figli?
«Se uno è senza vestiti e cibo quotidiano e tu gli dici,
va in pace, non preoccuparti, riscaldati e saziati, ma non
gli dai il necessario per il corpo, a che cosa ti serve la tua
fede?» (Giacomo 2,16). Dio ha bisogno delle mie mani
per essere Provvidenza nel mondo. Sono io, siamo noi, i
suoi amici, il mezzo con cui Dio interviene nella storia.
Io mi occupo di qualcuno e Lui, che veste di bellezza i
fiori del campo, si occuperà di me. Cercate prima di tutto
il Regno. Vuoi essere una nota di libertà nell'azzurro,
come un passero? Bello come un fiore? Cerca prima di
tutto le cose di Dio, cerca solidarietà, generosità, fiducia;
fìdati e troverai ciò che fa volare, ciò che fa fiorire!

S

PREGHIAMO

iamo presi da tante cose, Signore Gesù,
e non abbiamo tempo per l'essenziale,
per quel progetto di amore che ci hai affidato e che
solo rimarrà quando tutto il futile,
il superfluo, l'effimero verranno meno.
È vero, Gesù, talora me ne rendo conto:
quante energie sprecate solamente per assicurarmi
beni che non dureranno, quante fatiche per apparire
agli occhi degli altri, ben sapendo che un giorno
tutto sarà veramente chiaro e il valore autentico
verrà riconosciuto e distinto senza difficoltà
da quello che abbaglia, ma non ha consistenza alcuna.
È vero, Gesù, basterebbe che osservassi gli uccelli del
cielo e i gigli del campo e mi accorgerei di una
Provvidenza che non lascia mancare nulla,
se ci si fida veramente di te. Ma sta proprio qui la mia
fragilità: tengo occupati i miei giorni, mi affanno
ed agito per mille imprese, pur di non investire tutto,
cuore e mente, in quel disegno di salvezza
che trasformerà la faccia della terra.
Gesù, non permettere che mi lasci divorare dalla mia
indecisione, strappami alla tentazione di tenere
perennemente il mio piede in due staffe e rendimi
risoluto nel tagliare ogni servitù
che mi trattiene dal vivere per te.

Scuola dell’infanzia Parrocchiale
“Santa Maria Goretti”

Continuano ad essere aperte le iscrizioni per il
nuovo anno scolastico 2017/2018 presso la nostra Scuola
dell'Infanzia. Possono essere iscritti i bambini che sono
nati nell'anno 2014 (01 gennaio - 31 dicembre).
Per informazioni: telefonare allo 0434 521928 o passando direttamente in segreteria della scuola dalle 9.00
alle 11.30 e dalle 14.00 alle 15.00.

Carnevale 2017
Ci samo!! Tante serate passate a tagliare e cucire; tante ore
spese a inventare, costruire e dipingere. Il carro allegorico e il
gruppo mascherato “GIOCHI SULLA NEVE” sono pronti.
SFILATA n. 3
DOVE: carnevale di San Vito al Tagliamento.
Sfileremo lungo le vie della città.
QUANDO: domenica 26 febbraio, alle ore 13.30 ritrovo
(viale Zuccherificio – San Vito al Tagliamento) e ore 14.00 inizio
sfilata.

Appuntamenti quaresimali
venerdì 3 marzo
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 2 marzo
dalle ore 17.00 alle ore 18.00 in cripta.
(con la disponibilità di un confessore)
Incontri con la Parola di Dio
giovedì 2 marzo
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 3 marzo
Chiesa aperta
ﬁno alle ore 22.00 per chiunque volesse sostare
in silenzio e pregare davanti al Signore.

S. Messa di commemorazione

Sabato 4 marzo nella s. Messa delle ore 18.00, a
un anno 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.

UN ATTIMO DI PACE

In questo tempo di Quaresima un’iniziativa diocesana attraverso il mondo web, Facebook e Twitter, in
particolare giovani e gli adulti.: UN ATTIMO DI PACE.
il sito:
pn.unattimodipace.it
in facebook: unattimodipace-PN
su Twitter:
@1attimodipacepn

E’ tornata alla casa del Padre

def. Elisa (Lisetta) ved. Pascutto di anni 87

“Io sono la resurrezione e la vita.
Chi crede in me anche se muore vivrà”.

