N.7 - 17/02/2013

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 17/02/2013
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 18/02

S. Martino 07.30

Def.ti Fam. De Zan
Def.to Perin Adamo

Martedì 19/02

S. Martino 07.30

Def.ti Chinellato Guido e familiari

Mercoledì 20/02 S. Martino 07.30
Def.ti Santantonio Giuseppe, Rosa ed
Enrico
Def.to Casetta Amedeo

Giovedì 21/02

S. Martino 07.30

Def.ta De Stefani Luciana

Venerdì 22/02

S. Martino 07.30

Def.ti di Dario Anna
Def.ta De Nardi Gemma

Sabato 23/02

Parrocchia 18.30

Def.to don Mario Battistella
Def.ti Gaiotti Angelo e Tonon Lina
Def.to Dall’Antonia Alessandro
Def.to Posocco Virginio
Def.to Laudamiel Elvio

Domenica 24/02
Def.to Dall’Antonia Elio
Def.to Modolo Luigino
Def.to Barattin Domenico
Def.to Perin Mario
Def.to Cechetto Natalino
PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
Offertorio
Comunione
Fine

n. 212 (Signore ascolta)
n. 489 (Ogni mia parola)
n. 523 (Symbolum 77)
n. 529 (Ti seguirò)

LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Libro Deuteronomio (26,4-10)
II^ Lettura: S.Paolo ai Romani (10,8-13)
Vangelo: Secondo Luca (4,1-13)

I^ Domenica di Quaresima

I

n quel tempo,
Gesù, pieno di
Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato
dallo Spirito nel deserto, per quaranta
giorni, tentato dal
diavolo. Non mangiò nulla in quei
giorni, ma quando
furono terminati, ebbe fame.
Allora il diavolo gli disse: "Se tu
sei Figlio di Dio, dì a questa pietra che diventi pane". Gesù gli
rispose: "Sta scritto: Non di solo
pane vivrà l'uomo".
Il diavolo lo condusse in alto,
gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: "Ti darò tutto questo potere e la loro
gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio.
Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà
tuo". Gesù gli rispose: "Sta scritto: "Il Signore, Dio tuo, adorerai:
a lui solo renderai culto".
Lo condusse a Gerusalemme,
lo pose sul punto più alto del
tempio e gli disse: "Se tu sei Figlio di Dio, gettati giù di qui; sta
scritto infatti: "Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinchè
essi ti custodiscano ... .
Gesù gli rispose:" E' stato detto:
"Non metterai alla prova il Signore Dio tuo".

Dopo aver esaurito
ogni tentazione, il
diavolo si allontanò
da lui fino al momento fissato.
Inizia la quaresima,
itinerario spirituale
verso la Pasqua.
E' un tempo di conversione e di combattimento "contro
lo spirito del male"; un tempo di
liberazione dal peccato, affinchè la nostra vita sia "rinnovata
a immagine del Signore risorto".
E in questa prima domenica,
del solenne tempo liturgico che
oggi si inaugura, il Vangelo ci
presenta il brano delle tentazioni di Gesù.
Anche la vita del cristiano, come quella di Cristo, conosce il
momento della prova e della
tentazione.
Nelle tentazioni di Gesù possiamo vedere le tentazioni che
colpiscono il credente di oggi.
I beni terreni, il potere, il successo sono ancor oggi gli idoli che
fanno presa nell'uomo.
Gesù, pieno di Spirito Santo,
respinge gli assalti del tentatore
che è Satana.
Preghiamo con fiducia il Signore perché ci dia la forza di vincere l'egoismo che in noi è la
causa di tanti mali.

Consiglio Pastorale Parrocchiale
Ricordiamo che il Consiglio Pastorale Parrocchiale è
convocato per lunedì 18 febbraio alle ore 20.30 in canonica.
Vari sono i punti dell’ordine del giorno su cui confrontarci, per cui si raccomanda puntualità e presenza.

Felicitazioni ed auguri
PER I 55 ANNI DI MATRIMONIO DI
DELLA COLETTA ANGELA e ZANETTE DUILIO
Che domenica 17 febbraio ringraziano il Signore per la
loro unione, con una Santa Messa. La comunità tutta si
rallegra e unisce alle felicitazioni per il bel traguardo.

Buon compleanno
a Don VITTORIO BOTTAN che festeggia il
suo 92° compleanno sabato 16 febbraio.
a TONETTO ALESSANDRO che giovedì 28 febbraio
compie il suo 90° anno.
La comunità si accomuna nel caloroso augurio.

Chierichetti
Ciao! Noi chierichetti ci troveremo sabato 23
febbraio, alle ore 15.00, nelle sale della canonica, per continuare i nostri incontri.
Gli animatori
P.S.: Per chi volesse entrare a far parte del gruppo,
l'invito è ancora valido!
Vi aspettiamo tutti!

LA FEDE NELL’ARTE

Visita a Castello Roganzuolo
Nuovo appuntamento
domenica 17 febbraio
alle 15 con il percorso
di
approfondimento
della conoscenza delle
bellezze artistiche del
nostro territorio "La
fede nell’arte” organizzato dall'Azione Cattolica.
Una prima parte si tiene nella pieve dedicata ai santi
Pietro e Paolo di Castello Roganzuolo dove vengono
presentati gli affreschi del cinquecento, appena restaurati, di Francesco Da Milano, con il ciclo delle
storie dei santi Pietro e Paolo.
Si potranno apprezzare le opere grazie alla spiegazione di Cristina Falsarella, responsabile dell' Ufficio
Diocesano per l’Arte Sacra. L’evento sarà allietato da
un intermezzo musicale a cura di alcuni ragazzi
dell’orchestra di San Fior. Prossimamente sarà disponibile anche un opuscolo, curato dall'Ufficio arte sacra in occasione dell'Anno della fede, che proporrà un
itinerario con le chiese di Castello, San Pietro di Feletto e la sala dei Battuti di Conegliano.

Pellegrinaggio Madonna di Motta

L’umiltà di Pietro

Il pellegrinaggio per l’Unità Pastorale di
Castello, San Fior e San Fior di Sotto è
programmato per mercoledì 6 marzo
2013. Per la nostra parrocchia il ritrovo
sarà alle ore 14.00 in piazza Venezia.
Ore 15.00 inizio celebrazione penitenziale.
Ore 16.30 S.Messa.
Alla fine rientro a casa.
Per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione in
tempi brevi. I posti disponibili sono 55.

Discorso con cui il Papa
comunica la sua rinuncia

Fratelli, vi ho convocati a questo Concistoro non solo
per le tre canonizzazioni, ma
anche per comunicarvi una decisione di grande importanza
per la vita della Chiesa. Dopo aver ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio sono pervenuto alla certezza che le mie forze, per l'età avanzata, non sono più
adatte per esercitare in modo adeguato il ministero petrino.
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi a Mirella (tel.
Sono ben consapevole che questo ministero, per la sua es0438 - 76243).
senza spirituale, deve essere compiuto non solo con le opere
P.S.: contributo per corriera Euro 8,00
e con le parole, ma non meno soffrendo e pregando. Tuttavia, nel mondo di oggi, soggetto a rapidi mutamenti e agiVia Crucis
tato da questioni di grande rilevanza per la vita della fede,
per governare la barca di San Pietro e annunciare il VanRicordiamo che durante la Quaresima tutti i
venerdì si terrà la Via Crucis alle ore 15.00 gelo, è necessario anche il vigore sia del corpo, sia dell'animo, vigore che, negli ultimi mesi, in me è diminuito in monella chiesa di San Martino.
do tale da dover riconoscere la mia incapacità di amministrare bene il ministero a me affidato. Per questo, ben conRUBRICA DI STORIE E RACCONTI PER L’ANIMA
sapevole della gravità di questo atto, con piena libertà,
dichiaro di rinunciare al ministero di Vescovo di Roma,
Successore di San Pietro, a me affidato per mano dei Cardinali il 19 aprile2005, in modo che, dal 28 febbraio 2013,
La ricchezza interiore è esattamente
alle ore 20.00, la sede di Roma, la sede di San Pietro, sarà
così. Non si nasconde in superficie, in
vacante e dovrà essere convocato, da coloro a cui compete,
attesa di essere raccolta. Non sfavilla
il Conclave per l'elezione del nuovo Sommo Pontefice.
sotto i raggi del sole, in modo da attiCarissimi Fratelli vi ringrazio di vero cuore per tutto l'arare la vostra attenzione. La ricchezza
more e il lavoro con cui avete portato con me il peso del
interiore scorre in profondità, nel promio ministero, e chiedo perdono per tutti i miei difetti. Ofondo del vostro essere. Se guardate all'esterno, non la
ra, affidiamo la Santa Chiesa alla cura del suo Sommo Patroverete; potete individuarla solo guardando all'interno
store, Nostro Signore Gesù Cristo, e imploriamo la sua sane rimanendo determinati. Scavare nella vostra vita signita Madre Maria, affinché assista con la sua bontà materfica cercare le lezioni che potete apprendere su voi stesna i Padri Cardinali nell'eleggere il nuovo Sommo Pontefisi quando siete arrabbiati, tristi o poveri.
ce. Per quanto mi riguarda, anche in futuro, vorrò servire
Anche gli eventi più dolorosi ci aiutano a crescere a
di tutto cuore, con una vita dedicata alla preghiera, la
livello spirituale. Se trovate la ricchezza interiore, nessuSanta Chiesa di Dio".
Bnedetto XVI
no può portarvela via: vi apparterrà per sempre.

“Ricchezza interiore”

"Carissimi

