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ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 03/02/2013
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 04/02

S. Martino 07.30

Def.to Dal Mas Francesco

Martedì 05/02

S. Martino 07.30

Def.ti Mattiuzzi Emilio e Alba
Def.ta Mura Adelia Dal Pos (ann.)

Mercoledì 06/02 S. Martino 07.30
Def.ti Tomasella Angelo e Marchesin
Angela

Giovedì 07/02

S. Martino 07.30

Def.ti Cozzuol Maria e Dall’Antonia Bonifacio

Venerdì 08/02

S. Martino 07.30

Def.to Da Rui Primo
Def.ta De Nardi Gemma

Sabato 09/02

Parrocchia 18.30

Def.ta Zorzetto Paolina
Def.ti fam.Franzago

Domenica 10/02
Def.ta Zanchettin Claudia
Def.ti Gava Ottavio e Zussa Rosa
Def.to Schincariol Michele
Def.to Da Lozzo Michele
PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio

n. 58 (Chiesa di Dio)

Offertorio

n.89 (Se m’accogli)

Comunione n.95 (Com’è bello, Signor)
Fine

n. 422 (Camminerò)
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA

I^ Lettura: Profeta Geremia (1,4-5.17-19)
II^ Lettura:S.Paolo ai Corinzi(12,31-13,13)
Vangelo: Secondo Luca (4,21-30)

IV^ Domenica del tempo ordinario
In quel tempo, Gesù disse ai cittadini
di Nazaret: "In verità io vi dico: nessun
profeta è bene accetto nella sua patria.
Anzi, in verità io vi
dico: c'erano molte
vedove in Israele al
tempo
di
Elia,
quando il cielo fu
chiuso per tre anni e sei mesi e
ci fu una grande carestia in tutto il paese; ma a nessuna di
esse fu mandato Elia, se non a
una vedova a Sarèpta di Sidone.
C'erano molti lebbrosi in Israele
al tempo del profeta Eliseo; ma
nessuno di loro fu purificato, se
non Naaman, il Siro". All'udire
queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno.
Si alzarono e lo cacciarono
fuori della città e lo condussero
fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per
gettarlo giù.
Ma egli, passando in mezzo a
loro, si mise in cammino.

La grazia delle parole di Gesù producono una strana
reazione.
Lo stupore e la meraviglia iniziali diventano sfiducia e
dubbio.
Quando poi Gesù
a sostegno del suo
discorso chiama in
causa le figure di
Elia ed Eliseo per affermare che
i miracoli sono destinati anche
agli estranei e ai lontani, scatta
la reazione violenta dei nazaretani. "Lo cacciarono fuori della
città e lo condussero fin sul ciglio del monte... per gettarlo
giù". Gesù non si meraviglia di
tale accoglienza. Anzi, l'ostilità
degli abitanti di Nazaret è la
stessa riservata ai profeti.
Elia quasi mai è accolto dal suo
popolo e aiutò una vedova
straniera durante una terribile
carestia. Eliseo guarì dalla lebbra il generale Siro Naaman.
L'amore di Dio è universale e,
se ha preferenze, le riserva agli
ultimi, ai lontani e Gesù non fa
che dimostrare questo attegIl brano del Vangelo odierno è giamento divino, rivolgendosi a
la continuazione di quello di tutti e soprattutto ai poveri che
domenica scorsa.
incontra per le strade.

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER

DA RUI PRIMO, morto a Trieste venerdì 25 gennaio all'età di
anni 75. I funerali si sono svolti giovedì 31 nella chiesa parrocchiale, con la partecipazione del nostro parroco, di don Nilo, di
don Giovanni e don Francesco.
GRAZIE per la sentita e numerosa partecipazione e per le offerte raccolte in Euro 365,00. Anche la famiglia ha dato un’offerta
in memoria, grazie.

Un fiore per la vita
Sabato 2 e Domenica 3 alcuni giovani di Azione
Cattolica di Castello Roganzuolo venderanno le
primule, primo fiore che simboleggia la primavera, per
raccogliere offerte a sostegno della Casa Mater Dei per
iniziative in favore delle DONNE IN DIFFICOLTÀ e di altre
attività a difesa della Vita.
Yuri Lovatello

Amministrazione Battesimi
Corso per genitori e padrini che si svolgerà a
San Fior Martedì 5 febbraio ore 20.30 tema
morire e risorgere in Cristo

Catechisti
All’incontro di lunedì 4, sono invitati anche
gli animatori ACR e i chierichetti.
I catechisti ed animatori sono pregati di stendere un programma dell’anno in corso e di portare anche i sussidi che
utilizzano per condividere col parroco tali informazioni.

Ascolto della Parola
Il gruppo continua ad incontrarsi tutti i giovedì presso la canonica alle ore 20.30

Chierichetti
Ciao! Noi chierichetti ci troveremo sabato 9 febbraio, alle 15.30, per ricominciare le nostre consuete riunioni, nelle sale della canonica. L'invito
è rivolto, soprattutto, anche a tutti coloro che
sono curiosi e vogliono provare questa nuova esperienza insieme ai propri coetanei!
Gli animatori
P.S.: E' importante che siano tutti presenti per poter
programmare anche i prossimi incontri!
Vi aspettiamo!

Commissione Giovani
Martedì 12 febbraio, alle ore 20:30, presso
le stanze dell'asilo, si riunisce la Commissione Giovani.
Sono invitati, oltre ai membri della commissione, tutti
quanti sono impegnati in parrocchia nella formazione di
giovani e giovanissimi.

PERCORSO DI
SENSIBILIZZAZIONE
ALL’ACCOGLIENZA
E ALL’AFFIDO FAMILIARE
Ciao, siamo Alessandra e Andrea della
casa famiglia dell’ass. comunità Papa Giovanni XXIII: vogliamo invitarvi ad un percorso, promosso in collaborazione con il centro per l’affido dell’ulss7.
L’obiettivo è di sviluppare sempre più la cultura
dell’accoglienza per non lasciare nessuno soffrire da solo
e dare una famiglia a chi non ce l’ha.
Gli incontri previsti sono:
- AFFIDO: CONOSCERE PER CAPIRE 18 febbraio
- IL BAMBINO E LA SUA FAMIGLIA D’ORIGINE 4 marzo
- LE MOTIVAZIONI ALL’AFFIDO 18 marzo
Tutti gli incontri si tengono alle ore 20.30, presso la sala
Monsignor Dal Col in viale Spellanzon a Conegliano
(nuovo distretto).
Per qualsiasi info Alessandra 3476064499

Ordine Francescano Secolare
Venerdì 8 febbraio, presso la chiesa di
S.Martino alle ore 15.00 ci sarà
l’incontro mensile di Fraternità Francescana
guidato da Padre Luigi Caravello, francescano di Motta di Livenza. Siete tutti invitati.

10^ Settimana Sociale
NIENTE SARÀ PIÙ COME PRIMA
UNA CRISI CHE STA CAMBIANDO IL MONDO
4,6,8 FEBBRAIO
Lunedì 4: <Gli anni della paura> le responsabilità della finanza..Presso cinema Careni a Pieve di Soligo ore 20.30
Mercoledì 6: <Gli anni della speranza> bisogna
cambiare. Come? Teatro Ruffo Sacile
ore 20.30
Venerdì 8: <Il denaro e la ricchezza secondo la
fede cristiana> Auditorium Toniolo a
Conegliano ore 20.30

Preghiera
Signore, ora che le mie attività si vanno riducendo, fa’ che il mio cuore non cada mai
nella grettezza e che l’amore per gli altri
rimanga illimitato e illimitati siano anche i
modi di viverlo e di testimoniarlo.
Signore, ho pensato a quel povero mattone che sta sepolto al buio nelle fondamenta: nessuno lo vede, eppure svolge bene la sua funzione. Che importa ch’io sia
sul tetto o nelle fondamenta: purché rimanga fedelmente al mio posto, contribuendo con l’ottimismo alla gioia di chi inizia ad avere responsabilità. Mi accorgo che
la sola cosa che mi riempie le mani non è quanto ho
avuto, ma quanto ho donato. Signore, per tutto ciò che
è accaduto: il mio “Grazie!” Per quello che accadrà il
mio “Sì!” Mi hai donato tu questa lunga giornata e
sono felice di viverla: C’è tanta luce e il tramonto non
potrà essere che sereno!
Da un de via Larghe

