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Domenica 3: nella S.Messa delle 10.30 saranno presentati i
ragazzi che celebreranno la “Prima comunione”; dal pomeriggio
di domenica al tardo pomeriggio di martedì si svolgerà un viaggio
ad Assisi con chierichetti-ministranti e alcuni genitori.
Mercoledì 6: inizia il tempo di Quaresima; nel mercoledì delle
ceneri si celebrano due S.Messe: alle 16.30 (anziché alle 15.00
per dare la possibilità di partecipare ai ragazzi che hanno il
rientro scolastico) e alle 19.30.
Giovedì 7: alle 15.00 si ritrova il gruppo “Anziani in amicizia”; alle
20.30 il gruppo dei lettori; alle 20.45 il Circolo parrocchiale.
Venerdì 8: alle 20.30 si svolge a S.Giacomo l’incontro di
preghiera per/con le famiglie ferite (guida: mons. P.Sanson).
Sabato 9: alle 15.30 si svolge l’appuntamento mensile di
catechesi con le famiglie (si conclude con la S.Messa); nel tardo
pomeriggio-sera la parrocchia ospita un appuntamento di
spiritualità rivolto a i capi-scout della diocesi (“giocare con Dio”).
Domenica 10: a Jesolo si svolge la festa salesiana dei giovani; il
parroco partecipa a Verona al convegno triveneto della
pastorale famigliare; alle 14.30 in Seminario si svolge l’incontro
unitario di formazione per i ministri straordinari della
comunione (Rel.: don Roberto Camilotti), segue la celebrazione
dei vespri in cattedrale alle 16.00.

Via Crucis nel tempo di quaresima: aperta a tutti, in particolare ai
bambini/ragazzi del catechismo; ogni venerdì in chiesa a partire dal
15 marzo alle 16.30.
Ritiro comunitario di Quaresima: domenica 24 marzo, dalle 15.00
alle 18.00. Il parroco offrirà una riflessione a partire dalla Scrittura.
Festa comunitaria degli anniversari di matrimonio: domenica 31
marzo. Per informazioni e/o iscrizioni: ufficio parrocchiale
(043823870) e/o Laura (3401838121) – Irene (3485622482).
Festa dell’appartenenza: domenica 26 maggio presso la Polisportiva.
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Perché sono qui?
L’esperienza della catechesi mensile con le famiglie che è stata
avviata dallo scorso mese di ottobre sta offrendo diversi motivi di
riflessione. A fine anno faremo una verifica del cammino che stiamo
svolgendo ma la direzione lungo la quale ci stiamo dirigendo appare
promettente. Da questa esperienza è possibile riconoscere alcuni
aspetti sui quali rafforzare l’investimento delle nostre energie anche
al di là della specifica iniziativa.
Ancora una volta il terreno sul quale siamo chiamati a lavorare è
quello delle RELAZIONI. È un tema che si collega a quanto il Consiglio
Pastorale Parrocchiale ha trattato nel suo ultimo incontro
(“diventiamo ciò che celebriamo”). Le relazioni come terreno
ineludibile sul quale la Parola e i Sacramenti si innestano.
Relazioni innanzitutto all’interno della famiglia: siamo chiamati
necessariamente a dedicare maggior tempo al primo ambiente di
vita in cui nasciamo e cresciamo. Perfino nelle nostre famiglie stiamo
rischiando di crescere come degli estranei.
Relazioni in secondo luogo tra le famiglie della parrocchia: un tessuto
che dovrebbe costituire un arricchimento e un sostegno reciproco –
e non un peso – per l’educazione delle nuove generazioni.
Relazioni in terzo luogo tra la famiglia e la Chiesa: un legame in cui
entrambe scoprono e valorizzano i tratti della sponsalità e
dell’Alleanza di Dio con gli uomini.
Trattasi di relazioni non fine a sé stesse ma radicate in Colui che è
relazione per definizione: Dio-Trinità.
d. Roberto

CALENDARIO LITURGICO

Alcune recenti notizie dalle clarisse di Norcia
(sostenute anche dal Fondo parrocchiale di solidarietà)
Carissimi, desideriamo ringraziarvi per il bene che in varie forme,
spirituali e materiali, ci avete donato.
L’intercessione dell’Immacolata Mamma di Gesù e nostra, unita a
quella della Beata Lucia, di cui abbiamo celebrato la festa il 12
gennaio, ci ottengano la grazia di guardare tutti gli avvenimenti che
ci sembrano negativi, non come un ostacolo, ma come un mezzo per
crescere nell’abbandono fiducioso in Dio, sorgente di pace, e
nell’apertura agli altri.
È unendoci alla passione di Gesù che possiamo essere di aiuto a chi
soffre ed è nella solidarietà con chi è nel dolore che ci uniamo
davvero a Cristo che ha avuto compassione di ogni infermità ed ha
accolto con amore i peccatori.
Gli esercizi spirituali (14-20 gennaio) sono stati una vera cascata di
luce che ha generato in noi un vivo rendimento di grazie per la
nostra vocazione e missione di donne e donne consacrate. Come
tutte le donne, siamo chiamate ad essere, sull’esempio di Maria di
Nazareth, la più bella espressione umana della misericordia di Dio,
una luminosa rivelazione del suo Volto ed un gioioso annuncio della
risurrezione del Signore Gesù.
Poiché vogliamo con tutto il cuore compiacere al suo desiderio di
unità dei cristiani, abbiamo deciso di impegnarci ad essere una
benedizione l’una per l’altra per rafforzare la nostra unità costruita
sulla diversità delle nostre persone. Sarà questo il nostro contributo
fattivo.
Guardiamo già con viva attesa ai grandi esercizi spirituali che la
Chiesa, di anno in anno, ci offre attraverso i quaranta giorni di
Quaresima, perché la gioia della nostra fede cresca nelle concrete
circostanze della vita.
La nostra preghiera vi abbraccia tutti con stima e viva riconoscenza.
Le vostre Sorelle Povere di S.Chiara
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Do 3 VIII t. ord.
Sir. 27,5-8; 1 Cor. 15,54-58; Lc. 6,39-45
Do 10 I quaresima Dt. 26,4-10; Rm. 10,8-13; Lc. 4,1-13
Lunedì

4

18.30

memoria di Spagnol Gorizia

Martedì

5

8.30

memoria di Ros Angelo e Emma
memoria di Carolina Picano

Mercoledì
Le ceneri

6

16.30

memoria di Borean Luigia
intenzione per Davide
memoria di Ros Pierangelo e Monica

19.30

per la comunità parrocchiale

4 salterio
1 salterio

Giovedì

7

8.00

per le vocazioni al sacerdozio e vita consacrata

Venerdì

8

18.30

memoria di tutti i defunti

Sabato
9
18.30
B.V. Maria dei miracoli
di Motta di Livenza

memoria di Cagna Enrico e Adele
memoria di Biz Altea
memoria di Cattai Giuseppina e Da Ros Irineo
per don Carlo Salvador (compleanno)

9.00

memoria di Rizzetto Edvige e Armellin Cesare
memoria di Gerlin Flavia

10.30

memoria di Zaia Vittorio
memoria di Cimini Giovanni
Sec. Int. di Favero Silvia (90° compleanno)

Domenica
I quaresima

10

Offerta straordinaria per la chiesa di S.Rosa: 50,00 euro.
Si faccia il possibile per partecipare alla S.Messa feriale. Nell’anno in cui
abbiamo posto al centro l’Eucaristia può certamente costituire un
fruttuoso impegno. Si può partecipare utilmente anche alla liturgia
delle ore (lodi alle 8.00, vespri alle 19.00) o alla preghiera del rosario
(giovedì alle 18.00). C’è bisogno di innalzare una preghiera unanime ed
incessante a Dio per la salvezza delle anime in questo tempo di prova.
L’Ufficio parrocchiale (043823870) è aperto: lunedì (16.00 – 18.00)
martedì (17.00 – 19.00); mercoledì (18.00 – 19.00); giovedì (16.00 –
18.00); venerdì: dalle 17.00 alle 18.00.

