PROPOSTE PER L’ESTATE
2019
* CAMPO ESTIVO ELEMENTARI:
per ragazzi e ragazze che hanno già frequentato: dalla seconda alla quinta elementare. Da
lunedì 17 a domenica 23 giugno, presso la
Colonia Alpina “Mons. Luigi Paulini” a Passo
Sant’Osvaldo - Cimolais (PN) - 820 mt.
Quota di participazione € 175.00 (all iscrizione è richiesta la caparra di € 70)
ISCRIZIONI: dal 15 marzo ed entro il 25
maggio, posti a disposizione (40 posti).

* CAMPO ESTIVO MEDIE E
SUPERIORI: per ragazzi e ragazze che hanno
già frequentato: dalla prima media alla seconda
superiore. Da domenica 21 luglio (nel pomeriggio) a domenica 28 luglio, presso la Colonia
Alpina “Sacro Cuore” a Fusine in Valromana
di Tarvisio (UD) - 800 mt s.l.m.
* GREST 2018: per ragazzi e ragazze dai 6
ai 14 anni, dal lunedì al venerdì, dalle ore
15.00 alle ore 19.00. Da lunedì 1 luglio a
venerdì 19 , presso l’oratorio parrocchiale.
* PUNTO VERDE Scuola S. M. Goretti:
per bambini nati nell’anno 2013-2014-2015.
Da lunedì 1 luglio a venerdì 26 luglio, presso
la scuola materna S. M. Goretti.
PER INFORMAZIONI

SS. MESSE PER I DEFUNTI
DAL 7 AL 14 APRILE 2019

Domenica 7 aprile
V DOMENICA DI QUARESIMA
ore 07.30 def.

Antonio Marcolin
- per la Madonna secondo intenzione
persona devota
ore 09.00 secondo intenzione
ore 11.00 per la Comunità
Lunedì 8 aprile
ore 07.00 def. Giordano e Maria
ore 18.00 def. Sofia Linguanotto

def. Vicenzo, Necola
Martedì 9 aprile
ore 07.00 def. Giordano e Maria
ore 18.00 def. Dario Ines
Mercoledì 10 aprile
ore 07.00 def. Guido e Maria
ore 18.00 def. Angelo
Giovedì 11 aprile
ore 07.00 def. Giordano e Maria
ore 18.00 def. Romilda, Franco, Luigi
Venerdì 12 aprile
ore 07.00 def. Dario Ines
ore 18.00 def. Giovanni e Idda

def. Elsa Silvestri
def. Antonia
Sabato 13 aprile
ore 07.00 secondo intenzione

ore 19. 00

def. Gabriella e Federico
def. Morossut Dante

Domenica 14 aprile
DOMENICA DELLE PALME
ore 07.30 secondo intenzione

don Pier Aldo 3486958611 o in Canonica
Tel. 0434-521345

ore 09.00 secondo intenzione
ore 11.00 def.

Rita Geni Salvador
def. Annamaria, Elio Gaspardo

7 aprile 2019
V DOMENICA DI QUARESIMA
Il Signore apre le porte
delle nostre prigioni
Una trappola ben congegnata: «che si schieri,
il maestro, o contro Dio o
contro l'uomo». Gli condussero una donna... e la
posero in mezzo. Donna
senza nome, che per scribi
e farisei non è una persona, è il suo peccato; anzi
è una cosa, che si prende,
si porta, si mette di qua o di là, dove a loro va
bene. Si può anche mettere a morte.
Sono funzionari del sacro, diventati fondamentalisti di un Dio terribilmente sbagliato.
«Maestro, secondo te, è giusto uccidere...?».
Quella donna ha sbagliato, ma la sua uccisione
sarebbe ben più grave del peccato che vogliono punire. Gesù si chinò e scriveva col
dito per terra..., mostrando così la strada:
invita tutti a chinarsi, a tacere, a mettersi ai
piedi non di un codice penale ma del mistero
della persona. «Chi di voi è senza peccato
getti per primo la pietra contro di lei». Gesù
butta all'aria tutto il vecchio ordinamento
legale con una battuta sola, con parole definitive e così vere che nessuno può ribattere.

E se ne andarono tutti. Allora Gesù si alza,
ad altezza del cuore della donna, ad altezza
degli occhi, per esserle più vicino; si alza con
tutto il rispetto dovuto a un principe, e la chiama “donna”, come farà con sua madre: Nessuno ti ha condannata? Neanch'io lo faccio.
Eccolo il maestro vero, che non s'impalca a
giudice, che non condanna e neppure assolve;
ma fa un'altra cosa: libera il futuro di quella
donna, cambiandole non il passato ma l'avvenire: Va' e d'ora in poi non peccare più:
poche parole che bastano a riaprire la vita.
Le scrive nel cuore la parola “futuro”. Le
dice: «Donna, tu sei capace di amare, tu puoi
amare bene, amare molto. Questo tu farai...».
Gesù apre le porte delle nostre prigioni,
smonta i patiboli su cui spesso trasciniamo
noi stessi e gli altri. Lui sa bene che solo
uomini e donne perdonati e amati possono
disseminare attorno a sé perdono e amore.
PREGHIAMO

Probabilmente hanno già le pietre in mano,
pronte per essere lanciate contro quella donna e non vedono l’ora di toglierla di mezzo.
Per farlo prendono a pretesto quello che prescrive la legge di Mosè.
Lei non può difendersi perché il suo peccato
è palese: l’hanno sorpresa in flagranza di reato.
E quindi si aspetta di venir lapidata, uccisa da
una scarica di pietre.
Questo è quello che sarebbe accaduto, Gesù,
se quel giorno scribi e farisei non avessero
voluto metterti palesemente in difficoltà.
All’apparenza non avevi vie d’uscita: o
applicavi la legge di Mosè (e allora dov’era
tutta la tua misericordia?) o avevi l’ardire di
trasgredirla e ti avrebbero accusato di violare
le tradizioni fondanti dell’ebraismo.
Tu obblighi tutti a fare i conti con la propria coscienza, con le prorie infedeltà e, con la
pietra in mano, nessuno se la sente di mentire
davanti a te.

Parrocchia di San Giuseppe

CONTINUANO GLI APPUNTAMENTI
QUARESIMALI

Messe nelle famiglie
per la Pasqua 2019
Queste sono le famiglie e le date in cui
verranno celebrate le Sante messe in
preparazione alla Pasqua.
Fam. Mira Scian De Franceschi
Via Udine 59 - 8 aprile ore 15.00
°°°
Fam. Brusadin Pierangelo e Anna
Via Mantegna 25 – 9 aprile ore 16.00
°°°
Fam. Adriano del Ben e Flora
Via Pinali 17 – 10 aprile ore 15.30
°°°
Fam. Piccinin Luigia
Via Meduna – 11 aprile ore 15.00
°°°
Fam. Giselda Feletto
Via Tintoretto 12 - 12 aprile ore 9.30
°°°
Ditta Naonis Gym
Via Canaletto – 13 aprile ore 15.00
°°°
Fam. Alfredo Gasparotto
E. da Valvasone 3 - 16 aprile ore 15.30

°°°

Incontri con la Parola di Dio
MARTEDI’ dalle ore 20.30 alle 21.30
in Oratorio.
ultimo martedì 9 aprile
°°°

Ultimo giovedì di quaresima
11 aprile
Adorazione Eucaristica
dalle ore 17.00 alle 18.00
in cripta.
°°°

Ultimo venerdì di quaresima
alle ore 18.00 - in chiesa
Via Crucis
cui seguirà la S. Messa

Confessioni dei ragazzi
per la Pasqua
12 aprile
Quarta elementare ore 16.15
Terza Media ore 17.00
13 aprile
Prima media ore 11.00

I genitori della Scuola dell’Infanzia

Movimento Spiritualità vedovile

“Santa Maria Goretti”
organizzano una vendita di torte
a favore della scuola stessa
Domenica 7 aprile 2019
presso il sagrato della chiesa parrochiale
dalle ore 8.00 alle 12.00

Giovedì 25 aprile gita pellegrinaggio
a Vittorio Veneto, Cison di Valmarino, Follina
°°°°

Le adesioni saranno raccolte entro
il 17 aprile 2019
Per prenotarsi: Giannina 0434/521630
°°°

Rientro verso le ore 18.00

