Le Sante Messe della Settimana
Sabato 21

17.30 Amelia, Pierina e Luigi, Marino, Renata e Antonio Gallovich, Trombino Carmelina, Brun
Giuseppe, Piccinin Gemma, Dino, Francesco,
Berengaria e Giuseppe

Domenica 22 09.00 Maria, Silvio, Silvia, Carolina, fratelli e sorelle
Trevisan
11.00 Silvano, Angelo e Ferruccio, Fernando, Antonietta, Silvio e Mery, Giuseppe e Domenico,
Mario Villa (ann).
Lunedì 23

18.00 Learco Celant

Martedì 24

08.30 Silvina e Valentina

Mercoledì 25 18.00 Libera da intenzioni
Giovedì 26

18.00 Libera da intenzioni

Venerdì 27

18.00 Caterina, Bertolo Mario, Def.ti Fam. Bertolo e
Civran

Sabato 28

17.30 Def.ti Piccinin, Francesco e Gianpiero, Pignat
Francesca, Shaurli Maria (Pierina) Gastalpello
Danilo ed Elia

Domenica 29 09.00 Antonio, Caterina, Angelo, Teresa, Sonego
Ernesto
11.00 Graziano, Ida, Biagio e Def.ti Fam. Ceolin e
Fam. Chillè, Pro Offerente
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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Per Geremia Dio si manifesta inequivocabilmente in termini di "amore"
e di "perdono" e questo lo renderà assolutamente riconoscibile alle
aspettative di ogni uomo, accogliere Dio vuol dire fare esperienza personale di Lui, vuol dire percorrere i suoi sentieri per conseguire la gioia
e la realizzazione di noi stessi e degli altri, conoscere Dio equivale a testimoniarlo e a renderlo visibile a tutti per mezzo delle parole e soprattutto con le opere che palesino il suo amore.
Gesù Figlio di Dio non si accontenta di trasformarsi immediatamente in
pane per dare di se stesso un frutto poco duraturo e relativo, atto a soddisfare nei limiti di un momento, ma preferisce concedersi all'oscurità
della terra del sepolcro per poi moltiplicare universalmente i frutti copiosi della sua salvezza, diventando per tutti pane vivo disceso dal cielo,
Eucarestia e farmaco di immortalità. Solo il chicco disposto a disfarsi
produce frutto; così chi si priva della propria vita perché ne fa dono agli
altri, impegnando tempo, pazienza e fiducia nel dialogo, arricchisce il
mondo di nuovi frutti, che gli valgono la vita eterna.
Nella settimana entrante, martedì 24, ricorre la Giornata di preghiera
per i missionari martiri, che si celebra da
qualche anno, senza dimenticare che ancora
oggi sono sempre più numerosi i laici uccisi
solo perché cristiani, chi vuole giungere sino a
lui, deve essergli fedele già da questa vita: e
fedele significa essere disposto a seguirlo, per
la stessa via percorsa da lui.
Guardiamo il Crocifisso non per assistere ad
uno spettacolo di esecuzione a morte di un innocente, ma al grande mistero della redenzione
del genere umano che si compie nella passione, morte e risurrezione di nostro Signore.
Nel mistero della Croce di Cristo, siamo invitati anche noi, cristiani del
XXI secolo, a stipulare un patto d'amore e un'alleanza nuova con il Si-

gnore, Il giubileo della misericordia che Papa Francesco ha indetto e che
celebreremo a partire dal prossimo 8 dicembre, è segno e speranza
dell'intera chiesa ed umanità di incamminarsi sinceramente con cuore
contrito ed umiliato sulla strada della conversione e del rinnovamento
interiore.

La Quaresima 5
Ovviamente le rinunce quaresimali vanno concordate con il
padre spirituale il quale, conoscendoci, saprà indirizzarci meglio
di noi stessi nel cammino di purificazione necessario alla nostra
anima per liberarci dalla zavorra del peccato e dei vizi che si sono
radicati in noi. Lasciamoci guidare dal Signore e mettiamoci tutto
il nostro impegno affinché non accada che, anche quest'anno, la
Quaresima passi invano!

Domenica 22:
Ore 14.30 Adorazione Eucaristica e canto del Vespro in cappellina
S. Chiara.
Venerdì 17:
Ore 18.30 Preghiera della Via Crucis.
Ore 20.30 Via Crucis All’aperto lungo le vie della zona Burida.
L’iniziativa di preghiera è aperta a tutti specie alle famiglie del catechismo. Se piove tutto si svolge in chiesa. Questo l’itinerario: 1^ stazione in piazza San Gottardo sagrato chiesa; 2^ stazione in via Dogana Vecchia; 3^ stazione in via Gere; 4^ stazione in via Di Mezzo; 5°
stazione in via Piccola; 6^ stazione in via Burida; 7^ stazione in Via
Cappuccini - parcheggio a fianco della ditta Trentin Vivai/fioreria; 8^
stazione e chiusura in via Cappuccini – slargo del marciapiede
dell’ingresso del cimitero urbano .
Sabato 28
Ore 17.30 S. Messa con Benedizione dell’ulivo e lettura del “Passio”
Domenica 29 marzo – Le Palme

La parrocchia cerca ulivo per la domenica delle palme. Chi ne avesse
la disponibilità è pregato di portarlo entro metà settimana sotto la tettoia
della cucina dell’oratorio. GRAZIE
Gli addetti alla liturgia (lettori, sagrestani, rappresentanti cori) sono attesi per una riunione organizzativa, in funzione della Settimana Santa,
sabato 28 alle ore 10.15 in perlinata.
Questa settimana il parroco avvia i lavori delle neo commissioni del
nuovo Consiglio Pastorale parrocchiale. Questo il Calendario e le persone di appartenenza:
Martedì 24 ore 20.30 COMMISSIONE CARITA' composta da: Enzo,
Adelchi, Suor Francesca, Francesco, Cristina, Otis.
Mercoledì 25 ore 20.30 COMMISSIONE LITURGICA composta da:
Luisa, Renata, Valentina, Elsa, Antonio, Stefania.
Sabato 28 ore 09.00 COMMISSIONE AFFARI GENERALI composta da: Samuele, Riccardo, Claudio, Loredana, Michele, Nicola, Gianni.
Sabato 28 ore 15.00 PROMOZIONE UMANA composta da: Dario,
Katia, Franca, Agnese, Giulia, Edyta.

Ore 09.00 S. Messa con lettura del Vangelo della Passione del Signore.
Ore 11.00 Benedizione dell’Ulivo nel giardino dell’oratorio zona Falò;
segue Santa Messa con lettura del Vangelo della Passione del Signore.
Ore15.00 Inizio delle “Quarant’ore” con canto dell’Ora Media.
Ore 18.00 Chiusura delle “Quarant’ore” con canto del Vespro.
Confessioni dalle 15.00 alle 18.00
VEGLIA MISSIONARI MARTIRI : Martedì 24 marzo presso la
Parrocchia di S. Agostino - Torre (PN) alle ore 20.30.
VEGLIA DIOCESANA GMG – Beati i puri di cuore perché vedranno Dio dedicata ai ragazzi dai 17 anni, che quest’anno si terrà a
Maniago sabato 28 marzo.
SVEGLIAMOCI 2015 “IN CAMMINO” Tu fai nuove tutte le cose
Si tratta di una veglia itinerante per giovani a partire dai 18 anni. Un pellegrinaggio notturno che toccherà le parrocchie di Fiume Veneto, Orcenico Inferiore, Cusano e Pescincanna. Il percorso inizia nella parrocchia
di Fiume Veneto alle 22.00(per chi lo desidera alle 20.30 S.Messa).

