Banco farmaceutico
Lunedì 11 febbraio 2019 avrà luogo la
raccolta nazionale del Banco Farmaceutico.
Sarà richiesto, a chi desidera partecipare a
questo gesto di carità, di acquistare presso le
farmacie che aderiscono all'iniziativa, dei
farmaci da banco che saranno donati a persone
bisognose del proprio territorio, direttamente o
attraverso le associazioni caritatevoli che ne
hanno fatto richiesta.
E’ TORNATA ALLA CASA DEL PADRE
def. Rosset Fermina di anni 98
ved. Salamon
“Io sono la resurrezione e la vita.
Chi crede in me anche se muore vivrà”.
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 2016 (1 gennaio - 31dicembre).
Per informazioni:
telefonare allo 0434 521928
o passando direttamente in segreteria
della scuola dalle 9.00 alle 11.30

Carnevale 2019
SFILATA n. 1
DOVE: Carnevale di Pordenone.
Percorso della sfilata: partenza da via Dante
(altezza ingresso parco Galvani) - Piazza Duca
d'Aosta - Via Cavallotti - Piazzale Ellero dei Mille
-Piazza XX Settembre - Viale Martelli.
QUANDO: sabato 23 febbraio dalle ore 14.30.

SS. MESSE PER I DEFUNTI
DAL 10 AL 17 FEBBRAIO 2019
Domenica 10 febbraio
V del tempo ordinario
ore 07.30 def. Lunardon Luigi
ore 09.00 secondo intenzione
ore 11.00 SANTA CRESIMA

def. Rita Geni Salvador
Lunedì 11 febbraio
ore 07.00 Alla Madonna
ore 18.00 def. Romano

da persona devota

Martedì 12 febbraio
ore 07.00 def. Rosseton Giovanni
ore 18.00 def. Virginia e Pier Giuseppe
Mercoledì 13 febbraio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Giovedì 14 febbraio
ore 07.00 def. Giulio De Francesci
ore 18.00 secondo intenzione
Venerdì 15 febbraio
ore 07.00 secondo
ore 18.00 secondo

intenzione
intenzione

Sabato 16 febbraio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Pier Giuseppe e

Virginia
def. Rina di Maddalena, Ardemia,
Lino Velludo
def. Sergio, Rosetta, Angela e Filippo
def. Maria, Rodi
def. Bortolussi Romano e Pitton Ernesto
Domenica 17 febbraio
VI del tempo ordinario

ore 07.30 secondo intenzione
ore 09.00 def. Pezzot Serena, Irma

def. Guerino, Giovanni, Antonio,
Assunta, Norma e Carmela
ore 11.00 def. De Nadai Giovanni e
Ciot Iolanda
def. Fam. Armani

10 febbraio 2019

V domenica del tempo ordinario
Rinunciare per il Signore significa
fiorire riempie la vita
La nostra vita si mette in
cammino, avanza, cammina, corre dietro a un desiderio forte che nasce da
una assenza o da un vuoto
che chiedono di essere colmati. Che cosa mancava ai
quattro pescatori del lago
per convincerli ad abbandonare barche e reti e a mettersi in cammino dietro
a quello sconosciuto, senza neppure domandarsi
dove li avrebbe condotti?
Avevano il lavoro e la salute, una casa, una famiglia, la fede, tutto il necessario per vivere, eppure
qualcosa mancava. E non era un'etica migliore, non
un sistema di pensiero più evoluto.
Mancava un sogno. Gesù è il custode dei sogni
dell'umanità: ha sognato per tutti cieli nuovi e terra
nuova.
I pescatori sapevano a memoria la mappa delle
rotte del lago, del quotidiano piccolo cabotaggio tra
Betsaida, Cafarnao e Magdala, dietro agli spostamenti dei pesci. Ma sentivano in sé il morso del più,
il richiamo di una vita dal respiro più ampio. Gesù
offre loro la mappa del mondo, anzi un altro mondo
possibile; offre un'altra navigazione: quella che porta al cuore dell'umanità «vi farò pescatori di uomini»,

li tirerete fuori dal fondo dove credono di vivere e
non vivono, li raccoglierete per la vita, e mostrerete loro che sono fatti per un altro respiro, un'altra
luce, un altro orizzonte. Sarete nella vita donatori
di più vita. Gesù si rivolge per tre volte a Simone:
- lo pregò di scostarsi da riva: lo prega, chiede un
favore, lui è il Signore che non si impone mai, non
invade le vite;
- getta le reti: Simone dentro di sé forse voleva
solo ritornare a riva e riposare, ma qualcosa gli fa
dire: va bene, sulla tua parola getterò le reti. Che
cosa spinge Pietro a fidarsi? Non ci sono discorsi
sulla barca, solo sguardi, ma per Gesù guardare
una persona e amarla erano la stessa cosa. Simone
si sente amato.
- non temere, tu sarai: ed è il futuro che si apre;
Gesù vede me oltre me, vede primavere nei nostri
inverni e futuro che già germoglia.
E le reti si riempiono. Simone davanti al prodigio
si sente stordito: Signore, allontanati da me, perché
sono un peccatore.
Chi come Pietro lo ha fatto, ha sperimentato che
Dio riempie le reti, riempie la vita, moltiplica libertà, coraggio, fecondità, non ruba niente e dona tutto.
PREGHIAMO
Quella barca, la barca di Simone, ti risulta
estremamente utile, Gesù: la folla fa ressa attorno a te, per ascoltare la parola di Dio e tu puoi
rivolgerti a loro più facilmente allontanandoti di
poco dalla riva.
È con quella barca che tu chiedi a Simone di
prendere il largo e di gettare le reti. Te l’hanno
prestata e ora tu pretendi di farli uscire di nuovo
dopo che hanno faticato invano nella notte senza prendere niente.
E quella stessa barca si carica di una quantità
enorme di pesci tanto che non basta più, da sola,
a portare il peso di tanta grazia di Dio.
Tuttavia proprio quella barca, spettatrice del
miracolo, ora tirata a terra, viene abbandonata,
lasciata lì.
Per questa pesca decisiva, importante per la
salvezza degli uomini, conta ben altro: la tua
parola, un vangelo che esige conversione.

CELEBRAZIONE DEL
SACRAMENTO DELLA
CRESIMA
Cresimandi
1. Amadio Silvia
2. Canton Serena
3. Del Col Gabriel
4. Fornasier Elena
5. Lodolo Ginevra
6. Lorenzon Federico
7. Lotti Lisa
8. Merlino Giacomo
9. Montico Alessandro
10. Muscherà Francesca
11. Pasian Volpi Sara
12. Pezzutti Daniel
13. Pezzutti Giada
14. Piccinin Alessandro
15. Raffin Matteo
16. Spadotto Michael
17. Varotto Michele
18. Venier Matteo Yegor

Servizi sociali per gli anziani.
Lunedì 11 febbraio alle 14,30 presso
l’Oratorio della Parrocchia
Incontro informativo finalizzato a far conoscere i
servizi sociali per gli anziani per consentire alla
popolazione non autosufficiente e ai famigliari di
sapere come comportarsi e chi rivolgersi in caso di
necessità.
Dott.ssa Alessandra Pantarotto,
Servizio sociale comunale dell’area anziani.

La 27^ Giornata Mondiale del Malato
Lunedì 11 febbraio, ha come tema:
"Gratuitamente avete ricevuto,
gratuitamente date ".
A livello diocesano si segnala la celebrazione
che l’OFTAL organizza al Santuario di
Madonna di Rosa di San Vito al Tagliamento,
domenica 10 febbraio alle 14.30.

Ai componenti del Consiglio Pastorale
Parrocchiale.
E’ convocato il Consiglio Pastorale
Parrocchiale per la programmazione
liturgica del Tempo della Quaresima e
della Pasqua, in oratorio, il giorno
Lunedì 18 febbraio 2019
ore 20.30

Per i catechisti

Sabato 23 febbraio 2019
Ritiro di Quaresima

“CHIUNQUE DI VOI NON RINUNCIA
ATUTTI ISUOIAVERI”
NON SI PUÒ CALCOLARE LA LIBERTÀ

°°°°°°
Centro Pastorale Seminario
ore 14.45
SABATO 23 FEBBRAIO 2019
La Santa Messa delleore 18.00
sarà animata dal Coro
ANA Montecavallo
nel ricordo di
Albano Testa
°°°°°°°

Dopo la Messa ci sarà un breve
intrattenimento corale
dello stesso Coro Montecavallo

