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VI Domenica
Domenica del
del Tempo
Tempo Ordinario
Ordinario
IV
In 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 [...].
Un lebbroso è il più malato dei
malati, un rifiuto della società. E
Gesù invece si avvicina, si oppone alla cultura dello scarto,
accoglie e tocca il lebbroso,
l'ultimo della fila. Tocca l'intoccabile. Il lebbroso non ha nome
né volto, perché è ogni uomo.
A nome di ciascuno geme, dalla sua bocca esce una espressione bellissima: «Se vuoi, puoi
guarirmi». Con tutta la discrezione di cui è capace dice: «Se

vuoi».
E Gesù felice di poter rivelare Dio, di
poter dire una parola ultima e immensa sul cuore di
Dio gli risponde:
«Lo voglio: guarisci!».
È la buona novella:
un Dio che fa grazia, che risana la
vita, a cui importa
la mia felicità, un
Dio che altro non
vuole che figli guariti. Il lebbroso guarito manifesta la sua fiducia, la sua gioia, la sua testimonianza non può tacere e disobbedisce a Gesù, infatti proclama e divulga il fatto. Ha ricevuto e ora dona, attraverso gesti
e parole la sua esperienza felice di Dio. Il rifiutato è trasformato dall'accoglienza. E tutti quelli
che hanno preso sul serio queste parole di Gesù e hanno
toccato i lebbrosi del loro tempo, tutti testimoniano che fare
questo dona una grande felicità. Anche oggi ci sono persone
che sono piene di Gesù e fanno miracoli. Vanno dai lebbrosi
del nostro tempo: barboni, tossici, prostitute, carcerati, malati… li toccano, donano gesti
d’affetto, un sorriso, e molti di
questi sono letteralmente guariti dal loro male, e sono diventati a loro volta guaritori. Prendere il vangelo sul serio, ha dentro
una potenza che cambia il
mondo.

GRAZIE
Per la numerosa partecipazione al funerale di Tonon Roberto.
In suo ricordo è stata raccolta la somma di Euro 387,00.
Grazie anche alla famiglia per l’offerta data in memoria.

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 11/02/2018
PARROCCHIA ore 9.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 12/02

S. Martino 07.30

Def.ta De Nadai Lucia

Martedì 13/02

S. Martino 07.30

Def.ta Soldan Giannina
Def.ti Tonon Gino e Nella
Def.ta Titton Elda
Def.ta Pavan Ada
Per anniversario di matrimonio

Mercoledì 14/02

LE CENERI

S. Martino 15.00
Parrocchia 20.00
Def.ti Tonon Pietro, Eugenia e Girolamo

Giovedì 15/02

S. Martino 07.30

Def.to Dall’Antonia Elio

Venerdì 16/02

S. Martino 07.30

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

Sabato 17/02

Parrocchia 18.30

Def.ti Andreetta Pietro e Dino - Def.ti Benedetti e Da Rui Giuseppe - Def.ti Zanette
Basilio, Egidia e Renzo - Def.to Dall’Antonia Alessandro

Domenica 18/02
Def.ti Dal Mas Giuseppe, Eugenia e Modolo Paolo - Def.to Tonon Pietro fu Giacomo - Def.to Perin Adamo - Def.to Barattin
Domenico - Def.ta Mariotto Natalia - Per
60° anniversario di matrimonio di Duilio e
Angela
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^Lettura: Levitico (13,1-2.45-46)
II^ Lett: I^ S.Paolo ai Corinzi (10,31-11,1)
Vangelo: Secondo Marco (1,40-45)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
Offertorio
Comunione
Fine

n. 525 (Te lodiamo, Trinità)
n. 89 (Se m’accogli)
n. 523 (Symbolum 77)
n. 524 (Symbolum 80)

Amministrazione Battesimi
Domenica 18 febbraio nella parrocchiale
alle ore 11.00 si celebrerà il battesimo di:
RICCARDO BATTISTUZZI di Federico ed
Alessandra Pase, nato il 3 settembre 2016 a Vittorio Veneto. La famiglia risiede in via Carnia.
E di AURORA ZANETTE di Luca e Erika Posocco, nata
a Vittorio Veneto il 7 luglio 2017. La famiglia risiede in via
25 Aprile.
NB: In occasione dell’amministrazione dei battesimi, l’orario delle sante messe festive delle due chiese sarà
scambiato, ovvero:
—> ore 9.30 a San Martino;
—> ore 11.00 nella parrocchiale.

Felicitazioni
PER I 60 ANNI DI MATRIMONIO DI
ZANETTE DUILIO e DELLA COLETTA ANGELA
Domenica 18 febbraio, alla Santa Messa delle 11.00
nella parrocchiale, ringrazieranno il Signore per questo
traguardo raggiunto. La comunità tutta si unisce nella
gioiosa ricorrenza.

GLI ALPINI RICORDANO...
Domenica 11 febbraio, alla Santa Messa delle ore 11.00 a San Martino, gli Alpini ricorderanno i loro commilitoni defunti.
Come di consueto, seguirà il pranzo sociale presso il ristorante Primavera, alle ore 12.30.

GRAZIE
I familiari di De Zan Maurizio ringraziano
calorosamente la classe 1960 per il bellissimo pensiero floreale in suo ricordo.

Ravviviamo i colori
Per chi non ha ancora avuto modo
di vedere, nel mese di gennaio sono stati ultimati i lavori
di verniciatura dei balconi delle aule della canonica.
Nell’anno 2016 abbiamo provveduto a tinteggiare le aule
stesse ed ora tutto “profuma di nuovo”.
Un obiettivo che abbiamo noi come associazione è quella
di avere cura del nostro paese, pertanto abbiamo in programma altri lavori che prossimamente concorderemo
con il consiglio Affari Economici.
Certi di trovare il consenso del paese, proseguiremo con
le nostre proposte.
Gli Amighi
NEWS DAL COMUNE
Sabato 17 febbraio, alle ore 11 presso la casa
delle associazioni “maestra Caterina Zanette” a
San Fior di Sotto (v. Centro, 2), verrà presentato
il nuovo Sportello Donna di San Fior.

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER
TITTON ELDA ved. Latteo, deceduta a Palermo, martedì 6 febbraio.
Ne danno il triste annuncio le sorelle Maria, Silvana,
Anna e Vanda, unitamente ai loro familiari.
Una Santa Messa di suffragio sarà celebrata martedì
13 febbraio alle ore 7.30 nella chiesa di San Martino.

Attenzione, attenzione!
Avviso a tutti i golosi!
Siamo ormai al culmine
del Carnevale ed anche
quest’anno un gruppo di
"Masterchef pasticceri" della Scuola Materna e Asilo Nido "Divina
Provvidenza" si metterà
alla prova con una super produzione di crostoli, tra ingredienti genuini e tanto divertimento.
I giudici sarete proprio voi... la nostra bella comunità!
Infatti tutti i crostoli prodotti saranno distribuiti all' orario
delle Sante Messe del sabato sera e della domenica
mattina, alla Chiesa Parrocchiale e alla Chiesa di S.
Martino.
Vi aspettiamo numerosi sabato 10 e domenica 11 febbraio per regalarvi un assaggio di tradizione!!

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
CHIESA OSPEDALE DA CAMPO
Io vedo con chiarezza che la cosa
di cui la Chiesa ha più bisogno
oggi è la capacità di curare le ferite e di riscaldare il cuore dei fedeli, la vicinanza, la prossimità. Io
vedo la Chiesa come un ospedale
da campo dopo una battaglia. E’
inutile chiedere a un ferito grave
se ha il colesterolo e gli zuccheri
alti! Si devono curare le sue ferite.
Poi potremo parlare di tutto il resto. Curare le ferite, curare le
ferite…. E bisogna cominciare dal basso.
La Chiesa a volte si è fatta rinchiudere in piccole cose, in piccoli precetti. La cosa più importante è invece il primo annuncio: “Gesù Cristo ti ha salvato!”.
E i ministri della Chiesa devono innanzitutto essere ministri di
misericordia.
(papa Francesco, agosto 2013)
DOMENICA 11/02
A Cimetta
Programma:
9:15 Ritrovo P.zza Venezia
10:30 Santa Messa
12:15 Pranzo al sacco
14:00 Grande gioco, premiazioni
e saluti. Sono bene accetti dolcetti/bevande.

Pellegrinaggio
Santuario di Motta
La nostra parrocchia parteciperà al pellegrinaggio diocesano presso il santuario di Motta di Livenza
VENERDÌ 2 MARZO 2018.
Il ritrovo sarà alle ore 14.00 in piazza Venezia,
—> ore 15.00 inizio celebrazione penitenziale;
—> ore 16.00 S. Messa
Al termine rientro a casa.
Per iscrizioni e info rivolgersi a:
Mirella (tel. 0438-76243),
Lia (tel. 0438-400906).

