GIORNATA PER LA VITA 2019
Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente per la
41ª Giornata Nazionale per la Vita
(3 febbraio 2019)

È VITA, È FUTURO
Incoraggiamo quindi la comunità cristiana e
la società civile ad accogliere, custodire e promuovere la vita umana dal concepimento al suo
naturale termine. Il futuro inizia oggi: è un investimento nel presente, con la certezza che «la
vita è sempre un bene», per noi e per i nostri
figli. Per tutti.

SS. MESSE PER I DEFUNTI
DAL 3 AL 10 FEBBRAIO 2019

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.
def. Rizzetto Adriano e Alfonso

Lunedì 4 febbraio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Romano

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

Martedì 5 febbraio
ore 07.00 def. Giovanni e Maria
ore 18.00 secondo intenzione
Mercoledì 6 febbraio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Giovedì 7 febbraio
ore 07.00 secondo intenzione - persona devota
ore 18.00 secondo intenzione
Venerdì 8 febbraio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Sofia Linguanotto

def. Ada e Giovanni

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.
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

Sabato 9 febbraio
ore 07.00 secondo
ore 18.00 secondo

intenzione
intenzione

Domenica 10 febbraio
V del tempo ordinario
ore 07.30 def.

Lunardon Luigi
ore 09.00 secondo intenzione
ore 11.00 SANTA CRESIMA
def. Rita Geni Salvador

3 febbraio 2019

IV domenica del tempo ordinario
Persecuzione «marchio» di
garanzia dei profeti
La sinagoga è rimasta incantata davanti al
sogno di un mondo
nuovo che Gesù ha
evocato: tutti gli davano testimonianza ed
erano meravigliati!
Poi, quasi senza spiegazione: pieni di sdegno, lo condussero sul ciglio del monte per
gettarlo giù. Dalla meraviglia alla furia.
Nazaret passa in fretta dalla fierezza e dalla
festa per questo figlio che torna circondato di
fama, potente in parole ed opere, ad una sorta
di furore omicida. Come la folla di Gerusalemme quando, negli ultimi giorni, passa rapidamente dall'entusiasmo all'odio: crocifiggilo!
Perché? Difficile dirlo. In ogni caso, tutta la
storia biblica mostra che la persecuzione è la
prova dell'autenticità del profeta. Fai anche da
noi i miracoli di Cafarnao! Non cercano Dio,
cercano un taumaturgo a disposizione, pronto
ad intervenire nei loro piccoli o grandi naufragi: uno che ci stupisca con effetti speciali,
che risolva i problemi e non uno che ci cambi
il cuore. Vorrebbero dirottare la forza di Dio
fra i vicoli del loro paese.

Gesù, che aveva parlato di una bella notizia
per i poveri, di sguardo profondo per i ciechi, di
libertà, viene dai compaesani ricondotto dalla
misura del mondo al piccolo recinto di Nazaret,
dalla storia profonda a ciò che è solo spettacolare. E quante volte accadrà! Assicuraci pane e
miracoli e saremo dalla tua parte! Moltiplica il
pane e ti faremo re (Gv 6,15).
Ma Gesù sa che con il pane e i miracoli non si
liberano le persone, piuttosto ci si impossessa di
loro e Dio non si impossessa, Dio non invade. E
risponde quasi provocando i suoi compaesani,
collocandosi nella scia della più grande profezia
biblica, raccontando di un Dio che ha come casa
ogni terra straniera, protettore di vedove forestiere, guaritore di generali nemici d'Israele. Un
Dio di sconfinamenti, la cui patria è il mondo
intero, la cui casa è il dolore e il bisogno di ogni
uomo. Gesù rivela il loro errore più drammatico: si sono sbagliati su Dio.
«Sbagliarci su Dio è il peggio che ci possa
capitare. Perché poi ti sbagli su tutto, sulla storia
e sul mondo, sul bene e sul male, sulla vita e
sulla morte» (D.M. Turoldo).
PREGHIAMO
Ci sembra strano, Gesù: proprio i tuoi compaesani, quelli che ti avevano visto crescere e
diventare uomo, quelli che avevano pregato
con te alla sinagoga, condiviso le fatiche quotidiane proprio loro ti rifiutano, ti cacciano via.
Eppure questa storia si ripete da quasi
duemila anni e le ragioni di un tale comportamento in fondo sono sempre le stesse.
Non piace affatto che la salvezza continui ad
arrivarci non attraverso, miracoli che attirano
l’attenzione, prodigi che lasciano a bocca
aperta, ma in modo del tutto modesto, dimesso, umile, quotidiano.
Eppure ancor oggi tu ci vieni incontro con
lo stesso stile, senza fare chiasso, senza importi, senza sfondare le porte, ma offrendo
una salvezza che cambia i connotati della
nostra vita, ma senza magie.

CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA
CRESIMA

Servizi sociali per gli anziani.
Lunedì 11 febbraio alle 14,30 presso
l’Oratorio della Parrocchia

Venerdì 8 febbraio, alle ore 20.30, in chiesa,
ci sarà la possibilità della confessione per
Cresimandi, Genitori, Padrini e Madrine.

Incontro informativo finalizzato a far conoscere i servizi sociali per gli anziani per consentire
alla popolazione non autosufficiente e ai famigliari di sapere come comportarsi e chi rivolgersi in caso di necessità.
La finalità è quella di informare gli interessati
delle diverse modalità di erogazione dei servizi
allo scopo primario di favorire la permanenza
degli anziani in casa vicino ai propri affetti, alla
famiglia, ai propri interessi pur fornendo i
servizi previsti per questa fascia d’età.

*****
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.

Dott.ssa Alessandra Pantarotto,
Servizio sociale comunale dell’area anziani.

Cresimandi

La 27^ Giornata Mondiale del Malato

1. Amadio Silvia
2. Canton Serena
3. Del Col Gabriel
4. Fornasier Elena
5. Lodolo Ginevra
6. Lorenzon Federico
7. Lotti Lisa
8. Merlino Giacomo
9. Montico Alessandro
10. Muscherà Francesca
11. Pasian Volpi Sara
12. Pezzutti Daniel
13. Pezzutti Giada
14. Piccinin Alessandro
15. Raffin Matteo
16. Spadotto Michael
17. Varotto Michele
18. Venier Matteo Yegor

La Chiesa celebra lunedì 11 febbraio, ha
come tema: "Gratuitamente avete ricevuto,
gratuitamente date", attinto da Matteo 10,8.
E’ quanto sviluppa papa Francesco, nel messaggio che egli rivolge agli ammalati, agli operatori che con loro sono in contatto, ai medici,
infermieri, volontari, ministri straordinari della
comunione, diaconi e sacerdoti.
A livello diocesano si segnala la celebrazione che l’OFTAL organizza al Santuario di
Madonna di Rosa di San Vito al Tagliamento,
domenica 10 febbraio alle 14.30, con la recita
del Rosario, seguita dalla celebrazione
dell’Eucaristia alla quale potranno partecipare
tutti: sani e ammalati; singoli fedeli o gruppi;
giovani, adulti e anziani; diaconi, ministri straordinari dell’eucaristia, volontari e sacerdoti
concelebranti.
Vorrebbe essere un segno concreto di
attenzione e preghiera verso coloro che sono
segnati dalla malattia, come nei confronti
degli operatori – medici, infermieri, volontari e
familiari -, che li assistono.

