
CALENDARIO PASTORALE 
 

 In settimana si svolge la Settimana Sociale Diocesana “Europa al 

bivio”: lunedì 13 (Pieve di Soligo), mercoledì 15 (Conegliano), 
venerdì 17 (Sacile). Si veda la locandina in bacheca. 

 Mercoledì 15, alle ore 20.30, si riunisce il gruppo catechisti. 
Continua il Corso Biblico promosso dal Centro Culturale 

Humanitas. Si veda la locandina in bacheca. 
 Domenica 19: Domenica in Comunità. Per informazioni le 

famiglie referenti sono: fam. Olto Vincenzo e Giovanna (340 
0516334), fam. Grosso Paolo e Susy (349 6845121). Nel 
pomeriggio si presenterà il Campo Estivo per le famiglie. 

 Martedì 21: catechesi quaresimale per tutta l’Unità Pastorale. 

L’incontro, aperto a tutti, si terrà nella parrocchia di San Pio X alle 
ore 20.30. (Altre catechesi: 9/3 a Parè e 22/3 a Campolongo). 

 Mercoledì 22 febbraio: serata testimonianza aperta a tutti ma in 
modo particolare ai giovani. 

 Venerdì 17 alle 20.30 si riunisce la Segreteria del Consiglio 

Pastorale Parrocchiale. 
 Sabato 18 dalle 16.00 alle 18.00 il parroco è a disposizione in 

chiesa per le confessioni. 
 
Altri avvisi: 
− “Aiutiamo Norcia”: Sabato 18 e domenica 19 febbraio: “mostra 

mercato di solidarietà” (presso la scalinata degli alpini) e “piatti 
tipici di Norcia” (presso Caffè Teatro in Piazza Cima). 

− Ascolto della Parola di Dio: sabato 25 alle ore 15.30  

− Carnevale in parrocchia. Sabato 25 dalle 15.00 alle 18.00 

− Gita dei chierichetti: lunedì 27 febbraio a Venezia. Visita alla 
Basilica della Madonna della Salute, partecipazione alla Messa, 
visita guidata alla pinacoteca del Seminario patriarcale; nel 
pomeriggio: carnevale per la città. Rif.: Davide, Francesco, Carlo. 

− Ritiro quaresimale: domenica 5 marzo, dalle 15.00 alle 18.00. 

− Adorazione eucaristica: mercoledì 8 marzo dalle 20.30 alle 22.00 

− LA FESTA DELL’APPARTENENZA si svolgerà domenica 28 maggio. 

 

Preghiamo … insieme ?! 
 

La nostra relazione con Dio si esprime e si nutre nella preghiera. Se 
essa è un dialogo con Dio prevede il tempo dell’ascolto e della 
condivisione della vita propria ed altrui. Dio parla ed io ascolto; io 
parlo e Lui mi ascolta. Ne facciamo esperienza?  
È una relazione personale che chiede una certa intimità, fedele 
costanza e quel raccoglimento interiore che oggi sembra quasi 
impossibile ritrovare ma di cui tutti sentiamo bisogno. È quell’andar 
“sul monte”, in disparte, che Gesù stesso 
ha vissuto.  
Capita di passare (in auto, in bici, a piedi) 
vicino alla chiesa: ci si ferma … un segno 
di croce, una breve sosta in cappella, una 
certezza che Lui c’è e sa ciò che sto 
vivendo; affido tutto e di nuovo a Lui. 
Ciascuno di noi è parte di un corpo più grande che è la Chiesa. La 
preghiera si esprime e si nutre anche insieme agli altri: in famiglia 
(proviamoci, senza vergognarci, basta poco … ma col cuore; unisce la 
famiglia e scioglie le tensioni in modo sorprendente) e in chiesa. La 
preghiera dell’altro non è qualcosa di estraneo ma diventa parte di 
me, di noi. È quanto viviamo in modo particolare nella celebrazione 
eucaristica, nella liturgia delle ore, nel rosario.  
Favoriamo i momenti in cui possiamo pregare insieme con gli altri, in 
famiglia e in parrocchia. 
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Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava…. 
 

Il resto della parabola lo conosciamo, Marco ce la 
racconta al capitolo 4 del suo vangelo e di essa ci 
dà anche la spiegazione. Possiamo così leggerla 
da due angolature diverse: ponendo l’attenzione 
sul seme e sulla sua sorte, oppure considerando i 
diversi terreni e ciò che determina la vita del 
seme. Come a dire che possiamo ritrovarci dalla 
parte del seminatore o dalla parte del terreno, 

dalla parte cioè di chi annuncia la Parola o dalla parte di chi l’ascolta. 
Negli incontri con i genitori dei bambini e dei ragazzi del catechismo, 
della scorsa settimana, abbiamo cercato di tenere insieme queste 
due angolature e di coglierle nella prospettiva del Regno di Dio, 
come suggerisce l’evangelista Marco.  
In quanto cristiani adulti viviamo entrambe le situazioni, di annuncio 
e di ascolto della Parola, ma questa ovvietà si fa più incerta e 
nebulosa quando cerchiamo di approfondirla, di dirne le ragioni, di 
tradurla nella concretezza del vivere. 
La fiducia lieta del seminatore, Gesù, che si traduce in una semina a 
piene mani, esagerata, giustificata non dal buon senso o da calcoli 
ma dalla certezza che il seme porta frutto, e lo porta adesso, ci ha 
interpellati sulla fiducia che abbiamo riguardo alla forza della Parola, 
su come annunciamo il Vangelo, con quale gioia e perseveranza. 
Anche il riferimento ai diversi terreni ha suscitato in 
noi domande e considerazioni. In particolare ci siamo 
confrontati sulla responsabilità personale nei confronti 
del Vangelo che ascoltiamo e sulla necessità di 
deciderci rispetto ad Esso.  
Ascoltare e annunciare la Parola, assumendo i criteri e 
le dinamiche del Regno, è il compito grande e audace che abbiamo 
in quanto cristiani. Questo è dato e richiesto ai discepoli, a quanti 
stanno con Gesù. Perché il Regno è di Dio e lo si può solo accogliere, 
da Lui, e quando lo si accoglie nulla è come prima.  
                                                                                       Rita 

CALENDARIO LITURGICO                                     febbraio 2017 
 

Do 12  VI tempo ord.       Sir. 15,16-21; 1 Cor. 2,6-10; Mt. 5,17-37        2 salterio 
Do 19  VII tempo ord.  Lv. 19,1-2.17-18; 1 Cor. 3,16-23; Mt. 5,38-48    3 salterio 

 

P. Italo ha telefonato in parrocchia rinnovando il suo saluto e le sue 
preghiere per tutti noi. Recentemente (il 2 febbraio scorso) ha festeggiato il 
60° anniversario di ordinazione sacerdotale. Dovrebbe tornare in Italia, 
salute permettendo, verso la prossima estate. Lo ricordiamo nella nostra 
preghiera augurandogli ogni bene! 
 
Le offerte raccolte in parrocchia in occasione dell’iniziativa “Un fiore per la 

vita” proposta in parrocchia il 4-5 febbraio nell’ambito della 39° Giornata 
Nazionale per la Vita ammontano a 555,00 euro.  

Lunedì   13 18.30 memoria di Lovisotto Guerrino 
 
Martedì 14 8.30 memoria di Pecar Solidea 
Ss. Cirillo e Metodio  
    
Mercoledì 15 18.30 memoria di Padoan Rosa 
  
Giovedì 16 8.00 memoria di tutti i defunti 
  
Venerdì 17 18.30 memoria di tutti i defunti 
  

   
Sabato 18 18.30 memoria di Bin Antonio 
 memoria di Donnici Giuseppe 

memoria di Camilotto Claudio 
    
Domenica 19 9.00 memoria di Bin Antonio 
VII tempo 
ordinario 

 intenzione di Casonato Pierina 

    

  10.30 memoria di De Luca Tiziano e Aldo 
memoria di Zanella Maria e Mercede 
memoria di Dal Bianco Giovanni e  
                     Ottavian Aida 
memoria di Poloni don Silvio 
intenzione famiglia Dal Bianco Angelo e Livia  
                                          (40° anniv. matrimonio) 
intenzione di Merotto Goriziano       
 


