
CALENDARIO PASTORALE 

 

− OGGI: nella Messa delle 10.30 saranno presentati alla comunità 

Basso Filippo, Da Re Sofia e Francesco per il battesimo che sarà 
celebrato nella veglia pasquale; dalle ore 15.00 alle 18.00 si 
svolgerà il ritiro quaresimale parrocchiale. La proposta guidata 
dal parroco metterà al centro il testo di Matteo 15,1-9. Sono 
particolarmente invitati gli adulti. Si concluderà con i Vespri. 

− Lunedì 6 alle 20.45: riunione con i genitori dei ragazzi di prima 

superiore che si preparano alla cresima. 

− Martedì 7 marzo, alle ore 20.30, incontro dei genitori dei ragazzi 

di terza media; alle 20.45 si riunisce il Circolo parrocchiale. 

− Mercoledì 8 marzo: dalle 20.30 alle 22.00 adorazione eucaristica; 
alle 20.45 si riunisce in oratorio il Gruppo Lettori. 

− Giovedì 9 alle 20.30 a Parè: seconda catechesi quaresimale 

proposta dall’Unità pastorale. Terrà la relazione p.Sirio. Sono 
invitati in modo particolare gli adulti. 

− Venerdì 10 alle 20.30: incontro di preghiera per/con le famiglie 

ferite; a S. Giacomo di Veglia e a Vidor. 

− Sabato 11 dalle 16.00 alle 18.00: il parroco è a disposizione in 
chiesa per le confessioni. 

 

Invito alle famiglie: domenica 19, alle ore 15.00, verrà presentata 
una iniziativa proposta dalla parrocchia che inizierà nei prossimi mesi 
e che avrà lo scopo di valorizzare e riscoprire insieme la bellezza del 

matrimonio cristiano. L’appuntamento è nel salone parrocchiale. 
 
Come anticipato oralmente domenica scorsa nella Messa delle 10.30 
si comunica anche su Annuncio che per quel che riguarda 

l’animazione liturgica delle Messe Elisabetta Conficoni ha concluso il 
servizio. A partire da questa prima domenica di quaresima il 
medesimo impegno viene affidato a Ophelia Viel in Zanatta.  

Gesù: vero uomo 

Con le celebrazioni delle ceneri siamo entrati in quaresima, tempo che la 
Chiesa si è data e ci ha dato per prepararsi all’evento culmine della storia di 
salvezza: la pasqua, passione morte e risurrezione, di Gesù Cristo. 
Quest’anno, nelle celebrazioni domenicali, vorremmo sottolineare, con il 
segno, la presenza di Gesù, Figlio di Dio e fratello nostro, che cammina, 
prega e sosta insieme alla nostra comunità. Verranno messi in evidenza 
alcuni tratti del volto di Cristo: il suo essere vero UOMO e vero DIO, il suo 
essere ACQUA che dà sollievo agli assetati, LUCE che illumina il buio, VITA 
che rigenera ogni cosa. I segni verranno compiuti in diversi momenti della 
Messa, in modo da sottolineare e dare il giusto valore ai gesti e alle parole.  
In questa prima domenica, per rimanere aderenti al vangelo delle 
tentazioni, ci soffermiamo sul “Gesù vero uomo”. Il punto sta nell’aggettivo 
“vero” che qualifica il suo essere uomo. Non è uomo in apparenza, come 
facciata che copre la sua divinità. È nato piccolo e bisognoso, ha dovuto 
crescere in età, sapienza e grazia. Ha riso, ha pianto, ha conosciuto la 
delusione, la sorpresa, l’amicizia, l’abbandono, la tentazione, l’angoscia e la 
morte. Proprio questo suo modo di essere vero uomo ci ha dimostrato che 
anche noi possiamo essere uomini e donne perfetti, come eravamo perfetti 
nei pensieri del Padre, quando ci ha creati. Fedeli a lui e pieni di grazia. 
L’uomo Gesù ha superato le sue tentazioni ed è uscito dal deserto più forte, 
più consapevole. Anche noi possiamo superare le tentazioni che ci si 
presentano, quelle di sempre ma anche quelle proprie del nostro tempo ed 
uscire dal deserto, insieme ai fratelli, più forti e fiduciosi.  
Per dare voce al nostro essere uomini, oggi, durante le 
Messe, prima dell’atto penitenziale, ci uniamo prendendoci 
per mano e confessiamo a Dio onnipotente a ai fratelli che 
abbiamo peccato ma che siamo pronti, a percorrere insieme 

la strada che ci porta alla pasqua e alla salvezza.   Lucia 
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Circolo Parrocchiale 

Gruppo “ANZIANI IN AMICIZIA” 
 

 

Ispirati dall' IDEA GUIDA dell'anno 

Pastorale in corso, abbiamo 

pensato di raggrupparci per “fare 
un tratto di strada insieme”  
Al nostro invito scritto 

nell'Annuncio del 11.12.2016, 

rivolto a tutti coloro che intendono 

coinvolgersi in attività parrocchiali 

per i meno giovani, hanno risposto 

e aderito numerose persone. 

Ci incontriamo ogni quindici giorni, il giovedì alle ore 15, in 

oratorio, per testimoniare il nostro essere “lieti nel Signore.”  

Quali sono gli scopi del nostro gruppo? 

Nuove conoscenze, raccolta di idee e aspettative,stesura di un 

programma di massima che preveda spiritualità, aiuto reciproco 

in amicizia, attività ricreative, culturali (conoscere la nostra città) 

,turismo sociale e religioso. 

Cosa abbiamo fatto finora?  

Ci siamo incontrati già cinque volte per conoscerci e raccogliere 

idee, per giocare insieme, per vedere un bel film, festeggiare il 

carnevale e … pregare insieme. 

In questo modo cerchiamo di costruire “relazioni quotidiane 
come terreno sul quale il Signore ci attende, ci chiama ad 

uscire da noi stessi e farci compagni di viaggio”. 
 

Il prossimo incontro sarà giovedì 9  marzo alle ore 15 (nel 

salone sotto la canonica): Nedda racconterà e illustrerà con video 

e foto la sua esperienza nella Missione in Kenya. Vi aspettiamo 

numerosi. 

 

Referenti: Adriana, Bepi, Lino, Maria, Nedda, Vito 

CALENDARIO LITURGICO                                         marzo 2017 
 

Do 05  I quaresima         Gen. 2,7-9;3,1-7; Rm. 5,12-19; Mt. 4,1-11      1 salterio 
Do 12  II quaresima        Gen. 12,1-4a; 2 Tm 1,8b-10; Mt. 17,1-9           2 salterio 

 
 

Si invita a prendere in fondo alla chiesa il libro di preghiera e la 
cassettina “Un pane per amor di Dio” predisposti dalla diocesi. Viviamo 
soprattutto in QUARESIMA, “segno sacramentale della nostra 
conversione”, la gioia dell’impegno nella preghiera, nel digiuno e nella 
carità. Oltre alla Messa domenicale si possa partecipare anche ad altri 
momenti comunitari: le celebrazioni eucaristiche feriali, la liturgia delle 
ore, l’adorazione eucaristica, il rosario. Accostiamoci al sacramento 
della riconciliazione con fede. Se il mondo non sembra migliorare, 
cerchiamo prima di migliorare noi stessi. Maria, Madre di misericordia e 
Vergine fedele, interceda per noi. 

Lunedì   6 18.30 memoria di tutti i defunti 
  
Martedì 7 8.30 memoria di tutti i defunti 
  
    
Mercoledì 8 18.30 per tutte le donne 
   
  
Giovedì 9 8.00 per don Carlo Salvador 
B. V. Maria dei Miracoli  

di Motta di Livenza 
 

  
Venerdì 10 18.30 memoria di tutti i defunti 
  

   
Sabato 11 18.30 memoria di Cimini Giovanni 
 memoria defunti famiglie Boscariol – Furlan 

memoria di Tabbone Sara 
memoria di Papa Erminia 
memoria di Boscarato Cesare 

    
Domenica 12 9.00 memoria di Donadel Giovanni, Teresa, Paola 
II quaresima  secondo intenzione famiglia Fontana 
    

  10.30 memoria di don Silvio Poloni 
memoria di Mazzer Edoardo (ann.) 


