SS. MESSE PER I DEFUNTI
DAL 24 FEBBRAIO AL 3 MARZO 2019
Domenica 24 febbraio
VII del tempo ordinario

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 2017.

SONO APERTE LE ISCRIZIONI
PER LA SEZIONE PRIMAVERA
Bambini 24/36 mesi
Con il mese di settembre 2019 si apre la
sezione PRIMAVERA-BAMBINI.
E’ una ulteriore offerta formativa che la
Parrocchia si sente di dover assumere e proporre ai nostri bambini e alle loro famiglie.
Veniamo incontro alle esigenze ed alle
richieste che provengono dal diversi genitori
che, occupati nel lavoro, hanno bisogno di un
supporto alle loro difficoltà concrete per
seguire i loro figli.
La Comunità della Scuola Materna con le
sue maestre è lieta di offrire loro questo supporto ed aiuto. Per ulteriori notizie e informazioni la Direzione e le maestre sono sempre
disponibili.
Per i mesi estivi ci sarà anche quest’anno
PUNTO VERDE - Scuola S. M. Goretti, dal
1 al 26 Luglio.
Per informazioni:
telefonare allo 0434 521928
o passando direttamente in segreteria
della scuola dalle 9.00 alle 11.30

ore 07.30 def. Luigi

def. Suor Geni

ore 09.00 def. Gigi

def. Enrica e Esterino Montini
def. Luigi
def. Fam. Bertoli, Giacomel
def. Nadia Morassut
ore 11.00 def. Gaspardo Elvira e Pessot Egidio
Lunedì 25 febbraio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Maria Bertola
Martedì 26 febbraio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Nevina e Arduino
Mercoledì 27 febbraio
ore 07.00 def. Felletto Onorina
ore 18.00 def. Giulia e Giuseppe
Giovedì 28 febbraio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Luciana e Neo

def. Danilo Campagna
def. Ermenegildo Silvestri

Venerdì 1 marzo
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Bruna e Ottorino

def. Lunardelli Natale
def. Annamaria e Pietro

Sabato 2 marzo
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Lot Giovanni e def. Fam. Rossi

def. Milto
def. Erodi Giovanni, Antonio,
Domenico e Emilia
Domenica 3 marzo
VIII del tempo ordinario

ore 07.30 def. Antonio Marcolin
ore 09.00 def. Armando Sist

def. Sartori Nicola e Regina
def. Mario
ore 11.00 def. Greco Giuseppe e Navarria Salvatore
def. Alessandro Polesel

24 febbraio 2019

VII domenica del tempo ordinario
Il Signore elimina
il concetto di nemico
Gesù ha appena proiettato
nel cielo della pianura umana il sogno e la rivolta del
Vangelo. Ora pronuncia il
primo dei suoi “amate”.
Amate i vostri nemici. Lo
farai subito, senza aspettare;
non per rispondere ma per
anticipare; non perché così
vanno le cose, ma per cambiarle. La sapienza
umana però contesta Gesù: amare i nemici è impossibile.
E Gesù contesta la sapienza umana: amatevi
altrimenti vi distruggerete. Perché la notte non si
sconfigge con altra tenebra; l'odio non si batte
con altro odio sulle bilance della storia. Gesù
vuole eliminare il concetto stesso di nemico.
Tutti attorno a noi, tutto dentro di noi dice: fuggi
da Caino, allontanalo, rendilo innocuo. Poi viene
Gesù e ci sorprende: avvicinatevi ai vostri nemici, e capovolge la paura in custodia amorosa, perché la paura non libera dal male.
E indica otto gradini dell'amore, attraverso
l'incalzare di verbi concreti: quattro rivolti a tutti:
amate, fate, benedite, pregate; e quattro indirizzati al singolo, a me: offri, non rifiutare, da', non
chiedere indietro.

Offri l'altra guancia altrimenti a vincere
sarà sempre il più forte, il più armato, e violento, e crudele. Fallo, non per passività morbosa, ma prendendo tu l'iniziativa, riallacciando la relazione, facendo tu il primo passo,
perdonando, ricominciando, creando fiducia.
«A chi ti strappa la veste non rifiutare
neanche la tunica», incalza il maestro, rivolgendosi a chi, magari, non possiede altro che
quello. Come a dire: da' tutto quello che hai.
Il maestro non convoca eroi nel suo
Regno, né atleti chiamati a imprese impossibili. E infatti ecco il regalo di questo Vangelo: come volete che gli uomini facciano a
voi così anche voi fate a loro.
Ciò che desideri per te, ciò che ti tiene in
vita e ti fa felice, questo tu darai al tuo compagno di strada, oltre l'eterna illusione del
pareggio del dare e dell'avere. È il cammino
buona della umana perfezione. Legge che
allarga il cuore, misura pigiata, colma e traboccante, che versa gioia nel grembo della
vita.

PER CHI DESIDERA FAR
PARTE DEI MINISTRI
STARORDINARI
DELL’EUCARESTIA
L’ Ufficio Liturgico diocesano ha fissato
gli incontri di formazione per i "nuovi
Ministri Straordinari della Comunione"
nelle date del 9 marzo e del 4 maggio alle
ore 9-12. Gli incontri si svolgeranno presso
il Centro Diocesano Attività Pastorali
(Curia), in via Revedole.
Chi desidera partecipare a questi incontri
di formazione dia la propria adesione ai
sacerdoti della Parrocchia entro venerdì 1°
marzo c.a.
Ci sarà poi una lettera di richiesta e di
presentazione delle persone ritenute idonee
a svolgere tale servizio a favore della Sua
Comunità.

PREGHIAMO

Comunione agli ammalati

Quello che tu ci chiedi, Gesù, ci sembra del
tutto irragionevole. Come si fa a non odiare
quelli che ci hanno fatto del male e non perdono occasione per umiliarci, per metterci in
cattiva luce? Come si può arrivare addiritura ad
amarli, a cercare il loro bene, come se niente
fosse, come se ne fossero degni?
Ed è possibile, umanamente possibile, dire
bene anche di quelli che parlano male di noi,
pregare, raccomandare a Dio quelli che ci trattano sgarbatamente, coloro che ci disprezzano e
insultano?
No, quello che domandi ai tuoi discepoli è
decisamente al di fuori di ogni comportamento
naturale, di ogni atteggiamneto spontaneo...
Poi, mentre continuo a ripetermi che non
puoi esigere cose simili, i miei occhi si posano
sulla croce e allora tutto quello che ti hanno
detto mi sembra veramnete meschino.
In effetti tu ci inviti semplicemnete a fare
come hai fatto tu, a percorrere la tua strada, ad
imitare le tue parole e i tuoi gesti. E mi accorgo
che in fondo il tuo amore per noi è stato
anch’esso del tutto irragionevole, al di fuori di
ogni limite e misura.

Venerdì 1 marzo faremo visita e porteremo
la Comunione agli anziani e agli ammalati secondo le modalità conosciute.

Carnevale 2019
SFILATA n. 2
DOVE: a San Vito al Tagliamento.
Partenza della sfilata da Via Zuccherificio
alle ore 14:00 seguendo il tradizionale percorso
con arrivo in Piazza del Popolo.
QUANDO: Domenica 3 marzo

dalle ore 13.00.
METTITI IN MASCHERA E VIENI A
SFILARE ANCHE TU!

Gruppo Vedove parrocchiale
Venerdì 1 marzo alle ore 18.00, in cripta,
sarà celebrata una ss. Messa per commemorare i mariti defunti del gruppo Vedove della
parrocchia.
CONSIGLIO PARROCCHIALE
PER GLI AFFARI ECONOMICI
Ai consiglieri per gli affari economici.
E’ convocato il Consiglio Parrocchiale
per gli Affari Economici
LUNEDI’ 4 MARZO c.a.
ALLE ORE 20.30, IN CANONICA

Grazie ...
Un grande grazie al consolidato gruppo
che ha organizzato e gestito la cena di
Carnevale di sabato 16 febbraio 2019, in
oratorio.
Un grazie alle tante persone intervenute
che hanno trasformato la cena in una grande
festa.
In tale occasione abbiamo raccolto la somma di 727 euro per le attività del nostro
oratorio.

