N. 06 - 05/02/2017

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 05/02/2017
PARROCCHIA ore 9.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 06/02

S. Martino 07.30

Def.to Da Rui Primo
Def.to don Vittorio Bottan

Martedì 07/02
S. Martino 07.30
Comunità Vocazionale 18.30
Def.to Benedetti Emilio
Def.ti Tonon Pietro ed Eugenia

Mercoledì 08/02

S. Martino 07.30

Def.ti Santantonio Arcangelo, Rosada Antonia e Teresa

Giovedì 09/02

S. Martino 07.30

Def.ti Andreetta Pietro e Dino

Venerdì 10/02

S. Martino 07.30

Def.ti Perin Mario, Antonio e Maria

Sabato 11/02

Parrocchia 18.30

Def.ti Zanette Giuseppina, Ottavio e Francesca
Def.ti Zanette Gaetano e Carmela
Def.ta Zorzetto Paolina
Def.to De Nardi Aldo (ann.)
Def.to Barattin Candido
Def.to Andretta Giuseppe
Def.ti Mura, Dal Pos Adelia (ann.) e Pavanello Corrado

Domenica 12/02
Def.ta De Nadai Lucia
Def.ti Pavan Francesco e Maria
Def.ti Tonon Pietro, Eugenia e figli
De.ta Da Lozzo Michela (ann.)
Per 90° compleanno
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^Lettura: Profeta Isaia (58,7-10)
II^ Lettura: I^ S.Paolo ai Corinzi (2,1-5)
Vangelo: Secondo Matteo (5,13-16)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio

n. 58 (Chiesa di Dio)

Offertorio

n.240 (Il Signore è la luce)

Comunione n. 105 (Il pane di vita)
Fine

n. 529 (Ti seguirò)

V Domenica del Tempo Ordinario

I

n
quel
tempo,
Gesù disse
ai suoi discepoli: «Voi
siete il sale
della terra;
ma se il sale
perde il sapore,
con
che cosa lo
si renderà salato? A null'altro
serve che ad essere gettato via
e calpestato dalla gente. Voi
siete la luce del mondo; non
può restare nascosta una città
che sta sopra un monte, né si
accende una lampada per
metterla sotto il moggio, ma sul
candelabro, e così fa luce a
tutti quelli che sono nella casa.
Così risplenda la vostra luce
davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e
rendano gloria al Padre vostro
che è nei cieli».
Il Vangelo di questa domenica
prosegue il "Discorso della Montagna", iniziato la scorsa settimana con le Beatitudini che
Gesù annuncia alla folla numerosa che lo segue. Rivolgendosi
a costoro, il Messia rivela ora
che essi rappresentano il sale

della terra e
la luce del
mondo.
Così come le
Beatitudini —
cardine
dell'insegnamento di Gesù — non assumono la forma di comandamenti ma di rivelazione, anche le parole di oggi non sono
un invito, un'esortazione, bensì
una constatazione: i discepoli
di Gesù sono il sale della terra e
sono la luce del mondo. L'unico comando, rivoltoci da Gesù, appare subito dopo ed è
quello di risplendere, che dovrebbe essere cosa naturale
per la luce. Si tratta, quindi, di
dare testimonianza alla luce
con le nostre azioni, nella quotidianità.
Risplendere, per noi cristiani,
non significa cercare visibilità
ma, al contrario, mettere in luce — rendendole visibili — le
cose realmente importanti e far
conoscere a tutti che il Padre è
sempre presente, ci guida, ci
ama e, tramite suo Figlio, si dona per noi con amore misericordioso.

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER

TERZARIOL ACHILLE, morto sabato 28 gennaio all'età di
anni 84. I funerali si sono svolti martedì 31 gennaio nella chiesa
parrocchiale.
Grazie per la devota partecipazione. In sua memoria sono stati
raccolti Euro 52,00. Grazie anche alla famiglia per l’offerta in
ricordo del caro defunto.
GRAZIE
Per la partecipazione al funerale di BARATTIN CANDIDO,
le offerte raccolte in sua memoria sono state pari a Euro 219,00.
Grazie anche alla famiglia per l’offerta data in sua memoria.

Buon compleanno
a TOMASELLA ANTONIETTA che festeggia il suo 90° compleanno domenica 12 febbraio, ringraziando il Signore con la S. Messa delle ore 11.00 a
San Martino.
Felicitazioni ed auguri da tutta la comunità.

Consiglio
Pastorale Parrocchiale
I membri del Consiglio Pastorale sono convocati per mercoledì 15 febbraio presso le aule della Canonica alle ore 20.30.
All’ordine del giorno:
Periodo Quaresimale - Commissioni - Proposte per le celebrazioni - Varie ed eventuali

Iscrizioni
Scuola Materna
e Asilo Nido
Ricordiamo che sono ancora aperte le iscrizioni per
l’anno scolastico 2017-2018 presso il Centro D’infanzia “Divina Provvidenza”.
Per info e adesioni rivolgersi in segreteria oppure:
Tel. - 0438/76173
Mail - maternaroganzuolo@libero.it
Oppure sulla nostra pagina facebook

Assemblea Generale Pensionati
Presso la Sala Polifunzionale di San Fior, mercoledì 8 febbraio alle ore 14.30 si terrà l’Assemblea Generale Pensionati CISL di San Fior.

Giorno del ricordo
Domenica 12 febbraio visita
guidata attraverso i luoghi
dell’esodo giuliano dalmata.
Partenza pullman ore 7.30
Visita alla Foiba Grande di
Bassovizza, al Campo Padriciano, alla Risiera di San Sabba e alla città di Trieste.
Rientro previsto ore 20.30. Quota di partecipazione Euro
10.00 comprendente trasporto, visite e assicurazioni.
Quota pranzo Euro 22.00 - in alternativa pranzo al sacco.
Iscrizioni entro lunedì 6 febbraio. Telef. 0438-266563,
0438-260230 e 3491323937.

Veglia per la vita 2017
Sabato 4 Febbraio alle ore 20.30 presso la chiesa dei SS. Pietro e Paolo di Vittorio Veneto si tiene una veglia di preghiera, organizzata da
“Movimento per la Vita” e “Pastorale per la Famiglia”.
Ricordiamo che all’interno dell’iniziativa, sabato 4 e domenica 5 all’uscita delle chiese sarà possibile acquistare delle
primule a sostegno delle donne in difficoltà.

Amicizia
Quanto bella e quanto ricca di emozioni è ,questa meravigliosa parola!!!
Fare Amicizia con qualcuno è un bene prezioso, avere
un'amicizia è un dono speciale, conservare un'amicizia è
una virtù ed essere un Vero AMICO è un onore!!!!
Questo grande sentimento è la cosa più bella e più indispensabile che si possa ricevere e donare!!!
Perciò diamo spazio nel nostro cuore e nella nostra vita
a ricevere, ma ancor più a Donare questo semplice ma
grandioso e ineguagliabile sentimento!!!
E ai più giovani dico: coltivate sempre almeno un'Amicizia!!! Buona vita a tutti!!
L.S.

News dalla Comunità
NEL SEGNO DELL'OSPITALITÀ
Nel pomeriggio del 30 gennaio, appena
terminati con successo gli esami della sessione invernale, siamo partiti per una vacanza con destinazione Gorizia. Nei tre giorni che abbiamo trascorso in territorio giuliano abbiamo avuto l'occasione di visitare i luoghi della
grande guerra, come il sacrario di Redipuglia e il Museo
della guerra a Gorizia. Inoltre molto suggestiva è stata la
visita al castello di Gorizia, alla chiesa di sant'Ignazio e
alla basilica di Aquileia. Nel tempo che abbiamo trascorso
nelle zone del nostro Matteo siamo stati ospitati da una
famiglia italiana di lingua slava che vive sulle colline del
Collio, a san Floriano. Questa famiglia ci ha accolti calorosamente e non ci ha fatto mancare nulla, offrendoci
anche una buonissima cena a base di piatti tipici sloveni.
Come dire? Ci siamo sentiti di casa. Abbiamo dedicato
una mattinata ad un momento di preghiera salendo al
santuario della Madonna di Castelmonte, dove siamo stati colpiti dalla grande quantità di ex voto lasciati da persone che hanno ricevuto grazie particolari attraverso l'intercessione della Madonna. La meta di questi giorni, naturalmente, ci ha permesso di conoscere la famiglia di Matteo, con cui ci siamo volentieri intrattenuti a cena, scambiando esperienze ed idee.
Marco

