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VIII^ Domenica del Tempo Ordinario
In quel tempo Gesù
disse ai suoi discepoli: «[...] Guardate
gli uccelli del cielo:
non séminano e non
mietono, né raccolgono nei granai; eppure il Padre vostro
celeste li nutre. Non
valete forse più di
loro? E chi di voi, per
quanto si preoccupi,
può allungare anche
di poco la propria vita? E per il
vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i
gigli del campo: non faticano e
non filano.
Eppure io vi dico che neanche
Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro.
Ora, se Dio veste così l'erba del
campo, che oggi c'è e domani
si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca
fede? Non preoccupatevi dunque dicendo: "Che cosa mangeremo? Che cosa berremo?
Che cosa indosseremo?".
Di tutte queste cose vanno in
cerca i pagani. Il Padre vostro
celeste, infatti, sa che ne avete
bisogno.
Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e
tutte queste cose vi saranno
date in aggiunta [...]».

Nel Vangelo di questa domenica Gesù
ci assicura che Dio è
sempre presente nella nostra vita: egli si
cura di noi e dei nostri bisogni. Ma questo non è un invito a
vivere nell'ozio, o a
non preoccuparsi in
termini assoluti del
futuro. Gesù ci ricorda, infatti, come Dio,
nostro creatore, sappia bene
che di tante cose materiali abbiamo e avremo sempre bisogno. Quello che dobbiamo evitare, però, è di porre queste
preoccupazioni al centro della
nostra vita poiché, in tal modo,
finiremmo con l'anteporre la
ricerca del benessere terreno a
quella, ben più importante, del
Regno dei Cieli. Gesù ci propone una vita improntata alla ricerca dell'essenziale, fondata
sui veri valori, ossia su tutto ciò
che veramente conta e ci sostiene anche nei momenti difficili della vita. Adottando una
tale prospettiva, il nostro stile di
vita e, di conseguenza, le nostre preghiere non saranno più
finalizzate all'ottenere qualcosa, quanto a raggiungere l'autentica felicità mediante la
consapevolezza di quanto già
abbiamo.

Sunto Consiglio Pastorale - 25 febbraio
L'incontro è incentrato sulla programmazione della
Quaresima. Gli orari delle celebrazioni ricalcheranno
quelli dell'anno scorso e verranno pubblicati su L'Amico. Viene proposta mezz'ora di Adorazione Eucaristica, subito dopo la S. Messa del sabato sera, per tutto
il periodo quaresimale. La Via Crucis nei venerdì di
Quaresima si terrà alle 15:00 a S. Martino, tranne nel caso di venerdì
11 aprile, che si terrà presso la parrocchiale e alla quale saranno invitati in particolar modo i ragazzi del catechismo. Nella Settimana Santa le
40 ore di adorazione si terranno nella chiesa …. (segue pag.2)

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 02/03/2014
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 03/03
S. Martino 07.30
Comunità Vocazionale 18.30
Def.ti Perin Mario, Antonio e Maria
Per una famiglia

Martedì 04/03

S. Martino 07:30

Def.ti Tonon Pietro ed Eugenia
Per le anime abbandonate

Mercoledì 05/03 SACRE CENERI
S. Martino 15.00
Parrocchia 20.00
Def.ta Dal Cin Clelia
Def.ti della Fraternità Francescana

Giovedì 06/03
S. Martino 07.30
Comunità Vocazionale 18.30
Def.to Breda Gianfranco

Venerdì 07/03
S. Martino 07.30
Via Crucis S.Martino 15.00
Comunità Vocazionale 18.30
Def.to Posocco Virginio
Def.ti Sonego Arminio, Bortoluzzi Gemma

Sabato 08/03

Parrocchia 18.30

Def.ti Benedetti Giorgio e Da Rui Giuseppe
Def.to Laudamiel Elvio

Domenica 09/03
Def.to Modolo Paolo
Def.ti Saro Modesto e Cops Maria Rosalia
Def.ti Borsoi Giuseppe e Ghirardi Maria
Def.ti Da Ros, Tomasella, Gaiotti
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^ Lettura: Isaia (49,14-15)
II^Lettura: S. Paolo ai Corinzi (4,1-5)
Vangelo:

Secondo Matteo (6,24-34)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
Offertorio
Comunione
Fine

n. 104 (Il pane del cammino)
n. 94 (Beatitudini)
n. 523 (Symbolum 77)
n. 145 (Lodate Dio)

Congratulazioni vivissime a..

…(segue da pag.1) parrocchiale, al fine di favorire il clima di meditazione, mentre l'orario del mattino verrà legDANIELA CAMERIN, che mercoledì 26 feb- germente ridotto. Si invitano i gruppi attivi in parrocchia
braio, ha conseguito la laurea, presso a stabilire dei turni, al fine di avere un minimo di presenl’università di Padova, in SCIENZE PSICOLOGICHE DELLO za nelle ore solitamente scoperte. Come negli ultimi anni
viene riproposta al Giovedì Santo, dopo la S. Messa,
SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE.
un'ora di adorazione e meditazione personale. Si prevederà un incontro della Commissione Liturgia per stabilire
Chierichetti
responsabili e lettori per le varie celebrazioni.
Per l’inizio della Quaresima ricordiamo a tutti i
chierichetti la messa alle 15.00 per il mercoledì
delle Ceneri a San Martino. Inoltre vi aspettiamo
per le 14.30 venerdì 7 marzo per la Via Crucis
delle 15.00 a San Martino e per l’incontro sabato 8 marzo
alle 15.15 nella parrocchiale. Aspettiamo anche nuovi ragazzi che volessero unirsi al gruppo.
Marco e Giulio

Cresimandi
INCONTRO GENITORI, PADRINI, MADRINE

Domenica 9 marzo alle ore 16.30 presso le
aule della canonica ci sarà un incontro di formazione in vista della Cresima. Relazionerà
don Alessandro Ravanello, seguirà la S. Messa nella chiesa parrocchiale alle ore 18.30.

Avviso per LETTORI
Per chi volesse si terrà un CORSO LETTORI a
Cordignano, venerdì 7 - 14 - 21 marzo alle ore 20.30
(relatori: don Mirco Miotto e Santin Francesco) per approfondimento della Parola e del ruolo di chi è chiamato a proclamarla. Colgo anche l’occasione per invitare NUOVE VOCI a farsi avanti per donare la propria voce alla Parola, e ai
veterani chiedo di essere disponibili arrivando alle Sante
Messe con un po’ di anticipo proprio per rendere questo
servizio bello e coordinato.
Fiorella

Pellegrinaggio Madonna di Motta
Ci sono ancora alcuni posti per il pellegrinaggio di venerdì 7 marzo 2014.
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi a
Mirella (tel. 0438 - 76243).

Unità Pastorale
- Lunedì 3 ore 20.30 a Gaiarine conclusione della visita
del Vescovo nella forania Pontebbana.
- Venerdì 7 ore 20.30 incontro equipe UP a San Fior

Righea 2014
Il gruppo che organizza questo lieto evento che trova tanta gioia in grandi e piccini
si ritrova MARTEDI’ 4 MARZO alle ore
20.30 presso la canonica. Sono attesi anche i simpatizzanti che possono portare
energie nuove, entusiasmo e tante idee.
Esercizi Spirituali del Quotidiano
Percorso delle tre serate: "Corresponsabili della gioia di vivere. Và e anche tu fà lo stesso".
E' il quotidiano il luogo dell'incontro con Dio e con le persone. Alla presenza di Dio e alla luce della sua Parola è possibile guardare alla propria vita, alle scelte che essa ci chiede con libertà, operando quel discernimento che porta a
riconoscere la sua iniziativa d'amore per noi.
Dal 10 al 12 marzo alle 20.15 presso canonica.

In preparazione alla Cresima, martedì 8 aprile verrà organizzata una serata dedicata alla liturgia penitenziale,
aperta a tutta la comunità, con la presenza di vari sacerdoti. Oltre che in questa occasione, il parroco come di
consueto sarà a disposizione per le confessioni durante
le ore di adorazione.
Tra i vari appuntamenti in programma, venerdì 7 marzo
si riunirà l'Equipe dell'UP, alle ore 20:30 a San Fior. È
previsto un corso per la preparazione dei lettori della
Parola. Gli incontri saranno venerdì 7, 14 e 21 marzo,
alle 20:30 a Cordignano. L'invito è rivolto a coloro che
già prestano questo servizio e a quanti desiderano aggiungersi. L'AC informa che gli Esercizi del Quotidiano
si terranno da lunedì 10 a mercoledì 12 marzo, alle
20:15 presso la nostra canonica. Visto il riscontro positivo avuto con il pellegrinaggio foraniale alla nostra pieve
giubilare, tenuto in occasione dell'Anno della Fede, verrà
organizzato un nuovo percorso di preghiera intitolato
Cammino nella Notte, sul tema dell'ultima lettera pastorale "Va' e anche tu fa' lo stesso". Appuntamento venerdì 21 marzo alle 20:30 con partenza dalla nostra chiesa
parrocchiale ed arrivo all'oratorio di San Fior. L'invito è
rivolto in particolar modo ai giovani dell'UP, ma anche a
tutti coloro che desiderano parteciparvi. Inoltre, viene
riproposto il corso di formazione animatori per le parrocchie di Castello, San Fior e Orsago, che si terrà nelle
tre parrocchie a rotazione nelle serate di mercoledì 2, 9
e 23 aprile.
Come ultimo punto viene analizzata la situazione delle
stanze del Centro Giovani presso i campi gioco. Vi sono delle infiltrazioni dal tetto, peggiorate a causa delle
recenti piogge. Permane inoltre un annoso problema
riguardo la disposizione delle stanze, attualmente poco
se non per niente utilizzate. Viene presentata la proposta di vari interventi da effettuare che verranno valutati
nel prossimo incontro.
Il segretario MT

News
dalla Comunità
Dal 16 al 23 febbraio, presso la parrocchia del Duomo
di Sacile, si è svolta la Settimana vocazionale. Noi della
Comunità abbiamo animato incontri con adolescenti e
giovani, abbiamo visitato diversi anziani nelle loro case
e siamo stati ospitati in famiglia da venerdì a domenica. Qui volevo raccontarvi un po' della mia esperienza
di vivere in una famiglia diversa dalla mia. Per me, che
sono proprio di Sacile, vivere la settimana vocazionale
è stato davvero strano. Credevo non ci fosse nulla di
nuovo da scoprire sul modo di pensare e di agire della
gente della mia comunità parrocchiale. Come se non
bastasse, conoscevo già anche la famiglia che mi avrebbe ospitato. Le cose, però, sono andate diversamente, e sono state davvero sorprendenti e significative: condividendo i momenti semplici della vita di ogni
giorno, è cresciuto il legame con quella famiglia; l’ho
apprezzata in modo nuovo, sotto un altro punto di
vista. Ora, quando la incontrerò, potrò salutarla con
un rinnovato piacere, ricordando l’accoglienza e la
testimonianza che mi ha donato.
Giovanni

