
CALENDARIO PASTORALE 

 Mercoledì 9: il gruppo di quinta elementare partecipa alla Messa in 

salone alle  ore 18.30; alle ore 20.30 si riunisce la segreteria del 

Consiglio Pastorale  

 Giovedì 10, in cappella, adorazione eucaristica: dalle ore 15.00 alle 

18.00 e dalle ore 20.30 alle 22.30 

 Venerdì 11, alle 20.30 in Seminario scuola diocesana di preghiera per 

giovani 

 Domenica 13 alle 17.00: quarto incontro con i genitori che hanno 

chiesto il battesimo per i loro figli 

 

� Incontri con i genitori di bambini/e e ragazzi/e del catechismo: 

lunedì 14 marzo: I superiore; martedì 15 marzo: III elementare; 

mercoledì 16 marzo: IV elementare e I media; giovedì 17 marzo: V 

elementare e III media; sabato 19 marzo (pomeriggio): I e II 

elementare; giovedì 31 marzo: II media 

 

• Veglie penitenziali: per la I superiore e i gruppi giovani (la sera del 

17 marzo); per le medie (21 marzo, 15.30; al termine le confessioni 

individuali); per la comunità (21 marzo, 20.30) 

• Confessioni: nel pomeriggio del 22 marzo (sono invitati i bambini di 

V elementare) 

� L’Annuncio di domenica 20 marzo, domenica delle palme, sarà 

portato nelle case e conterrà gli orari delle celebrazioni della 

settimana santa 

� Mercoledì 9 marzo è il compleanno di d. Carlo Salvador. 

Riconoscenti al Signore e a lui per il servizio pastorale che ha 

prestato nella nostra parrocchia lo ricordiamo nella nostra preghiera 

augurandogli ogni bene 

� In fondo alla chiesa ci sono le cassettine Un pane per amor di Dio. 

Possono essere riportate il giovedì santo. Le offerte serviranno a 

sostenere i progetti diocesani a favore dei bisognosi 

L’albero del … perdono 
 

 

Il Vangelo di oggi, quarta domenica di 

quaresima, ci fa assaporare la bellezza del 

vero e autentico volto del Dio di Gesù.  

Un volto caratterizzato dalla gratuità totale del 

Suo amore incondizionato che va oltre ogni 

logica umana, che spiazza chi si ritiene 

“giusto”: un Dio che non è buono con i buoni 

e severo con i peccatori,  ma un Dio che è anzitutto Padre 

misericordioso, capace di  comprendere le fragilità dell’uomo.  

Come il padre con il figlio minore della parabola, Dio ci lascia liberi 

di fare le nostre scelte. Spesso però, lontani da Lui ci scopriamo 

infelici, insoddisfatti, inquieti. Egli allora, è sempre pronto a venirci 

incontro, ad accoglierci con gioia e tenerezza quando ritorniamo a 

Lui e ci scopriamo bisognosi del Suo amore, restituendoci la 

dignità di figli e consentendoci di ripartire, di vivere la novità di 

una vita nuova. Dio offre a tutti il suo perdono attraverso la Chiesa 

perché tutti siamo amati da Lui. Occorre che ci lasciamo amare, 

che permettiamo alla Sua grazia di agire e, forti del Suo perdono, 

che perdoniamo i fratelli.  

Continuiamo con generosità a vivere la misericordia di Dio verso 

chi ci sta accanto e ad arricchire con i nostri bigliettini l’albero 

affinché sia bello e copioso di opere buone il giorno di Pasqua.  

Segno di una vita rigenerata dall’Amore del Padre.  

 Irene 

06. 03. 2016                                                                  anno 25  n. 15 



Il primo incontro del nuovo Consiglio Pastorale è avvenuto 

il 17 febbraio, in un clima sereno e cordiale che ha contribuito a 

superare la timidezza della prima volta.  

Abbiamo dato tempo all’ascolto della Parola di Dio, meditando il 

brano di Efesini 4,1-16 e condividendone le risonanze. Ci siamo 

così sintonizzati su alcune attenzioni e prospettive che risultano 

essere necessarie e qualificanti rispetto al servizio che siamo 

chiamati a svolgere, per e con la nostra comunità cristiana.  

Tra queste l’unità dello spirito, che tutti dobbiamo avere a cuore di 

conservare, valorizzando e armonizzando la 

multiformità dei suoi doni affinché arriviamo 

tutti all’unità della fede e della conoscenza del 

Figlio di Dio, fino all’uomo perfetto, fino a 

raggiungere la misura della pienezza di Cristo.  

Tali aspetti, con particolare rilievo al compito dei laici entro il 

popolo di Dio, sono stati ulteriormente evidenziati e considerati 

attraverso la lettura del n. 33 della Lumen Gentium.  

Rispetto a tutto questo ci siamo detti che è bene continuare la 

riflessione avviata, così da arrivare ad un sentire comune e a porre 

le basi per il cammino che ci attende. Ciò ci aiuterà anche a 

conoscerci di più, a trovare unità e forza in Cristo Gesù, a lavorare 

insieme, ad amare e servire al meglio la nostra cara comunità. 

Lo sguardo si è poi soffermato su alcuni aspetti comunitari, per poi 

allargarsi alla realtà dell’Unità Pastorale, nel cui Consiglio entrano 

automaticamente a far parte i membri del Consiglio Pastorale 

Parrocchiale. Anche rispetto a questa nuova prospettiva occorrerà 

del tempo per conoscere e conoscersi, per imparare a individuare 

convergenze e percorsi comuni, per rispondere insieme alla 

fedeltà di Dio di cui ogni comunità ne è il segno, attraverso il 

cammino e lo stile che la caratterizzano.     

      Rita  

CALENDARIO LITURGICO                                           marzo 2016 
 

Do 06  IV quaresima   Gs. 5,9-12; 2 Cor. 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32           4 salterio 

Do 13  V quaresima    Is. 43,16-21; Fil. 3,8-14; Gv. 8,1-11                          1 salterio 

 

 

 

 

 

 

 

Offerte raccolte in settimana: 230,00. Grazie! 

 

L’ufficio parrocchiale è aperto: lunedì (16.00-18.00); martedì 

(17.00-18,00), giovedì (16.00-18.00); venerdì (17.00-18.00).  

Lunedì 7 18.30 memoria di tutti i defunti 
  
Martedì 8 8.30 memoria di Ros mons.Giovanni 

(ann.:1/03/15) 
 memoria di Tonon Girolamo 

    
Mercoledì 9 18.30 per la nostra comunità 
Festa della B.V. Maria dei 
Miracoli di Motta di Livenza 

memoria di Freschet Antonio e 
Massimiliana 
secondo intenzione di Silvana e Antonio F. 

    
Giovedì 10 8.00 memoria di tutti i defunti 

   
Venerdì 11 18.30 memoria defunti famiglie Introvigne -

Livan 
  
Sabato 12 18.30 memoria di Mazzer Edoardo 

memoria di Cimini Giovannii  
   

Domenica 
V quaresima 

13 
 

9.00 memoria di tutti i defunti 
 

  10.30 memoria di tutti i defunti 


