SS. MESSE PER I DEFUNTI
DAL 27 GENNAIO AL 3 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).
Per informazioni:
telefonare allo 0434 521928
o passando direttamente in segreteria
della scuola dalle 9.00 alle 11.30

Domenica 27 gennaio
III del tempo ordinario
ore 07.30 secondo intenzione
ore 09.00 def. Albina e Francesco Sist
def. Adriana e Maria Pia
def. Pasut Elsa e Barbaresco Luca
ore 11.00 per la Comunità
Lunedì 28 gennaio
ore 07.00 def. Luigi e Fernanda
ore 18.00 secondo intenzione
Martedì 29 gennaio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Luciana e Neo
def. De Franceschi Giuseppe e
Taiariol Gioconda
Mercoledì 30 gennaio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Donato
Giovedì 31 gennaio
ore 07.00 def. Rosseton Giovanni
ore 18.00 secondo intenzione

I costumi di carnevale 2019
Anche quest'anno un gruppo di papà e
mamme stanno lavorando per dare vita al
carro di carnevale e ai costumi carnevaleschi
per partecipare alle sfilate. Il tema di quest'
anno è: ACQUA IN BOCCA.
Ci piacerebbe che tante persone, bambini,
giovani, adulti, facessero parte del nostro gruppo in maschera.
Il martedì e il giovedì, in oratorio, è operativo
il gruppo delle mamme per confezionare i vestiti per la sfilata.
La prima uscita è sabato 23 febbraio a
Pordenone. Invece l'ultima data utile per prenotare i vestiti è il 7 di febbraio.
tel: Luciana 349 553 6067

Venerdì 1 febbraio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Bruna e Ottorino
def. Lunardelli Natale
def. Buoro Ida
+ i mariti defunti del gruppo
Vedove della parrocchia
Sabato 2 febbraio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Lot Giovanni e def. Fam. Rossi
def. Antonio, Domenico, Giovanni,
Emilia Erodi

Domenica 3 febbraio
IV del tempo ordinario
ore 07.30 def. Antonio Marcolin
ore 09.00 secondo intenzione
ore 11.00 def. Mariano, Ignazia, Giuseppe,
Elisabetta e Domenica.

27 gennaio 2019

III domenica del tempo ordinario
A Nazaret
il sogno di un mondo nuovo
Tutti gli occhi erano fissi su
di lui. Sembrano più attenti
alla persona che legge che
non alla parola proclamata.
Sono curiosi, lo conoscono
bene quel giovane, appena
ritornato a casa, nel villaggio
dov'era cresciuto.
Gesù davanti a quella piccolissima comunità presenta il suo sogno di un mondo nuovo. E sono solo
parole di speranza per chi è stanco, o è vittima, o
non ce la fa più: sono venuto a incoraggiare, a portare buone notizie, a liberare, a ridare vista. Testo
fondamentale e bellissimo, che non racconta più
“come” Gesù è nato, ma “perché” è nato. Che ridà
forza per lottare, apre il cielo alle vie della speranza.
Poveri, ciechi, oppressi, prigionieri: questi sono i
nomi dell'uomo. Adamo è diventato così, per questo Dio diventa Adamo. E lo scopo che persegue
non è quello di essere finalmente adorato e obbedito
da questi figli distratti, meschini e splendidi che noi
siamo.
Dio non pone come fine della storia se stesso o i
propri diritti, ma uomini e donne dal cuore libero e
forte. E guariti, e con occhi nuovi che vedono lontano e nel profondo.

Gesù non si interroga se quel prigioniero sia
buono o cattivo; a lui non importa se il cieco sia
onesto o peccatore, se il lebbroso meriti o no la
guarigione. C'è buio e dolore e tanto basta per
far piaga nel cuore di Dio. Solo così la grazia è
grazia e non calcolo o merito. Impensabili nel
suo Regno frasi come: «È colpevole, deve marcire in galera». Il programma di Nazaret ci mette di fronte a uno dei paradossi del Vangelo. Il
catechismo che abbiamo mandato a memoria
diceva: «Siamo stati creati per conoscere, amare, servire Dio in questa vita e poi goderlo nell'
eternità». Ma nel suo primo annuncio Gesù dice
altro: non è l'uomo che esiste per Dio ma è Dio
che esiste per l'uomo. C'è una commozione da
brividi nel poter pensare: Dio esiste per me, io
sono lo scopo della sua esistenza. Il nostro è un
Dio che ama per primo, ama in perdita, ama
senza contare, di amore unilaterale. La buona
notizia di Gesù è un Dio sempre in favore
dell'uomo e mai contro l'uomo, che lo mette al
centro, che dimentica se stesso per me.
PREGHIAMO
Con te, Gesù, i poveri ricevono una buona notizia,
un vangelo, tutti coloro che sono prigionieri di loro
stessi, del loro egoismo o di una dei tanti idoli di questo mondo, del male commesso, del loro peccato, vengono finalmente liberati.
Tutti quelli che non vedono più, accecati dal loro
cuore avido, dall’odio, dalla cattiveria, dal rancore,
dal desiderio di vendetta possono finalmente guardare agli altri con uno sguardo limpido, con occhi
nuovi. E la misericordia di Dio, la sua compassione,
il suo perdono vengono offerti ad ogni uomo.
Sì, con te, Gesù, Dio viene incontro ad ognuno di
noi e non gli importa del nostro passato, dei nostri
errori perché egli vuole fare grazia. Non ricerca i colpevoli per giudicare e condannare, non minaccia castighi, ma offre la possibilità di essere trasfigurati,
cambiati nel profondo.
E che cosa ci chiedi perché questo avvenga? Che
crediamo in te, il Messia atteso e ti affidiamo questa
nostra vita.

SACRAMENTO
DELLA
CRESIMA

RIUNIONE DEI CATECHISTI
MARTEDÌ 29 GENNAIO 2019
ALLE ORE 20.30,
IN ORATORIO
RIUNIONE DEI CATECHISTI

Odorico nei quartieri di Pordenone
In preparazione alla celebrazione,
sabato 26, dalle ore 14.30 alle ore 17.30,
i Cresimandi si ritroveranno in Seminario
per un incontro di riflessione e di
meditazione sul significato e il valore di
tale scelta.
Lo stesso giorno, durante la Messa delle
ore 18.00, verranno presentati alla
Comunità Parrocchiale per un
coinvolgimento e partecipazione di tutta
la Comunità e per accompagnarli con
una comune preghiera al Signore.
°°°°°°°°
Venerdì 8 febbraio, alle ore 20.30, in
chiesa, ci sarà la possibilità della
confessione per Cresimandi, Genitori,
Padrini e Madrine.
Domenica 10 febbraio alla Messa delle
ore 11.00 ci sarà l’amministrazione del
Sacramento della Cresima.
I cresimandi con i loro padrini e madrine
sono invitati ad essere in chiesa alle ore
10.40.

A conclusione dell’Anno del 7º centenario del viaggio
Relatori:
Padre Luigi Malamocco
Carlo Scaramuzza
Angelo Crosato
Walter Arzaretti

30 gennaio ore 20.30
Oratorio parrocchiale San Giuseppe
Via Tiepolo

Comunione agli ammalati
Venerdì 1 febbraio, primo venerdì del mese,
faremo visita e porteremo la Comunione agli
anziani e agli ammalati secondo le modalità
conosciute.

Gruppo Vedove parrocchiale
Venerdì 1 febbraio alle ore 18.00, in cripta
sarà celebrata una S. Messa per commemorare i
mariti defunti del gruppo Vedove della parrocchia.
╬
Sono tornati alla casa del Padre:

Busetti Bruno di anni 87
Santin Paola di anni 74
Primo Luigino Zucchet di anni 67
“Io sono la resurrezione e la vita.
Chi crede in me anche se muore vivrà”

