PROGETTO PRIMO
SOCCORSO PEDIATRICO
CORSO TEORICO-PRATICO
Il corso della durata di 3 ore è tenuto da
istruttori IRC COM
(Italian Resuscitation Council Comunità)
°°°
DESTINATARI: aperto a genitori, nonni,
insegnanti e operatori dell’infanzia.
Atutti i partecipanti sarà consegnato il
“PICCOLO PROMEMORIA DI PRIMO
SOCCORSO PEDIATRICO”
elaborato dal Centro Studi
e Formazione Gymnasium e offerto da
Credima Società di Mutuo Soccorso e
Friulovest Banca.
DOVE:SCUOLA MATERNA “M.
Goretti”
Via Meduna 32
QUANDO: Sabato 23 marzo c.m.
ore 9.00-12.00
Per l’adesione telefonare a
O434-521928

SONO APERTE LE ISCRIZIONI
presso la nostra Scuola dell'Infanzia.

PER LA SEZIONE PRIMAVERA

Bambini 24/36 mesi
Per informazioni:
telefonare allo 0434 521928
o passando direttamente in segreteria
della scuola dalle 9.00 alle 11.30

SS. MESSE PER I DEFUNTI
DAL 17 AL 24 MARZO 2019
Domenica 17 marzo
I DOMENICA DI QUARESIMA
ore 07.30 def.
ore 09.00 def.

Longo Antonio, Putto Laura
Rina di Maddalena, Ardemia e
Lino Velludo
def. Laura, Alberto
def. Livio e Franco Pretto, Pietro e
Ariella Brovedani
def. Luca, Elsa
def. Sist Angelo, Ida e Maria

ore 11.00 def.

Rita Geni Salvador

Lunedì 18 marzo
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Verardo Pietro

def. Maria Brusadin;
def. Suor Chiara
def. Cipolat Gino;
def. Turchet Cristina
Martedì 19 marzo
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Condotta Angelina
Mercoledì 20 marzo
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Bigaton Mirka
Giovedì 21 marzo
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Di Pompa Donato
Venerdì 22 marzo
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Sabato 23 marzo
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Gaspardo Alberto
Domenica 24 marzo
III DOMENICA DI QUARESIMA
ore 07.30 def.

Domenico e Maria Biscotin
def. Cadamuro Adele e Cesare
ore 09.00 def. Giovanni e Luisa Bortolus
def. Luigi Zucchet
ore 11.00 per la Comunità

17 marzo 2019

II DOMENICA DI QUARESIMA
Pregare trasforma
in ciò che si contempla
Salì con loro sopra un
monte a pregare. La montagna è la terra che si fa
verticale, la più vicina al
cielo, dove posano i piedi
di Dio, dice Amos. I monti
sono indici puntati verso il
mistero e la profondità del
cosmo, verso l'infinito, sono
la terra che penetra nel cielo. Gesù vi sale per
pregare. La preghiera è appunto penetrare nel
cuore di luce di Dio. E scoprire che siamo tutti
mendicanti di luce.
Secondo una parabola ebraica, Adamo in
principio era rivestito da una pelle di luce, era
il suo confine di cielo. Poi, dopo il peccato, la
tunica di luce fu ricoperta da una tunica di
pelle.
Quando verrà il Messia la tunica di luce
affiorerà di nuovo da dentro l'uomo finalmente
nato, “dato alla luce”. Mentre pregava il suo
volto cambiò di aspetto. Pregare trasforma: tu
diventi ciò che contempli, ciò che ascolti, ciò che
ami, diventi come Colui che preghi. Parola di
Salmo: « Guardate a Dio e sarete raggianti! »
(Sal 34,6).

Guardano i tre discepoli, si emozionano,
sono storditi, hanno potuto gettare uno sguardo
sull'abisso di Dio. Rabbì, che bello essere
qui! Facciamo tre capanne. Sono sotto il sole
di Dio e l'entusiasmo di Pietro, la sua esclamazione stupita – che bello! – Ci fanno capire
che la fede per essere pane, per essere vigorosa,
deve discendere da uno stupore, da un innamoramento, da un “che bello!” gridato a pieno
cuore. È bello stare qui. Qui siamo di casa,
altrove siamo sempre fuori posto; altrove non
è bello, qui è apparsa la bellezza di Dio e
quella del volto alto e puro dell'uomo.
Due sole volte il Padre parla nel Vangelo:
al Battesimo e sul Monte. Per dire: è il mio
figlio, lo amo. Ora aggiunge un comando nuovo: ascoltatelo.
La religione giudaico-cristiana si fonda
sull'ascolto e non sulla visione. Sali sul monte
per vedere il Volto e sei rimandato all'ascolto
della Voce. Scendi dal monte e ti rimane nella
memoria l'eco dell'ultima parola: Ascoltatelo.
PREGHIAMO
L’appuntamento sul monte è chiaramente
un anticipo della gloria della risurrezione.
Gesù, porti con te i tre apostoli perché sai
quanto sarà terribile la prova a cui verranno
sottoposti.
Come potranno riconoscere nel tuo volto
sfigurato il Messia, il Figlio di Dio? Come
potranno continuare ad avere fiducia in te ,
dopo che ti avranno visto giudicato, condannato, messo a tacere, nel modo più ignominioso
e doloroso? Come riusciranno ad affrontare i
giorni in cui sarai loro tolto e penseranno di
averti perduto per sempre?
La luce che hanno visto brillare sul tuo volto
e la voce del Padre tuo che invita ad ascoltarti
perché tu sei il Figlio, l’eletto, continuerà a guidarli anche quando verrà coperta dalle grida
di chi ti insulta, di chi chiede a gran voce il tuo
castigo, di chi ti schernisce fino all’ultimo?

Appuntamenti quaresimali
In cripta nei giorni feriali S. Messa
alle ore 7.00 e alle ore 18.00
°°°

Tutti i venerdì della quaresima, in
chiesa,
alle ore 18.00
Via Crucis
cui seguirà la S. Messa
°°°
IL VENERDI’ SANTO
LA VIA CRUCIS SARA’ ANIMATA DAI
RAGAZZI E GIOVANI DEL
CATECHISMO

°°°
Ogni giovedì
Adorazione Eucaristica
dalle ore 17.00 alle ore 18.00 in cripta.
Ci sarà la possibilità di accostarsi al sacramento
della confessione.
°°°

Incontri con la Parola di Dio ogni

MARTEDI’
dalle ore 20.30 alle ore 21.30
in Oratorio.
Per il tempo di Quaresima proponiamo
cinque incontri 12-19-26 marzo
2 e 9 aprile

24 ORE PER IL SIGNORE
Nella serata di venerdì 29 marzo
c. a. e durante l’intera giornata di
sabato 30 marzo,
è prevista un’apertura straordinaria della
chiesa parrocchiale
fino a mezzanotte,
con la possibilità delle Confessioni,
in un contesto di
Adorazione Eucaristica.

Domenica 24 marzo
S. Messa delle
ore 11.00
Con la partecipazione di tutti
i ragazzi del catechismo.
E’ un invito dei vostri sacerdoti,
catechisti ed educatori ad una
celebrazione festiva gioiosa.
FESTA DEL PERDONO
la prima confessione
Domenica 24 marzo 2019, alle ore 16.00,
in chiesa, i ragazzi che si preparano alla
Prima Comunione si accosteranno al
Sacramento della Confessione.
Invitiamo anche i genitori ad essere
presente e, se lo desiderano, di accostarsi
anche loro al Sacramento del Perdono.
°°°
Ogni volta che vai alla santa confessione
immergiti tutto/a nella infinita misericordia di
Gesù con grande fiducia, in modo che Egli
possa versare sulla tua anima l'abbondanza
delle sue grazie. Quando vai alla confessione,
sappi che io stesso, il Signore Gesù, ti aspetto,
Mi copro soltanto dietro il sacerdote ma sono
io che ti perdono. Lì la miseria dell'anima
s'incontra col Dio della misericordia.

