N. 05 - 29/01/2017

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 29/01/2017
PARROCCHIA ore 9.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 30/01

S. Martino 07.30

Def.to Mattiuzzi Emilio e Alba
Def.ta De Stefani Luciana (ann.)
Def.ti Santantonio Maria Teresa e De Riz
Vittorio (ann.)

Martedì 31/01

S. Martino 07.30

Def.ti Franzago

Mercoledì 01/02

S. Martino 07.30

Def.ti Dall’Antonia Bonifacio e Cozzuol
Maria
Def.ti Santantonio Giuseppe, Rosa e Enrico
Def.ti Soranello Santina (ann.), Carlo,
Francesco, Bruno e Pina

Giovedì 02/02

Festa Candelora
S. Martino 15.00

Def.ta Barazzuol Agnese
Def.to Zanchettin Pietro
Def.ti Piai Pietro e Salvador Regina

Venerdì 03/02

S. Martino 07.30

Def.to Da Rui Giuseppe

Sabato 04/02

Parrocchia 18.30

Def.ti Leiballi Ottorino, Giacomo e Maria

Domenica 05/02
Def.to Saccon Roberto
Def.to Cozzuol Venerio
Def.ti Tarzariol Ada e Zanchettin Paolo
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^Lettura: Profeta Sofonìa (2,3; 3,12-13)

IV Domenica del Tempo Ordinario

I

n quel tempo, vedendo le folle,
Gesù salì sul
monte: si pose a sedere e
si avvicinarono a lui i suoi
discepoli.
Si
mise a parlare
e insegnava
loro dicendo: «Beati i poveri in
spirito, perché di essi è il regno
dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati.
Beati i miti, perché avranno in
eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e
sete della giustizia, perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi, perché
troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di
Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei
cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di
male contro di voi per causa
mia. Rallegratevi ed esultate,
perché grande è la vostra ricompensa nei cieli».

pubblico con
il cosiddetto
Discorso della
Montagna.
Esso costituisce il nocciolo
centrale del
suo insegnamento,
una
sorta di nuova
Legge
che
non intende rinnegare quella
antica, risalente a Mosè, ma
semplicemente
portarla
a
compimento.
L'apertura è costituita dalle
Beatitudini, attraverso le quali
Gesù mostra di riservare una
preferenza particolare per gli
ultimi: i poveri, i piccoli, i miti, i
puri di cuore.
La forma scelta dal Messia per
enunciare la sua nuova Legge
non è quella dei comandamenti.
Egli non ci comanda di essere
poveri, o umili; semplicemente,
ci rivela che possiamo esserlo
e, contrariamente alla logica
tutta umana di questo mondo,
esserne felici! Perché, se anche
ora siamo tristi, troveremo consolazione.
E perché, anche nella sofferenza, possiamo rivalutare la nostra vita alla luce del Vangelo,
accorgendoci che la vera ricchezza di cui conviene tenere
conto è Dio stesso, con il suo
Nel Vangelo di Matteo, Gesù amore, il suo perdono, la sua
inizia la sua predicazione in misericordia.

II^ Lettura: S.Paolo ai Corinzi(1,26-31)
Vangelo: Secondo Matteo (5,1-12a)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio

n. 420 (Beati quelli che ascoltano)

Offertorio n.89 (Se m’accogli)
Comunione n. 126 (Solo chi ama)
Fine

n. 310 (Noi vogliam Dio)

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER

BARATTIN CANDIDO, morto mercoledì 25 gennaio all'età di
anni 86. Recita del S.Rosario venerdì 27 alle ore 19.00.
I funerali sabato 28 gennaio alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale. La comunità si stringe intorno ai figli Fabio e Ivano ed
ai famigliari.

****** A.C. News ******
AC in cammino
In dicembre sono state rinnovate le
cariche dell'associazione parrocchiale: il nuovo presidente
è Mauro Tonon, affiancato dai vice responsabili adulti, Yuri
Lovatello e Laura Moretto, dalla responsabile giovani,
Francesca Camerin, e dal responsabile ACR, Matteo Cisotto. Yuri, inoltre, è stato recentemente eletto nuovo coordinatore dell'associazione a livello foraniale. La presidenza

Il Comune di San Fior - Assessorato alla Cultura e Biblioteca Comunale - invita tutta la cittadinanza
allo spettacolo Memoria musicale organizzato, in collaborazione
con l'Associazione Musicale Sanfiorese, per il Giorno della Memoria, domenica 29 gennaio 2017
alle ore 17.00 presso la sala polifunzionale del Municipio, con ingresso libero.

L'AC incontra il Papa
Si sono appena conclusi i festeggiamenti
per i 120 anni dell'associazione diocesana
e già ci prepariamo ad un'altra ricorrenza:
i 150 anni dalla nascita dell'associazione
nazionale. L'inizio delle celebrazioni, sabato 29 aprile, coinciderà con l'evento #AC150 Futuro
Presente, quando il papa, in piazza San Pietro, incontrerà
tutti gli aderenti all'Azione Cattolica. La nostra diocesi ha
predisposto diverse opzioni per dare a tutti (soci e non) la
possibilità di partecipare. 1) pacchetto "veloce": partenza in
pullman, da Conegliano, venerdì sera e ritorno sabato notte (costo 86 €); 2) pacchetti "bungalow" e "casa per ferie":
partenza in pullman, da Conegliano, venerdì alle 14:30,
pernottamento, ritorno domenica notte (costo 149 – 189 €,
“Antitratta = Antischiavitù”
a seconda della struttura scelta). Al costo, vanno aggiunti
10 € di assicurazione per i non tesserati. Per iscrizioni e
Mercoledì 8 febbraio marceremo e premaggiori informazioni, potete contattarci, possibilmente
gheremo insieme al patriarca di Venezia
entro il 25 febbraio, ai seguenti numeri: 3332599374 e i vescovi del Triveneto per dire forte il nostro "NO" ad
(Mauro), 3473138112 (Yuri).
ogni forma di schiavitù, perché ogni essere umano ha
diritto ad essere libero! Verona ,ore 20.30.Per info.
3493283487, ale, Andrea e Cristina.

ACR News

Prossimo
appuntamento
con l'ACR: sabato 4 febbraio, ore 15:30, presso i campi gioco dell'asilo. Vi anticipiamo anche che domenica 12 febbraio si terrà la Festa
della Pace foraniale, a Pianzano (prossimamente maggiori
dettagli).
Gli animatori

News dalla Comunità
CONOSCI TE STESSO!

Siamo ormai arrivati allo sprint finale
degli esami qui in Comunità: la sessione invernale è quasi giunta al termine e le prove da superare continuano a
diminuire…Attenzione però! Il tempo dedicato allo studio
e alla preparazione in vista degli esami non toglie in nessun modo lo spazio alla preghiera - sia comunitaria che
personale - e tantomeno al discernimento vocazionaSabato 4 e domenica 5 febbraio, in occasione le. Proprio in questo periodo infatti, io e Federico stiamo
della Giornata per la Vita, all'uscita dalle chiese, i seguendo un percorso di conoscenza di sé sviluppato in
volontari di AC metteranno in vendita le primule. Le più appuntamenti. Guidati e seguiti da don Nicola Ban di
offerte raccolte saranno interamente devolute, come di Gorizia, attraverso questo percorso ci stiamo avviando ad
consueto, alla casa Mater Dei di Vittorio Veneto, a soste- una più profonda conoscenza di noi stessi, in modo da
mettere in evidenza con più chiarezza e serenità aspetti
gno delle donne in difficoltà.
della nostra persona che senza un percorso di questo
tipo rimarrebbero offuscati e posti in secondo piano. ConEquipe di
fidiamo e speriamo che così come è limpido il cielo in
questi giorni, lo siano anche i nostri pensieri ed i nostri
Unità Pastorale
intenti, sempre indirizzati a seguire il Signore in tutti gli
Matteo
L'equipe dell'Unità Pastorale si ritrova venerdì 3 febbraio, aspetti della nostra vita.
ore 20:30 presso la canonica di San Fior.

Un fiore per la vita

Apostolato della Preghiera

Cammino Battesimi
Gli incontri in preparazione al prossimo
Battesimo inizieranno lunedì 6 febbraio
2017 presso i locali dell’oratorio di San
Fior alle ore 20.30. Chi fosse interessato
può contattare don Gianfranco

INTENZIONI PER IL MESE DI FEBBRAIO
Universale: Per quanti sono nella prova, soprattutto i poveri, i profughi e gli emarginati, perché trovino accoglienza e conforto nelle nostre comunità.
Dei Vescovi: Perché i laici, formati all'insegnamento del
Vangelo e del Magistero, sappiano mettersi al servizio
della società. Mariana: Perché Maria ci renda attenti e
docili alla Parola di Dio.

