N.8 - 24/02/2013

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 24/02/2013
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 25/02

S. Martino 07.30

Def.ti Cozzuol Francesco
e Poloni Angelo
Def.ti Tomasella Angelo
e Marchesin Angela
Per le anime abbandonate

Martedì 26/02

S. Martino 07.30

Def.ta De Nardi Gemma

Mercoledì 27/02 S. Martino 07.30
Def.ti Tonon Pietro ed Eugenia

Giovedì 28/02

S. Martino 07.30

Def.ti Fam. Tonon e Zanette

Venerdì 01/03

S. Martino 07.30

Def.ti Tomasella Pietro ed Irma
VIA CRUCIS S. Martino

Sabato 02/03

15.00

Parrocchia 18.30

Def.ti Tonon Leo e Vezio
Def.to Fiorot Remigio
Def.ta Zanette Giuseppina
Def.to Della Coletta Vito
Def.ti Da Lozzo Angelo e Domenico

Domenica 03/03
Def.to Saccon Roberto
Def.ti Fam. Da Ros, Tomasella, Gaiotti
Def.ti Santantonio Angelo e Antonio
Def.to Spinazzè Giovanni
PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n. 206 (Lodate sempre Dio)
Offertorio n.214 (Vi darò un cuore nuovo)
Comunione n. 588 (Purificami o Signore)
Fine
n. 529 (Ti seguirò)
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Libro Genesi (15,5-12.17-18)
II^ Lettura: S.Paolo ai Filippesi (3,17- 4,1)
Vangelo: Secondo Luca (9,28b-36)

II^ Domenica di Quaresima

I

n quel tempo, Gesù prese con sé
Pietro, Giovanni e
Giacomo e salì sul
monte a pregare.
Mentre pregava, il
suo volto cambiò
d'aspetto e la sua
veste divenne candida e sfolgorante.
Ed ecco, due uomini
conversavano
con
lui: erano Mosè ed Elia, apparsi
nella gloria, e parlavano del
suo esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i
suoi compagni erano oppressi
dal sonno; ma, quando si svegliarono, videro la sua gloria e i
due uomini che stavano con
lui. Mentre questi si separavano
da lui, Pietro disse a Gesù:
"Maestro, è bello per noi essere
qui. Facciamo tre capanne,
una per tè, una per Mosè e una
per Elia". Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava
così, venne una nube e li coprì
con la sua ombra. All'entrare
nella nube, ebbero paura. E
dalla nube uscì una voce, che
diceva: "Questi è il Figlio mio,
l'eletto; ascoltatelo!". Appena
la voce cessò, restò Gesù solo.
Essi tacquero e in quei giorni
non riferirono a nessuno ciò

che avevano visto.
Domenica della Trasfigurazione è quella
che oggi celebriamo.
Secondo l'evangelista
Luca essa avviene
mentre Gesù era in
preghiera sul monte:
"Mentre pregava, il
suo volto cambiò d'aspetto". Della gloria
che avvolge Gesù oltre ai tre
apostoli partecipano anche
Mosè ed Elia. E mentre una nube li avvolge una voce dal cielo chiarisce chi sia Gesù, con
parole già anticipate al Giordano: "Questi è il Figlio mio, l'eletto; ascoltatelo!".
Anche noi partecipando all'Eucarestia domenicale, comunicando con il Signore Risorto:
"vediamo la luce", come Pietro,
Giacomo e Giovanni sul monte.
Siamo nel tempo favorevole
della Quaresima, è quanto mai
opportuno lasciare a valle le
cose ingombranti di nessun valore, salire sul Tabor per disporci
a vedere il volto luminoso del
Figlio e ascoltare con fiducia la
sua parola! La luce di Cristo darà senso a quello che facciamo e di testimoniarlo agli altri.

Apostolato della Preghiera
INTENZIONI PER IL MESE DI MARZO
Generale: Perché cresca il rispetto per la natura, nella consapevolezza che l'intera creazione è opera di Dio affidata alla responsabilità umana. Missionaria: Perché i vescovi, i presbiteri e i diaconi
siano instancabili annunciatori del Vangelo sino ai confini della terra.
Dei Vescovi: Perché tutti possiamo riscoprire i valori più autentici e
fondamentali: la sobrietà, le relazioni con gli altri, i diritti dei più poveri.
Mariana: Perché la Madre del Signore ci aiuti ad essere testimoni di
Cristo nel mondo.

News dalla Comunità

Itinerari Quaresimali

I prossimi appuntamenti saranno:
sabato 2 marzo
sabato 16 marzo
come sempre, dalle 15:30 alle 17:00 presso i campi gioco
dell'asilo. Vi aspettiamo!
Gli animatori

E’ iniziata la Quaresima e la nostra Unità Pastorale
propone un piccolo itinerario per cogliere
l’opportunità di un invito a fermarsi e lasciarsi interrogare dalla Parola di Dio. Con l’aiuto delle schede
diocesane ci diamo l’appuntamento serale (ore
20.30 - 22.00) per tre incontri ognuno in una delle nostre parrocchie, secondo il calendario:
Mercoledì 27 febbraio Oratorio a San Fior. Tema:
“Tentazioni per costringerci a scegliere”.
Mercoledì 6 marzo a Castello, in canonica. Tema
“Riconciliarsi con la vita e con Dio”.
Mercoledì 20 marzo a San Fior di Sotto in salone.
Tema “Conquistati dall’amore di Dio in Cristo”.
Le serate saranno condotte secondo lo stile intrapreso con il Convegno diocesano, la riflessione- condivisione - preghiera.

Corso di formazione animatori

Arte e musica, preghiera a tutto tondo

Sabato 23 e domenica 24 febbraio, il gruppo diaspora" (gruppo vocazionale
per giovani dai 18 anni in su) si incontra a Lentiai (BL),
presso la Casa di Spiritualità "Stella Maris", con gli amici
dell'omonimo gruppo della diocesi di Treviso. Per info: don
Alessio 340.8563341; alessio.magoga@alice.it.

A.C.R. News

Organizzato dalla Pastorale Giovanile Diocesana e guidato da Matteo Pasqual e Giacomo Tonon.
Appuntamenti:
- GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO, h. 20:00 a San Fior di Sopra
(oratorio) con tema “Dinamiche di gruppo”
- GIOVEDÌ 7 MARZO, h. 20:00 a Orsago (aule accanto chiesa) con tema “Il Gioco”
- GIOVEDÌ 14 MARZO, h. 20:00 a Castello Roganzuolo
(canonica) con tema “Conoscenza di sé”

Catechismo
RAGAZZI 4^ ELEMENTARE
In preparazione al Sacramento della Prima
Confessione, il parroco incontrerà i genitori dei ragazzi
venerdì 1 marzo alle ore 20.30 presso la canonica.

Esercizi del
quotidiano 2013
Anche quest'anno l'Azione Cattolica propone l'esperienza degli esercizi spirituali del quotidiano. Tre serate dedicate a giovani ed adulti che nell'Anno della Fede,
impegnati nello studio o nel lavoro durante il giorno,
vogliono ritagliare del tempo per il Signore e donarsi
un'occasione di crescita. Percorso delle tre serate:
"Noi non possiamo tacere" (At4,20)
-... il dono della Fede
-... la vita nuova che viene dal Risorto
-... la Gioia di essere Chiesa
Per la nostra forania e quelle adiacenti, gli appuntamenti
sono lunedì 11, martedì 12 e mercoledì 13 marzo, dalle
ore 20:15 alle 22:15, presso la nostra canonica e la chiesa parrocchiale. Gli incontri saranno guidati da don Gianluigi Papa. Quota di partecipazione: 5 euro, come contributo per le spese.

Cresimandi
Il primo sabato del mese partecipiamo insieme
alla S.Messa delle 18.30 nella parrocchiale.
L’appuntamento quindi per il giorno 2 marzo.

Via Crucis
Ricordiamo che durante la Quaresima tutti i
venerdì si terrà la Via Crucis alle ore 15.00
nella chiesa di San Martino.

Era il lontano ottobre scorso quando
Giuliana, Stefania e Giuli (che ringrazio di cuore =) ) mi hanno posto
la domanda “Perché i nostri ragazzi
non possono suonare nella nostra
chiesa?” Proprio in quei giorni ero venuta a conoscenza dell’iniziativa dell’AC diocesana “La fede nell’arte”
che prevedeva la visita e la spiegazione delle nostre
pitture per il pomeriggio di domenica 17 febbraio e
quindi ho risposto “Forse”. Lo Spirito Santo è così…
illumina le menti, riscalda i cuori. Basta chiedergli un
aiuto e Lui entra ed agisce. E così mettendo in contatto la dott. Cristina Falsarella, direttrice
dell’ufficio arte sacra della diocesi, con la sig.a Baccicchetto,
presidente dell’associazione musicale
“Suono in orchestra” siamo riusciti a compiere
l’evento. Una trentina di ragazzi delle nostre comunità hanno “sacrificato” una domenica pomeriggio per
arricchire con il loro contributo in musica la spiegazione teologico-artistica degli affreschi compiuti da
Francesco da Milano nelle pareti e nella volta del
presbiterio della Chiesa parrocchiale.
Che sia una nuova forma di fare Chiesa? Non lo so. Per
Paolo ed io, che sedavamo nel coro è stata sicuramente
occasione di grazia e di preghiera commossa.
Dire grazie a tutti, Spirito Santo, l’ AC, giovani musicisti, genitori, maestri Fantinel e Fregonese, comunità è
poco, ma lo dico lo stesso. GRAZIE.
La riconoscenza germogli nel nostro cuore.
laura
DIGIUNO - CARITA’ - PREGHIERA

In questa Quaresima il Signore ci chiede tre cose: digiuno, elemosina, preghiera.
Siamo chiamati al digiuno che è prima di tutto un atto
di giustizia, ma lo potrete capire soltanto se farete come
i popoli poveri immersi nell’amore di Dio, come gli Indiani
che ringraziano con raccoglimento profondo e mangiano in
silenzio quel poco cibo che hanno perché viene dato loro
da Dio nella sua misericordia. Insegnatelo ai vostri figli.
C’è ancora un altro digiuno: è il digiuno dall’essere invidiosi, è quello il digiuno più profondo! Com’è difficile ammettere di essere invidiosi: è quello il digiuno! Com’è difficile non agire in forza di quell’invidia dell’uomo che vuol
vedere il fiasco dell’altro: questo è il massimo digiuno che
prepara poi il resto. Quant’è duro il digiuno del riconoscere che non siamo proprietà nostra ma siamo
l’espressione dell’amore di Dio. Questo è il digiuno che il
Signore vuole.
(don Oreste Benzi)

