Le Sante Messe della Settimana
Sabato 21

Domenica 22

17.30 Fernando, Giovanni Biasotto e Famigliari,
Celant Learco, Enrico e Matilde, Umberto
e Genoveffa, Marson Santina
09.00

Giuseppina, Regina, Luigi, Domenica ,
Giuseppe, Masin Gino

11.00

Sabrina Carossa, Aldo ed Elena Bragagia,
Silvano e Angelo

Lunedì 23

18.00

Maria, Giovanni, Rumato Danilo e Maria

Martedì 24

08.30 Silvina e Valentino, Raos Giovanni (4°
ann.)

Mercoledì 25 18.00

Libera da intenzioni

Giovedì 26

18.00

Giovanna, Nella e Ferruccio, Elio Busatto
(Ann.), Angela, Giovanni e Angelo

Venerdì 27

18.00 Libera da intenzioni

Sabato 28

17.30 Spangaro Ido e Barro Nicola, Zanchettin
Iole

Domenica 01

09.00
Veronica
11.00

Def. Fam. Magro, Antonio,

Dosolina, Italico, Gianluca, Marco e Teresa

ATTENZIONE: Le Sante Messe Feriali sono celebrate nella Cappella
“Santa Chiara” alla sera ore 18.00, tranne il martedì che è celebrata
al mattino alle 08.30. In presenza di funerali la messa non sarà celebrata. Le intenzioni sono spostate al giorno successivo.
Si invitano i signori fedeli a controllare che le intenzioni delle Messe
siano state riportate esattamente; qualora non fosse così, pregasi avvisare per tempo. Grazie
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22 febraio 2015 I DOMENICA DI QUARESIMA
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All'inizio del cammino quaresimale di questo 2015, c'è un forte appello della parola di
Dio a convertirsi alla pace con se stessi e
con gli altri. La pace con se stessi passa attraverso la conversione e l'allontanamento
dal male morale distanziando il peccato. La
pace con gli altri la si costruisce nel dialogo, nel rispetto e nella collaborazione. In un
tempo in cui il terrorismo di varia origine e
con varie finalità minaccia il mondo, la parola di questa domenica prima di Quaresima, per noi cristiani e per quanti credono in
Dio o comunque sono mossi dalla buona volontà, l'appello alla
conversione ci viene rivolto direttamente da Gesù nel brano del
Vangelo di oggi, tratto dall'evangelista Marco, in cui Gesù si ritira nel deserto a pregare e dove è tentato dal Diavolo, senza cedere di un passo alle tentazioni, da un punto di vista umano, che pure potevano toccare la persona di Cristo. Egli resiste con la preghiera e la penitenza, per quaranta giorni, e ci insegna a mettere
le basi per fronteggiare qualsiasi tentazione e qualsiasi male nella
nostra vita, compreso quello dell'orgoglio e della superbia, quella
della supremazia sugli altri che scatenano guerre di ogni genere.
Nessuna persona può e deve essere esclusa dalla nostra umana
comprensione e condivisione, perché solo così possiamo davvero
tessere la rete della pace alla quale dobbiamo lavorare giorno e
notte instancabilmente e soprattutto utilizzare gli strumenti come
la preghiera, il digiuno e la ricerca della giustizia e della verità in
ogni momento e in ogni attività della nostra vita di singolo o
membro dell'umana società.	
  

La Quaresima
Se a un fedele che va alla Messa o a un ragazzo che frequenta
il catechismo chiediamo di dire, magari nell'ordine, i Dieci Comandamenti probabilmente avrà qualche difficoltà. Se poi chiediamo a chi va a confessarsi se conosce i precetti generali
della Chiesa, forse avremo delle brutte sorprese. Può darsi che
nemmeno sappia che sono cinque. Eppure anche questi sono obbligatori per tutti sotto pena di peccato mortale e quindi, al pari
dei Comandamenti, da confessare in caso di mancato adempimento.
Eccoli dunque così come sono formulati nel Compendio del
Catechismo della Chiesa Cattolica: partecipare alla Messa la
domenica e le altre feste comandate e rimanere liberi da lavori e
da attività che potrebbero impedire la santificazione di tali giorni;
confessare i propri peccati almeno una volta all'anno; ricevere la
Comunione almeno a Pasqua; astenersi dal mangiare carne e
osservare il digiuno nei giorni stabiliti dalla Chiesa; sovvenire
alle necessità materiali della Chiesa, secondo le proprie possibilità.
In vista della Quaresima vediamo di approfondire almeno il
quarto precetto il quale afferma che il cristiano deve «astenersi
dal mangiare carne e osservare il digiuno nei giorni stabiliti
dalla Chiesa». Appare innanzitutto opportuno precisare il contenuto di questo precetto alla luce del documento del 1994 della
Conferenza Episcopale Italiana "Il senso cristiano del digiuno e
dell'astinenza" che contiene al numero 13 alcune disposizioni
normative, tuttora vigenti. La legge del digiuno «obbliga a fare
un unico pasto durante la giornata, ma non proibisce di
prendere un po' di cibo al mattino e alla sera». Ovviamente
questa è la forma minima di digiuno. Come però è obbligatorio
confessarsi una volta all'anno, ma ovviamente ciascuno capisce
bene che è molto salutare ricevere l'assoluzione dai peccati molto
più spesso, così anche il digiuno può e deve essere adeguato al
cammino spirituale e alla salute del penitente. Insomma, fare digiuno totale dal cibo nei giorni previsti è possibile a tutte le persone adulte e in buona salute fisica.
Continua….

Oggi – domenica 22 febbraio nella S. Messa delle ore
11.00: celebrazione del Battesimo di Pietro Moras, figliodi Francesco e Consuelo.
Martedì 24 febbraio, alle ore 20.30, in oratorio: incontro
per i genitori dei bambini che si preparano alla celebrazione della Prima Confessione.
Giovedì 26 febbraio III incontro di formazioni per genitori “OCCHIO ALLE DOSI!”. Tema: Il senso del limite: regole e assegnazione di responsabilità. Oratorio San Lorenzo.
Relatrice: MARIANGELA CARRER del Consultorio Familiare Noncello.
Venerdì 27 febbraio, ore 16.45: incontro di formazione
per catechisti sul tema “I sacramenti”. Sala perlinata.
Venerdì 27 febbraio, ore 18.30: celebrazione della Via
Crucis; sono invitati in modo particolare i bambini di
quinta elementare.
Sabato 28 febbraio, alle ore 11.00, in canonica: riunione
del Consiglio Parrocchiale per gli affari economici.

Animazione liturgica
per il tempo della Quaresima
Domenica 22 febbraio, S. Messa delle ore 11.00:
classe 2 media
Sabato 28 febbraio, S. Messa delle ore 17.3°:
gruppo liturgico
Domenica 1 marzo, S.Messa delle ore 11.00:
2 elementare

