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ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 15/02/2015
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 16/02

S.Martino

07.30

Def.ti Perinotto
Def.to Bottan don Vittorio
Def.ta Armellin Mariarosa

Martedì 17/02

S. Martino

07.30

Def.ti Zanette Basilio, Egidia e Renzo
Def.ti Tonon Pietro ed Eugenia

Mercoledì 18/02 LE CENERI
S. Martino 15.00
Parrocchia 20.00
Def.to Perin Adamo
Def.ta Dal Cin Clelia

Giovedì 19/02

S. Martino 07.30

Def.to Chinellato Guido
Def.ti Tonon Silvana e Francesco

Venerdì 20/02
S. Martino 07.30
Via Crucis S.Martino 15.00
Def.to Benedetti Giorgio
Def.to De Riz Vittorio
Def.to Dall’Antonia Alessandro

Sabato 21/02

Parrocchia 18.30

Def.to Breda Gianfranco
Def.to Schincariol Michele

Domenica 22/02
Def.to Piai Angelo - Def.ta Piasentin Piera
Def.to Barattin Domenico - Def.ti Della
Coletta Beniamino, Santantonio Regina,
Bolzan Eleonora e Zanette Giovanni Def.ti Santantonio Angelo e Antonio Def.to Benedetti Luciano - Def.ti Gaiotti
Angelo (ann.) e Tonon Lina - Def.to Perin
Mario
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^Lettura: Levitico (13,1-2.45-46)
II^ Lettura: S.Paolo Corinzi(10,31 — 1,11)
Vangelo: Secondo Marco (1,40-45)
PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n. 72 (Noi canteremo)
Offertorio
n. 89 (Se m’accogli)
Comunione n. 523 (Symbolum 77)
Fine
n. 291 (Ave Maria)

VI^ Domenica del Tempo Ordinario

I

n quel tempo,
venne da Gesù
un lebbroso, che lo
supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi
purificarmi!».
Ne
ebbe compassione,
tese la mano, lo
toccò e gli disse:
«Lo voglio, sii purificato!». E subito la
lebbra scomparve
da lui ed egli fu purificato. E, ammonendolo
severamente, lo cacciò via subito e
gli disse: «Guarda di non dire
niente a nessuno; va', invece, a
mostrarti al sacerdote e offri
per la tua purificazione quello
che Mosè ha prescritto, come
testimonianza per loro». Ma
quello si allontanò e si mise a
proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva
più entrare pubblicamente in
una città, ma rimaneva fuori, in
luoghi deserti; e venivano a lui
da ogni parte.
La guarigione del lebbroso
operata da Gesù, si presta a
diversi livelli di lettura. Nella tradizione ebraica del tempo, infatti, la lebbra non veniva considerata una comune malattia.
Era, piuttosto, una sorta di castigo divino: chi ne era affetto
veniva considerato impuro; per
legge, doveva vivere isolato
dagli altri e, in pubblico, avver-

tire della sua presenza in modo da
non entrare in contatto con nessuno.
Il miracolo di Gesù,
pertanto, non è
una semplice guarigione e nemmeno
un esorcismo, ma
una purificazione,
un'azione
che
compete solo a
Dio.
Gesù, si lascia avvicinare dal lebbroso, stende la mano
e lo tocca, andando dunque
oltre le regole del tempo. Il gesto è significativo, come lo era
stato il prendere per mano la
suocera di Simone; rappresenta prima di tutto un conforto
morale, vuole far capire a
quell'emarginato dalla società
che non è abbandonato a se
stesso, che Dio è ancora con
lui, che la salvezza è possibile
per tutti!
Se vogliamo, allora, farci
"imitatori di Cristo", come ci
chiede San Paolo, il nostro atteggiamento non dovrebbe
essere quello di rimarcare ai
fratelli esclusi l'inadeguatezza
della loro vita e della loro condizione, e nemmeno di far
prendere loro coscienza delle
proprie colpe, quanto piuttosto
di stendere le braccia verso di
loro con atteggiamento di
ascolto, di paziente attesa e di
carità.

Le Ceneri - Inizio Quaresima
MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO
Con mercoledì 18 febbraio, inizia il periodo della Quaresima che ci prepara alla Pasqua del Signore.
Come primi appuntamenti S. Messa ore 15.00 a
S.Martino e ore 20.00 in parrocchia con imposizione delle Ceneri, Via Crucis a S. Martino venerdì 20 ore 15.00.

Convocazione
Consiglio Pastorale
Il Consiglio pastorale è convocato per
lunedì 2 marzo alle ore 20.30 presso i locali della canonica.
Si invita pertanto le varie commissioni ad incontrarsi per
poi portare all’attenzione del consiglio proposte, idee e
programmi per il buon andamento della comunità.

ALPINI sezione SAN FIOR
Domenica 15 febbraio, gli alpini, in occasione del loro
pranzo sociale, ricordano gli alpini “andati avanti” e tutti
gli associati e amici con la S.Messa a San Martino ore
11.00.

Il giorno degli uomini verdi
Un giorno Dio, stufo delle guerre e delle violenze che
si compivano sulla Terra, riunì tutti gli angeli e tenne
loro questo discorso: "Avevo detto agli uomini: amatevi
gli uni gli altri, e in vece si detestano, perché non sopportano le loro differenze. Ho deciso di impartire loro
una buona lezione. Ordinò che a partire dal 1 maggio
2016 tutti gli umani abbiano la stessa pelle color verde
-mela, e che diventino tutti perfettamente uguali."
Il 1 maggio 2016 il professor O'Neil, premio Nobel per
la biologia, si svegliò di soprassalto. Scese dal letto di
pessimo umore e, guardatosi allo specchio, quasi gli
venne un colpo. Non si riconosceva più! Pensò di sognare, ma dopo una bella doccia fredda il risultato non era
cambiato, anzi, la sua pelle era di un verde ancor più
splendente. Velocemente si recò in cucina per bersi un
caffè e trovò la moglie... irriconoscibile, anche lei verde! Si collegò in videoconferenza con il suo collega
giapponese Mite Mangiu, ma vide dall'altra parte del
monitor una persona altrettanto verde! Erano tutti e
due disperati! Scene simili si ripetevano in ogni angolo
del mondo. Obama telefonò in fretta al presidente russo, ma quasi non riconoscevano più le loro voci, anch'esse cambiate, uguali cioè alle voci di tutti gli altri uomini
nel mondo. Alcuni dirottatori del Kashmir minacciavano
di uccidere tutti gli indiani sull'aereo, ma non li distinguevano più dagli altri passeggeri e sconsolati si misero
a piangere. Un centinaio di calciatori si spacciarono per
Balotelli chiedendo un aumento di stipendio, ma furono
tutti scacciati a calcioni, compreso Balotelli, verde anche lui e non solo di bile!
Insomma, era un vero manicomio. Gli occidentali erano
tutti sconsolati, avevano perso tutto perché ovviamente banche, borse, industrie non potevano più funzionare, dato che non si distinguevano più direttori da impiegati, lavoratori da ladri opportunisti... ovunque regnava il panico.
Il buon Dio allora decise di riportare tutto alla normalità. Con gioia indescrivibile il 15 maggio 2016 la gente
si risvegliò normale, scoprendo la bellezza dell'essere
diversi gli uni dagli altri. La gente corse fuori ad abbracciarsi, russi e ceceni, cattolici e protestanti, musulmani e ebrei, neri e bianchi... fu come una nuova nascita per tutti. Certo, non tutti i problemi furono risolti, ma almeno nessuno più si sentiva superiore agli altri
solo perché era nato in occidente anziché al sud del
mondo. Dio riunì nuovamente tutti i suoi angeli e concluse dicendo: "Chissà fino a quando durerà?".

CHE COSA DIO ATTENDE DA TE?
Solo Dio può creare,
ma tu puoi valorizzare quello che
Lui ha creato.
Solo Dio può dar la vita,
ma tu puoi trasmetterla e rispettarla.
Solo Dio può dar la salute,
ma tu puoi orientarla e guidarla.
Solo Dio può fare miracoli,
ma tu puoi essere quello che porta
cinque pani e i due pesci.
Solo Dio può dar la fede,
ma tu puoi dare testimonianza.
Solo Dio può infondere la speranza,
ma tu puoi restituire la confidenza,
Solo Dio può dar l'amore,
ma tu puoi insegnare a tuo fratello
ad amare.
Solo Dio può dare l'allegria,
ma tu puoi sorridere a tutti.
Solo Dio può dar la pace,
ma tu puoi seminare l'unione.
Solo Dio può dare la forza,
ma tu puoi essere l'appoggio dello sconsolato.
Solo Dio è il cammino,
ma tu puoi indicarlo agli altri.
Solo Dio è luce,
ma tu puoi restituire agli altri la volontà di vivere.
Solo Dio può fare l'impossibile,
ma tu puoi fare sempre il possibile.
Solo Dio basta a se stesso,
ma Lui preferisce contare su di te.

News dalla Comunità
SETTIMANA VOC IN CORSO
Durante questi giorni, siamo impegnati nell’Unità Pastorale di Cordignano, che comprende anche le parrocchie di Santo Stefano di Pinidello, Villa di Villa e Ponte della Muda, per la
Settimana Vocazionale. Un tempo nel quale noi della Comunità Vocazionale, insieme ai seminaristi del maggiore
e a quelli del minore, incontriamo i ragazzi del catechismo e dei gruppi giovani, andiamo a visitare qualche ammalato e qualche anziano, partecipiamo alle Messe della
comunità e dormiamo per due notti in una famiglia che ci
ospita.
Il senso di tutto questo è mostrare che il Seminario c’è,
che il Signore chiama ancora a diventare preti, e poter
quindi essere un segno di speranza e di gioia per tutti, e
in particolare per i ragazzi di quella parrocchia che il Signore ha già chiamato o sta chiamando per seguirlo sulla
strada del sacerdozio.
Fino ad oggi (Giovedì 12 Febbraio), io e Davide Forest
abbiamo già incontrato il gruppo giovani di Cordignano,
Giovanni e Giacomo hanno portato la loro testimonianza
ad una serata del cammino di fede dedicato agli adulti,
tutti abbiamo visitato alcune classi di catechismo e gli
ospiti della casa di riposo S. Pio X. Siamo nel vivo della
Settimana e, già pieni di gratitudine per gli incontri fatti,
attendiamo con gioia i prossimi incontri. Giulio

Scuola di preghiera
Venerdì 20 febbraio alle ore 20.30 in Seminario a Vittorio
Veneto, quinto incontro di “Scuola di preghiera”. Tema
della serata: “è bello per noi...lasciarsi sedurre il cuore”.

