
CALENDARIO PASTORALE 

 

 Domenica 26: come ogni ultima domenica del mese (con il 
sabato procedente) è il giorno della raccolta di vestiario, beni 
alimentari e delle offerte per il fondo di solidarietà presso 
l’oratorio della parrocchia;  alle ore 16.00: secondo incontro con i 
genitori che hanno chiesto il battesimo per i figli.  

 Lunedì 27: gita dei chierichetti a Venezia; partenza dalla stazione 
dei treni  alle 7.30; ritorno alle 18.30. 

 Mercoledì 1 inizia la Quaresima. La Santa Messa, con la 
benedizione e l’imposizione delle ceneri, sarà celebrata alle ore 
15 e alle ore 19.30. È molto importante partecipare per iniziare la 
Quaresima.  

 Giovedì 2 alle 20.30 presso casa Toniolo di Conegliano: tavola 

rotonda sulla Evangelii Gaudium col il card. Stella. 

 Venerdì 3 marzo: pellegrinaggio al Santuario di Motta di Livenza 

per la forania di Conegliano; alle 20.30 in Seminario: Scuola 

diocesana di preghiera per giovani. 

 Ritiro quaresimale parrocchiale: domenica 5 marzo, dalle 15.00 
alle 18.00. La proposta sarà guidata dal parroco e metterà al 
centro il seguente testo: Mt 15,1-9. Sono particolarmente invitati 
gli adulti. 

 

Prossimi appuntamenti: 

− Martedì 7 marzo incontro dei genitori dei ragazzi di terza media. 

− Adorazione eucaristica: mercoledì 8 marzo dalle 20.30 alle 22.00 

− Gruppo Lettori: mercoledì 8 alle ore 20.45. 

− 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. 

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

 

L’altro, il peccato, la Parola di Dio 
 

Nel messaggio per la Quaresima Papa Francesco sottolinea 
come “Lazzaro ci insegna che l’altro è un dono”. “La giusta relazione con 
le persone consiste nel riconoscerne con gratitudine il valore. Il povero 
alla porta del ricco non è un fastidioso ingombro, ma un appello a 
convertirsi e a cambiare vita. Il primo invito che Gesù ci fa questa 
parabola è quello di aprire la porta del nostro cuore all’altro, perché 
ogni persona è un dono, sia il nostro vicino sia il povero sconosciuto. 

Nella parabola evangelica (Lc 16,19-31) il ricco, al contrario del 
povero Lazzaro, “non ha un nome, è qualificato solo come tale”. “La sua 
opulenza si manifesta negli abiti che indossa, di un lusso esagerato” 
(vestito di porpora e di bisso): “la sua ricchezza è eccessiva, anche 
perché esibita ogni giorno, in modo abitudinario: «Ogni giorno si dava a 
lauti banchetti». In lui si intravede drammaticamente la corruzione del 

peccato, che si realizza in tre momenti successivi: l’amore per il denaro, 
la vanità e la superbia”. 

Emerge il vero problema del ricco: “la radice dei suoi mali è il 
non prestare ascolto alla Parola di Dio; questo lo ha portato a non 
amare più Dio e quindi a disprezzare il prossimo. La Parola di Dio è una 
forza viva, capace di suscitare la conversione nel cuore degli uomini e di 
orientare nuovamente la persona a Dio. Chiudere il cuore al dono di Dio 
che parla ha come conseguenza il chiudere il cuore al dono del fratello”. 

La Quaresima può essere l’occasione per “riscoprire il dono della 
Parola di Dio, per essere purificati dal peccato che ci acceca e servire 
Cristo presente nei fratelli bisognosi”… Solo così allora, “ potremo 
vivere e testimoniare in pienezza la gioia della Pasqua”.   

Irene 
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UN INVITO ALLE FAMIGLIE 

 

Domenica 19 marzo alle ore 15:00 

nel salone parrocchiale (dopo il 

pranzo della Domenica in Comunità) 

ci sarà un momento di fraternità al 

quale sono invitate le famiglie  della 

parrocchia.  

Sarà uno spazio di incontro in cui verrà presentata 

un’iniziativa rivolta proprio alle famiglie, che inizierà nei 

prossimi mesi e che avrà come scopo la valorizzazione e la 

riscoperta della bellezza del matrimonio cristiano.   

Vi aspettiamo numerosi!! 

Ci sarà uno spazio di animazione per i bambini e anche i 

più piccoli saranno benvenuti! 

 
Per saperne di più potere contattare: 

− Roberta e Marcello Favalessa:   3479801585 

− Laura e Roberto Zucconi:   3401838121 

− Guenda e Giancarlo Dal Bo:   3490515934 

− Laura e Massimo Bellotto:  3470302480 

CALENDARIO LITURGICO                         febbraio-marzo 2017 
 

Do 26  VIII tempo ord.    Is. 49,14-15; 1 Cor. 4,1-5; Mt. 6,24-24             4 salterio 
Do 05  I quaresima         Gen. 2,7-9;3,1-7; Rm. 5,12-19; Mt. 4,1-11      1 salterio 

 
 

Lunedì   27 18.30 memoria di tutti i defunti 
 
Martedì 28 8.30 memoria di tutti i defunti 
  
Mercoledì 
Le ceneri 

1 15.00 
 
 

19.30 

memoria di Barazza Vittoria 
memoria di don Silvio Poloni 
 
memoria di tutti i cristiani perseguitati 

  
Giovedì 2 8.00 memoria di Algeo Adele 
 secondo intenzione di P. e L. 

per le vocazioni al sacerdozio e alla vita 
consacrata 

  
Venerdì 3 18.30 per gli ammalati 
  
Sabato 4 18.30 memoria di Tonon Gianfranco 
 memoria di Ostet Malvina 

memoria di Rossetto Irene 
    
Domenica 5 9.00 memoria di Borin Bruna 
I quaresima  memoria di Ros Emma e Angelo 

memoria di Camatta Rino e Giovanna 
memoria di Vianelli Federico, Maria Rita, Flora 
memoria di Pilat Antonio, Adriano e Gallon Emma 

    

  10.30 memoria di Spagnol Gorizia 
memoria di don Silvio Poloni 
memoria di Dal Bianco Maria e Ros Marino 
memoria famiglie Dal Bianco Eugenio e Sperandio 
Angela e zio Lino 
 


