N. 07 - 12/02/2017

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 12/02/2017
PARROCCHIA ore 9.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 13/02

S. Martino 07.30

Def.ta Soldan Giannina
Def.ti Tonon Gino e Nella
Per una famiglia
Per Anniversario di Matrimonio

Martedì 14/02

S. Martino 07.30

Def.ti Franzago

Mercoledì 15/02

S. Martino 07.30

Def.to Dall’Antonia Elio

Giovedì 16/02

S. Martino 07.30

Def.ti Della Martina Marco e Marcello
Def.to don Vittorio Bottan

Venerdì 17/02

S. Martino 07.30

Def.ti Zanette Basilio, Egidia e Renzo

Sabato 18/02

Parrocchia 18.30

Def.to Perin Adamo
Def.ta Bottecchia Laura
Def.ta Follador Pierina
Def.to Dall’Antonia Alessandro
Def.ti Tomasella Angelo e Angela

Domenica 19/02
Def.ti Gava Ottavio e Zussa Rosa
Def.ti Benedetti Giorgio e suor Teresa Natalina Da Rui
Def.to Barattin Domenico
Per 59° anniversario di Matrimonio
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^Lettura: Libro del Saracide (15,16-21)
II^ Lettura: I^ S.Paolo ai Corinzi (2,6-10)
Vangelo: Secondo Matteo (5,17-31)

VI Domenica del Tempo Ordinario
In
quel
tempo,
Gesù disse
ai suoi discepoli:
«Non crediate che
io sia venuto
ad
abolire la
Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. [...] Io vi dico
infatti: se la vostra giustizia non
supererà quella degli scribi e
dei farisei, non entrerete nel
regno dei cieli. Avete inteso
che fu detto agli antichi: "Non
ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio". Ma io vi dico: chiunque si
adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello:
“Stupido”, dovrà essere sottoposto al sinedrio; e chi gli dice:
“Pazzo”, sarà destinato al fuoco
della Geenna. Se dunque tu
presenti la tua offerta all’altare
e lì ti ricordi che tuo fratello ha
qualcosa contro di te, lascia lì il
tuo dono davanti all’altare, va’
prima a riconciliarti con il tuo
fratello e poi torna a offrire il tuo
dono. [...] Avete inteso che fu
detto: "Non commetterai adulterio". Ma io vi dico: chiunque
guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore.
[...] Avete anche inteso che fu
detto agli antichi: "Non giurerai
il falso, ma adempirai verso il

Signore i tuoi
giuramenti". Ma
io vi dico: non
giurate affatto.
[...] Sia invece il
vostro parlare:
"sì, sì", "no, no"; il
di più viene dal
Maligno».
Nella lunga pagina del Vangelo di questa domenica, proposta qui in forma breve, Gesù
prosegue il cosiddetto "Discorso
della Montagna". Con la frase
di apertura, Gesù mette in
chiaro una cosa: non intente
ridefinire la Legge, quanto piuttosto rivelarci la corretta chiave
di lettura con cui interpretarla, i
criteri guida da tenere in considerazione in tutte le nostre scelte ed azioni. Questi criteri, o
norme di comportamento, che
poi sono interamente riconducibili all'amore verso Dio e verso
il prossimo, richiedono una
adesione completa che, per
coerenza, deve coinvolgere la
nostra dimensione interiore, il
nostro cuore, senza accontentarsi, dunque, di una mera osservanza materiale di un certo
numero di regole, come accade per i farisei. Se da una parte, quella di Gesù ci sembra
una richiesta più esigente,
dall'altra, in un'ottica meno
egoistica e maggiormente
orientata al bisogno degli altri,
si rivela essere più misericordiosa, liberante e a servizio della
vera felicità dell'uomo.

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio

n. 77 (Tutta la terra canti a Dio)

Offertorio n.116 (Quanta sete nel mio…)
Comunione n. 93 (Amatevi fratelli)
Fine

n. 308 (Mira il tuo popolo)

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER

LO IACONO DIONISIO, morto mercoledì 8 febbraio all'età
di anni 87. I funerali, venerdì 10 febbraio alle ore 15.00 nella
chiesa parrocchiale.

Auguri per la nascita di:
DAVIDE ZANETTE nato martedì 7 febbraio 2017 a Vittorio Veneto.
Il papa è Walter e la mamma Chiara Cescon. La famiglia risiede in via Gaiotti.

Felicitazioni
PER 59 ANNI DI MATRIMONIO DI
ZANETTE DUILIO e DELLA COLETTA ANGELA
Che domenica 19 febbraio ringrazieranno il Signore con la
Santa Messa delle ore 11.00 a San Martino. La comunità
tutta si si rallegra ed unisce alla gioia per il bel traguardo.

Consiglio
Pastorale Parrocchiale
Ricordiamo ai membri del CPP la convocazione di mercoledì 15 febbraio presso le aule della Canonica
alle ore 20.30.

Grazie
In occasione della “Giornata per la Vita”, grazie
alla vendita delle primule è stata raccolta la somma di Euro 579,62. Il ricavato va a favore della
“Casa Mater Dei” che sostiene le donne in difficoltà

Pellegrinaggio
Santuario di Motta
La nostra parrocchia parteciperà
al pellegrinaggio diocesano presso
il santuario di Motta di Livenza
GIOVEDÌ 2 MARZO 2017.
Il ritrovo sarà alle ore 14.00 in piazza Venezia,
ore 15.00 inizio celebrazione penitenziale
ore 16.00 S. Messa presieduta dal vescovo Corrado.
Al termine rientro a casa.
Per iscrizioni e info rivolgersi al parroco Tel. 0438-76093,
Mirella tel. 0438-76243, Lia tel. 0438-400906.

A.C.R. News
Ricordiamo a tutti i ragazzi di
ACR i nostri prossimi appuntamenti:
- domenica 12 febbraio, Festa della Pace a Pianzano
(partenza ore 9:15 da Piazza Venezia);
- sabato 18 febbraio, incontro di ACR, dalle 15:30 alle
17:00, presso i campi gioco dell'asilo.
Gli animatori

CROSTOLI... CHE BONTÀ!!!
Visto l'avvicinarsi del Carnevale, il personale ed i genitori
della scuola dell'infanzia Divina Provvidenza, hanno pensato di organizzare la preparazione di alcuni "crostoli" e
successivamente dare l'opportunità di rallegrare il vostro/nostro palato! Pertanto vi invitiamo, per chi ha un
po' di tempo e voglia, a partecipare alla preparazione ed
al confezionamento dei "crostoli", sabato 18 febbraio
presso la cucina della scuola materna dalle ore 14.00!!
Essi verranno poi distribuiti al termine delle varie celebrazioni di sabato 18 sera e domenica 19 mattina.
Grazie fin d'ora a tutti x la collaborazione!!!
Genitori e personale!
RUBRICA

DI STORIE E RACCONTI PER L’ANIMA

“Ma Gesù è morto o vivo?”

"Ma Gesù è morto o vivo?", chiese
la piccola Lucia alla nonna. A dire
il vero, era un po' che le frullava in
testa questa domanda, il parroco
era arrivato alla scuola materna e
aveva spiegato a lungo che Gesù
era stato crocifisso e sepolto.
La nonna capì molto bene la domanda della sua nipotina, andò ad aprire il vangelo, le lesse alcuni fatti: le
donne erano andate al sepolcro il mattino dopo il sabato e avevano trovato il sepolcro vuoto! E proprio lì
stava un angelo ad annunciare che Gesù era vivo! E'
risorto, è glorificato dal Padre che non l'ha lasciato
nella tomba! E Lucia era piena di gioia.
Qualche giorno dopo, la nonna si recò con Lucia alla
messa domenicale. C'era in mezzo all'altare un prete e
tra i banchi poca gente, un po' triste e un po' annoiata. Anche le canzoni che una donna dal primo banco
intonava erano basse, lente, cantate da pochi e senza
convinzione. Allora Lucia, dopo essersi guardata ben
bene in giro, disse alla nonna: "Ma loro lo sanno che
Gesù è risorto?".

News dalla Comunità
INCONTRANDO I GIOVANI...
Questo venerdì, come ogni tanto ci accade, ospitiamo un gruppo giovani, provenienti per la precisione da Codognè. In altre occasioni, siamo noi ad andare "in trasferta" in altre parrocchie. Per descrivere questa esperienza, si potrebbero usare tre termini: condivisione, ascolto e testimonianza. La condivisione è lo stile
con il quale avvengono questi incontri: ci si presenta e ci
si racconta con semplicità e franchezza; non manca lo
scherzo, ma poi si arriva a parlare di esperienze e vissuti
molto personali; a volte si mangia anche insieme. Certo,
se è vero che i gruppi giovani ci contattano per conoscere
chi siamo, il senso e le motivazioni del cammino che stiamo facendo, non può mancare anche da parte nostra l'ascolto di chi abbiamo davanti: così scopriamo che il Signore è all'opera nella storia di ciascuno, che c'è già tanto bene in atto e che ci sono anche molte domande, paure, sofferenze. Infine, attraverso il racconto della loro storia, i giovani della Comunità sono chiamati a dare testimonianza di come il Signore si è fatto vivo e ha
parlato nella loro vita, del loro desiderio di conoscere la
volontà del Signore e rispondergli sì, anche sulla strada
del sacerdozio, se a questo sono chiamati.

