SS. MESSE PER I DEFUNTI
DAL 3 AL 10 MARZO 2019
Domenica 3 marzo
VIII 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.
ore 09.00 def.

Antonio Marcolin
Armando Sist
def. Sartori Nicola e Regina
def. Mario
def. Angelo e Maria
ore 11.00 def. Greco Giuseppe
e Navarria Salvatore
def. Alessandro Polesel
Lunedì 4 marzo
ore 07.00 def.
ore 18.00 def.

Giulio De Franceschi
Viotto Ines e Desiderio

Claudia e Ida.

Carlo,

Mercoledì 6 marzo
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Antonio
Giovedì 7 marzo
ore 07.00 secondo
ore 18.00 secondo

intenzione
intenzione

Venerdì 8 marzo
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Vivian, Aldo e De Zan

def. Sofia Linguanotto

Edda

Sabato 9 marzo
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Mazer Battista

def. Milto
Domenica 10 marzo
I DOMENICA DI QUARESIMA

ore 07.30 secondo intenzione
ore 09.00 def. Fam. Denadai
ore 11.00 def. Roberto

VIII domenica del tempo ordinario
La fecondità è la prima legge
di un albero

Martedì 5 marzo
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Bertoni Emilio,

3 marzo 2019

L'uomo buono dal buon
tesoro del suo cuore trae
fuori il bene. Il buon tesoro
del cuore: una definizione
così bella, così piena di
speranza, di ciò che siamo
nel nostro intimo mistero.
Abbiamo tutti un tesoro
buono custodito in vasi
d'argilla, oro fino da distribuire. Anzi il primo
tesoro è il nostro cuore stesso.
La nostra vita è viva se abbiamo coltivato
tesori di speranza, la passione per il bene possibile, per il sorriso possibile, la buona politica
possibile, una “casa comune” dove sia possibile
vivere meglio per tutti.
La nostra vita è viva quando ha cuore.
Gesù porta a compimento la religione antica
su due direttrici: la linea della persona, che
viene prima della legge, e poi la linea del
cuore, delle motivazioni profonde, delle radici
buone. Accade come per gli alberi: l'albero
buono non produce frutti guasti. Gesù ci porta
alla scuola della sapienza degli alberi. La prima
legge di un albero è la fecondità, il frutto.

Ed è la stessa regola di fondo che ispira la
morale evangelica: un'etica del frutto buono,
della fecondità creativa, del gesto che fa bene
davvero, della parola che consola davvero e
guarisce, del sorriso autentico.
Gli alberi, la natura intera, mostrano come
non si viva in funzione di se stessi ma al servizio delle creature. Cioè crescere e fiorire,
creare e donare. Come alberi buoni. Ma abbiamo
anche una radice di male in noi. Perché guardi
la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello?
Perché ti perdi a cercare fuscelli, a guardare
l'ombra anziché la luce di quell'occhio?
Non è così lo sguardo di Dio. L'occhio del
Creatore vide che l'uomo era cosa molto
buona! Dio vede l'uomo molto buono perché
ha un cuore di luce. L'occhio cattivo emana
oscurità, diffonde amore per l'ombra. L'occhio
buono è come lucerna, diffonde luce. Non cerca
travi o pagliuzze o occhi feriti, i nostri cattivi
tesori, ma si posa su di un Eden di cui nessuno è
privo: «con ogni cura veglia sul tuo cuore
perché è la sorgente della vita» (Proverbi 4,23).
PREGHIAMO
Il criterio che tu offri, Gesù è saggio anche
se non è facile applicarlo a noi stessi e alle situazioni quatidiane. In effetti le nostre parole sono
solamente chiacchere quando non sono precedute e seguite da fatti. E battiamo l’aria quando
dichiariamo di essere tuoi discepoli, se poi ci
permettiamo il lusso di ignorare questo o quel
passo di vangelo.
Una volta applicato a noi stessi, il criterio che
ci hai fornito possiamo anche applicarlo agli
altri: alle proposte che ci raggiungono, agli slogan che ci martellano, ai profeti e ai guru che
pretendono di attirare la nostra attenzione e di
catturare la nostra simpatia e magari anche i
nostri voti.
Insegnaci, Signore a considerare con la tua
lucida saggezza quanto accade dentro di noi e
attorno a noi.

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

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

Mercoledì delle ceneri
6 marzo
ha inizio la Quaresima.
S. Messa e rito dell’imposizione delle
ceneri:
ore 7 .00 in cripta e ore 18.00 in chiesa.
La comunità cristiana è convocata per accogliere l’azione misericordiosa di Dio e così ritornare a Lui. Il rito di imposizione delle ceneri può
essere considerato un gesto d’ingresso nello stato
di penitenti.

*****
Mercoledì delle ceneri
Santa messa e imposizione delle ceneri
ore 20.30
nel duomo di S. Marco
Giovedì 7 marzo
primo momento
di preghiera quaresimale.
Adorazione del SS. Sacramento
dalle ore 17.00 alle 18.00
in cripta
°°°°
Venerdì 8 marzo
preghiera della Via Crucis
in chiesa
alle ore 18.00.
Seguirà la celebrazione della S. Messa

