N. 08 - 19/02/2017

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 19/02/2017
PARROCCHIA ore 9.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 20/02

S. Martino 07.30

Def.to Da Nadai Luigi
Def.ti Gava e Zanette
Def.ti Poloni Anna e Tomasin
Def.to De Nardi Mario

Martedì 21/02
S. Martino 07.30
Comunità Vocazionale 18.30
Def.ti fam. Poser
Def.to Breda Gianfranco
Def.to Leiballi Gianfranco

Mercoledì 22/02

S. Martino 07.30

Def.ti Lucchinetti Marino e Franzago Emlia
Def.to Piai Angelo

Giovedì 23/02

S. Martino 07.30

Def.ti di Dario Anna
Def.ti Gaiotti Angelo (ann.) e Tonon Lina

Venerdì 24/02
S. Martino 07.30
Comunità Vocazionale 18.30
Def.to Modolo Luigino
Def.ta Silvestrini Anita
Per una famiglia

Sabato 25/02

Parrocchia 18.30

Def.ti Camerin Camillo, Teresa, Francesco
e Giacoma
Def.ti Della Coletta Beniamino, Santantonio Regina, Zanette Giovanni e Bolzan
Eleonora (ann.)
Def.ti Cozzuol Francesco e Poloni Angela

Domenica 26/02
Def.to Perin Mario
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^Lettura: Levitico (19,1-2.17-18)
II^ Lettura: I^ S.Paolo ai Corinzi (3,16-23)

VII Domenica del Tempo Ordinario
In quel tempo,
Gesù disse ai
suoi discepoli:
«Avete inteso
che fu detto:
"Occhio
per
occhio e dente per dente".
Ma io vi dico
di non opporvi
al malvagio; anzi, se uno ti dà
uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra, e
a chi vuole portarti in tribunale
e toglierti la tunica, tu lascia
anche il mantello.
E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu
con lui fanne due.
Da' a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito non voltare le spalle. Avete inteso che
fu detto: "Amerai il tuo prossimo
e odierai il tuo nemico". Ma io
vi dico: amate i vostri nemici e
pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del
Padre vostro che è nei cieli;
egli fa sorgere il suo sole sui
cattivi e sui buoni, e fa piovere
sui giusti e sugli ingiusti.
Infatti, se amate quelli che vi
amano, quale ricompensa ne
avete? Non fanno così anche i
pubblicani? E se date il saluto
soltanto ai vostri fratelli, che
cosa fate di straordinario? Non
fanno così anche i pagani?
Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro
celeste».

ca, Gesù riprende
uno
dei
precetti
presenti
nell'Antico Testamento, l'amore verso il
prossimo, rivisitando però il
concetto
in
un'ottica rivoluzionaria: il prossimo non è più rappresentato
esclusivamente dai nostri fratelli
e amici, ma da tutti coloro con
cui ci relazioniamo, e perfino
dal nostro nemico, colui che ci
fa intenzionalmente del male.
Questo brano, specialmente
l'invito a "porgere l'altra guancia", si presta alla perplessità —
se non alla derisione — da parte di chi non crede, ma anche
di quei cristiani che considerano Gesù e il Vangelo un po'
"esagerati" e "fuori dal mondo".
In realtà, Cristo offre a tutti gli
uomini, credenti e non, il modo
concreto per disarmare la violenza, che troppo spesso determina i rapporti tra le persone, i
popoli, le religioni, in una spirale
inarrestabile che porta alla distruzione reciproca.
Gesù ci chiede di "essere perfetti come il Padre", cosa non
certo di facile realizzazione e
motivo, anzi, di scoraggiamento, se dovessimo contare solo
sulle nostre forze. Ma, come
cristiani, possiamo affidarci al
dono dello Spirito Santo che è
luce per comprendere e forza
Nel Vangelo di questa domeni- per realizzare il Vangelo.

Vangelo: Secondo Matteo (5,38-48)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n. 77 (Tutta la terra canti a Dio)
Offertorio n. 90 (Se qualcuno ha dei...)
Comunione n. 95 (Com’è bello, Signor)
Fine
n. 145 (Lodate Dio)

GRAZIE
Per la partecipazione ai funerali di LO IACONO DIONISIO. In
suo ricordo è stata raccolta la somma di Euro 32,00. Grazie anche alla famiglia per l’offerta data in memoria.

AAA Cercasi…
...persona per distribuzione de L’AMICO in
via Moranda, Cortina e Moranda alta. Per
comunicazioni rivolgersi in canonica 043876093 oppure; Fabio 3281845684. Grazie

Catechisti
Mercoledì 22 febbraio alle ore 20.30 a San
Fior ci sarà il secondo incontro per i catechisti
di Up, condotto dalla dott.ssa Fanny.

Un Poeta
a Castello Roganzuolo
Il 26enne Paolo Steffan, nostro compaesano è salito sul 2°gradino del podio per
la poesia inedita nel concorso letterario
“Salva la tua lingua locale” che ripercorre la grande tradizione poetica di Andrea Zanzotto. La cerimonia di premiazione si è tenuta giovedì 9 febbraio nella sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma.
Complimenti da tutta la comunità!

A.C. -Adulti
Mercoledì 22 febbraio dalle 9.00 alle 17.00
nella Casa di Spiritualità San Martino a Vittorio Veneto, si svolge una giornata di spiritualità per adulti - terza età guidata da mons. Silvano De Cal.
Per info e iscrizioni uff. diocesano di A.C. 0438-940374

Pellegrinaggio
Santuario di Motta
Rammentiamo che sono ancora
aperte le iscrizioni al pellegrinaggio
al Santuario di Motta per GIOVEDÌ 2
MARZO 2017.
Per iscrizioni e info rivolgersi al parroco Tel. 0438-76093,
Mirella tel. 0438-76243, Lia tel. 0438-400906.

News dalla Comunità
In settimana vocazionale
In questi giorni i giovani della Comunità
stanno vivendo la settimana di animazione vocazionale
nella vicina unità pastorale di Pianzano-Godega-BibanoOrsago. Insieme agli amici della comunità di teologia e,
per quello che i ritmi scolastici permettono, ai ragazzi del
Seminario minore, stanno incontrando bambini, adolescenti, giovani, ma anche adulti, anziani e ammalati. Questa esperienza si rivela sempre tanto impegnativa quanto
ricca di benedizioni per i seminaristi, che hanno la possibilità di condividere quello che sono e stanno vivendo, accogliendo a loro volta la ricchezza spirituale e umana delle
nostre comunità cristiane; di testimoniare con coraggio
l’iniziativa di Dio nella loro vita; di annunciare con gioia
che è bello spendersi per il Vangelo, e ancor di più come
preti. Inoltre, la settimana vocazionale permette davvero
di fare squadra nel pensare, progettare, vivere insieme i
diversi impegni. L'appuntamento che costituisce il
"motore" delle varie attività e dà il tono alle diverse relazioni è senza dubbio la veglia di preghiera per le vocazioni, celebrata nella serata di giovedì a Bibano.

Corsi di computer
e nuove tecnologie
Vuoi acquisire competenze per
un uso sicuro, attivo della tecnologia informatica?
Per saperne di più, tutti gli interessati sono invitati alla serata di presentazione dei corsi organizzati dal comune di San
Fior in collaborazione con Tecnologia Amica, lunedì 20
febbraio 2017, alle ore 20.30 presso la Biblioteca Comunale di San Fior (piazza Marconi, 2).

Grazie !
Ancora una volta una dimostrazione
di generosità nei confronti della nostra Scuola Materna si è manifestata con una offerta
di Euro 2600,00 da parte di una persona per dotare la
struttura di un impianto di sorveglianza visti i ripetuti
atti vandalici e recenti effrazioni.

Consiglio Pastorale 15 febbraio 2017
(1^ parte)

Programmazione della Quaresima
e della Settimana Santa.
Per il Mercoledì delle Ceneri, 1° marzo, vengono previste
due celebrazioni: alle 15:00 a San Martino, a cui saranno
invitate le classi di catechismo, e alle 20:00 nella parrocchiale. Nei venerdì di Quaresima, la Via Crucis si terrà a
San Martino alle 15:00, tranne per venerdì 7 aprile, che
si svolgerà attorno alla chiesa parrocchiale e sarà animata dalle classi di catechismo.
Domenica delle Palme, ritrovo presso la canonica alle
ore 9:15, con benedizione dell'ulivo e processione verso
la chiesa.
Tutte le classi di catechismo saranno invitate. Alle 11:00,
ci sarà la celebrazione a S. Martino, per cui si cercherà
di garantire un'adeguata animazione.
Alle 15:00, apertura delle 40 ore di adorazione, nella parrocchiale. Per le 40 ore, come l'anno scorso, si cercherà
di stabilire dei turni per non lasciare scoperta nessuna
ora e mantenere la chiesa aperta dalla S. Messa del
mattino fino ai vespri serali.
Le celebrazioni del Triduo Pasquale inizieranno alle ore
20:00, a parte l'Azione Liturgica del Venerdì Santo prevista per le 15:00.
Per ognuna, vengono individuati i responsabili che si occuperanno di trovare i lettori, coloro che prepareranno i
commenti alle stazioni della Via Crucis itinerante, nonché
i volontari per la Lavanda dei Piedi (ipoteticamente, 4
ragazzi di I Comunione, 4 cresimandi e 4 genitori). Giovedì Santo, dopo la S. Messa, la chiesa rimarrà aperta
per un'ora di adorazione.
Si propone di organizzare, magari a livello di UP, un'adorazione eucaristica espressamente dedicata ai giovani,
se possibile animata dalla Comunità Vocazionale.

Commissioni
Per quanto riguarda il catechismo, domenica 2 aprile è
prevista l'amministrazione della Cresima (con Messa unica alle ore 10:00). Il giorno prima, alle 15:00, ci sarà la I
Confessione per i ragazzi di IV elementare, aperta ai cresimandi e a tutta la comunità. In occasione delle 40 ore
di adorazione, un'ora sarà animata dalle classi di catechismo.
(continua prossimo numero)

