N.11 - 17/03/2013

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 17/03/2013
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 18/03

S. Martino 07.30

Def.ti Perin Adamo
Def.ti Dei Negri Giovanni e Braido Rosa

Martedì 19/03

S. Martino 07.30

Def.ti Chinellato Guido e famiglia
Def.to Leiballi Ottorino

Mercoledì 20/03 S. Martino 07.30
Def.ti Santantonio Giuseppe, Rosa ed
Enrico
Def.to Piccoli Dino

Giovedì 21/03

S. Martino 07.30

Def.ta Rosada Teresa
Def.ta De Nardi Gemma

Venerdì 22/03

S. Martino 07.30

Def.ti Tonon - Zanette
Def.to Piai Angelo
VIA CRUCIS S. Martino

Sabato 23/03

15.00

Parrocchia 18.30

Def.ti De Faveri Giuseppe e Bon Edvige
Def.to Zanette Isidoro - Def.ti Gardin Isidoro e Irma - Def.to Dall’Antonia Alessandro - Def.ta Bottecchia Laura
S.S. Sanfiorese

Domenica 24/03
Def.to Modolo Luigino - Def.ti Gava Ottavio e Zussa Rosa - Def.to Perin Mario
Def.ti Polese Carlo e Sartori Oda
PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n. 498 (Primavera nella Chiesa)
Offertorio
n. 489 (Ogni mia parola)
Comunione n. 116 (Quanta sete...)
Fine
n. 456 (Grandi cose)
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Libro profeta Isaia (43,16-21)
II^ Lettura: S.Paolo ai Filippési (8,8-14)
Vangelo: Secondo Giovanni (8,1-11)

V^ Domenica di Quaresima

I

n quel tempo, gli scribi
e i farisei condussero a Gesù
una donna sorpresa in adulterio, la posero in
mezzo e gli dissero: "Maestro,
questa donna è
stata sorpresa
in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che
ne dici?".
Dicevano questo per metterlo
alla prova e per avere motivo
di accusarlo.
Ma Gesù si chinò e si mise a
scrivere con il dito per terra.
Tuttavia, poiché insistevano
nell'interrogarlo, si alzò e disse
loro: "Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra
contro di lei". E, chinatosi di
nuovo, scriveva per terra.
Quelli, udito ciò se ne andarono uno per uno, cominciando
dai più anziani. Lo lasciarono
solo, e la donna era là in mezzo.
Allora Gesù si alzò e le disse:
"Donna, dove sono? Nessuno ti
ha condannata?". Ed ella rispose: "Nessuno, Signore".
E Gesù disse: "Neanch'io ti condanno; va e d'ora in poi non
peccare più".

Molto conosciuto è il testo odierno del Vangelo
di Giovanni: anche nel ciclo degli affreschi del
presbiterio della
nostra
chiesa
parrocchiale è
raffigurato. Invitiamo i fedeli a
fermarsi dopo la
Messa per osservarlo meglio, la
scena è impostata sui due protagonisti che dominano in primo piano, nel momento in cui il
Maestro pronuncia la famosa
frase: "Chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra
contro di lei". Domenica scorsa,
abbiamo contemplato l'abbraccio del Padre, che riabilita,
col suo amore, il figlio che era
andato lontano da casa sciupando ogni cosa; oggi, il Vangelo, ci fa incontrare un'altra
persona che ha bisogno, non
solo di perdono ma anche di
veder ricostruita la propria esistenza. Gesù le offre una mano
per uscire dalla situazione di
peccato, verso il futuro dell'amore fedele, della vita nuova.
Anche noi abbiamo bisogno di
conversione, è proprio il periodo quaresimale il più adatto,
usciamo dunque dal nostro guscio, cambiamo le nostre abitudini; cerchiamo la via della luce e della vita.

Buon compleanno
a DAL CIN CLELIA che festeggia il suo 97° compleanno ringraziando il Signore nella S.Messa di domenica 24 marzo.
Felicitazioni ed auguri dalla comunità.

Chierichetti
Ciao! Noi chierichetti ci troveremo sabato 23
marzo, alle ore 15.00, nelle sale della canonica,
per programmare insieme gli eventi della settimana Santa.
E' molto importante che ci siamo tutti!
Vi aspettiamo!
Gli animatori

Catechesi - SETTIMANA SANTA
L’adorazione eucaristica per i ragazzi e le loro famiglie è prevista nei pomeriggi di lunedì 25, martedì 26
e mercoledì 27, dalle ore 14.30 alle 15.30 nella chiesa di
S. Martino.

PELLEGRINAGGIO
DI PREGHIERA
“La preghiera è l’onnipotenza dell’uomo, la debolezza di Dio” scriveva don Calabria, un uomo
che ha assistito i poveri per oltre 50 anni e
che qualcosa di fede ne sapeva.

GIOVEDI’ 21 MARZO
La forania è invitata ad incontrarsi per pregare il Signore e stare insieme come fratelli. In questo periodo
di forti divisioni in cui prevale l’incomprensione, desideriamo dare e darci un forte segnale di comunione.
Il camminare insieme regolando il passo, armonizzandolo con i più veloci ed i più lenti sarà allora preghiera,
diventerà esso stesso affermazione di possibilità.
Sono previsti due percorsi che convergeranno verso la
chiesa monumentale:
ritrovo ore 20.00 Chiesa di San Martino per giovani,
adulti e famiglie sportive;
oppure ore 20.15 Capitello della Madonna del Buon
Consiglio di Gradisca
Scarpe comode, torce elettriche e giubbetti catarifrangenti.
E' possibile ai partecipanti ottenere l'indulgenza plenaria per sè o per i propri defunti alle solite condizioni
(Confessione, Comunione, recita del Padrenostro e del
Credo, preghiera per il papa).
All'arrivo in chiesa si celebrerà il sacramento della Riconciliazione e si raccoglierà una piccola offerta per le
spese vive e per i poveri aiutati dalla Caritas Foraniale.
Chi non può camminare può attendere in chiesa.

DIGIUNO - CARITA’- PREGHIERA

I farisei si lamentavano di Gesù perché mangiava con i
pubblicani ed i peccatori. O perché essi digiunavano
molte volte e i suoi discepoli non digiunavano.
Gesù lo sapeva bene: doveva cancellare questo tipo di
digiuno, che copriva il dominio feroce dell’ateismo pratico, dell’orgoglio, dell’egoismo sfrenato, della falsità
eretta a sistema, del culto ateo di Dio. Il digiuno vero
doveva essere la persona rinnovata nell’amore a Dio,
il quale è un amore autentico solo se è accompagnato
dall’amore al prossimo.
“Chi ama Dio ami anche il suo fratello!”: ecco la prova
del nove perché è tutta illusione il credere di amare, se
tu non ami il tuo prossimo! L’amore fraterno è il perno,
perché è l’unico concreto tangibile, controllabile, criterio dell’amore di Dio. (don Oreste Benzi)

Habemus Papam !
IL SIGNORE BENEDICA
PAPA FRANCESCO
Con questa esortazione abbiamo conosciuto il nuovo
Pontefice.
Ci ha salutato, ci ha fatto da subito pregare e ha invitato tutti al silenzio per chiedere al Signore di benedirlo.
Ecco quindi la consegna: ”pregare per lui e benedirlo”.
Oggi ha aggiunto tre verbi che sono un programma:
COMUNICARE: sempre nella presenza del Signore,
EDIFICARE: essere pietre vive della Chiesa pronte per lo
Spirito Santo,
CONFESSARE: se non confessiamo Gesù Cristo qualcosa non va.
Ora abbiamo il Pastore, con fiducia riprendiamo il cammino.
RUBRICA

DI STORIE E RACCONTI PER L’ANIMA

“Il palloncino nero”

Un bambino dalla pelle scura
stava a guardare il venditore di
palloncini alla fiera del villaggio.
L'uomo era evidentemente un
ottimo venditore, poiché lasciò
andare un palloncino rosso, che
salì alto nel cielo, attirando così una folla di aspiranti
piccoli clienti.
Slegò poi il palloncino blu, e subito dopo uno giallo e
un altro bianco, che volarono sempre più in alto finché
scomparvero.
Il ragazzino di colore continuava a fissare il palloncino
nero e finalmente domandò: "Signore, se tu mandassi
in aria quello nero, volerebbe in alto come gli altri?"
Il venditore rivolse al bimbo un sorriso affettuoso, poi
strappò il filo che teneva legato il palloncino e, mentre
saliva in alto, spiegò: "Non è il colore che conta.
É quello che sta dentro che lo fa salire".
In occasione del compleanno di Tonetto Alessandro ci è
giunto in redazione questo biglietto augurale che pubblichiamo.

Tra gioie, dolori, malattie e piaceri, il tuo
90° compleanno siamo pronti a festeggiare: che dire di te?
Per giungere fino a oggi ti sono servite un
po’ di fortuna e moltissima forza di volontà.
Tutti i tuoi ti sono riconoscenti e tutti quanti presenti.
Il tuo compleanno è un grande evento, di ‘sti giorni ancora
100.
Cos’altro posso fare, un abbraccio forte dare, e ora avanti:
che vogliamo festeggiare e se si può anche ballare.
Auguroni!!

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER
Padoin Giuseppe fratello del vescovo Silvio e di monsignor Giacinto che è stato cappellano per diverso tempo
nella nostra parrocchia. Morto sabato 9 marzo all’età di
87 anni. I funerali si sono svolti martedì 12 marzo nel
duomo di Pieve di Soligo. La comunità tutta porge le più
sentite condoglianze a don Giacinto.

