CALENDARIO PASTORALE
•

Mercoledì 13 si svolgono gli incontri mensili (aperti a tutti) di
ascolto della Parola di Dio nelle case (Vangelo della VI domenica
del t.o.: Luca 6,17.20-26). Chi desidera partecipare può scegliere
tra le seguenti possibilità: alle ore 20.45 presso famiglia Donato
in via Rosmini 31F (3927712586); alle ore 20.30 presso famiglia
Zucconi in via Monticano 30 (0438450085); alle ore 20.30 presso
famiglia Olto in via delle betulle 6 (3400516334).
• Venerdì 15: alle 20.30 in Seminario a Vittorio Veneto si svolge la
Scuola di preghiera per i giovani (vi partecipano i giovani del
2001-2002); alle 20.30 presso la Chiesa S.M. Maddalena a Oderzo
si svolge la veglia diocesana con i fidanzati (presiede il vescovo).
• Sabato 16: dalle 16.00 alle 18.00 il parroco è a disposizione in
chiesa per le confessioni.
• Domenica 17: come ogni terza domenica del mese si svolge la
domenica in comunità (per iscrizioni: don Roberto:
3287213058); catechesi mensile con le famiglie (si inizia con la
S.Messa delle ore 10.30 e si prosegue fino alle 15.30).
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale riunitosi mercoledì 30 gennaio,
aiutato da mons. Martino Zagonel, ha sviluppato una riflessione sul
tema “diventiamo ciò che celebriamo”, tratto dall’Idea Guida
dell’anno pastorale in corso (cfr. il prossimo Annuncio).
In quell’occasione sono state definite alcune attività-iniziative:
 Seconda festa degli anniversari di matrimonio: domenica 31
marzo alle ore 10.30 (si veda l’articolo interno di Annuncio)
 Festa dell’appartenenza: domenica 26 maggio presso la
Polisportiva di Campolongo.
 Celebrazione comunitaria dell’unzione degli infermi:
nell’autunno 2019 (data da definire).
o Offerte raccolte in occasione della Giornata per la Vita: 589,70.
(a sostegno della casa diocesana Mater Dei di Vittorio Veneto).
o Si avvisa per tempo che nel pomeriggio di sabato 2 marzo i
giovani organizzano una festa di carnevale per i bambini.
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Capita che nei nostri giorni
spesso uguali a se stessi, dettati da ritmi e incombenze che a volte non
ci diamo e nemmeno vogliamo, ci stiamo a fatica. Gran parte del tempo
che viviamo scorre con una ordinarietà di cui perdiamo l’importanza, la
bellezza e la preziosità, che a volte ci diventa stancante e insignificante.
Più o meno consapevolmente siamo facilmente in fuga dal quotidiano,
e così viviamo i giorni feriali attendendo quelli festivi, i giorni di lavoro
quelli di ferie, i giorni brutti quelli belli….
Il tempo ordinario vaglia il nostro modo di stare al mondo, senza sconti
o scuse, come pure dice la verità dei giorni straordinari che ci regaliamo
e di cui abbiamo bisogno per raccogliere, interpretare e riprendere il
filo della nostra vita e farne motivo di dialogo con Colui che della vita è
Amante e Signore, per una sempre più limpida e sincera adesione a Lui.
Almeno per i cristiani dovrebbe essere così.
La liturgia della Chiesa ci educa a ritmare e orientare il nostro tempo sul
tempo del Figlio di Dio e ad assumerne la vita celebrandola. Entro
l’anno liturgico il tempo più esteso è quello ordinario, il tempo della
quotidianità di Gesù fatta di giorni spesso uguali a se stessi, dettati da
ritmi e incombenze che non sempre Lui si è dato o ha voluto. E’ il tempo
che Gesù ha vissuto come importante, bello, prezioso, come l’unico
tempo che aveva per raccontare, mostrando, il Dio che conosceva e dal
quale sempre ritornava per imparare a stare al mondo come Figlio Suo.
La distinzione tra tempo ordinario e straordinario fa
bene a noi, ma per Gesù ogni tempo e tutto il tempo è
stato tempo in Dio, per Dio e con Dio.
Può essere così anche per noi.
Rita

CALENDARIO LITURGICO
SECONDA FESTA

DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Essere chiamati al matrimonio cristiano è
un’esperienza bella, gioiosa ed impegnativa
nello stesso tempo; una scelta di vita tra un
uomo ed una donna, che decidono di donarsi
l’uno all’altro nella reciprocità e nella fedeltà
davanti a Dio e alla Chiesa, per tutta la vita.
Testimoniare l’amore di Dio e vivere la vita di comunione nella
quotidianità non è sempre facile in un mondo dove spesso sembra
prevalere la superficialità e l’individualità anche in campo morale. Si
avverte talvolta la necessità di ricaricarsi di energia feconda e di dare
nuovo slancio alla propria unione, invocando la grazia divina.
Rispondendo alla domanda presente nel cuore di molti e considerata
la buona riuscita dell’iniziativa dello scorso anno, la parrocchia
intende riproporre la Festa degli Anniversari di matrimonio
rivolgendosi a tutte le coppie di sposi cristiani della nostra comunità
che nell’anno in corso hanno festeggiato o festeggeranno, almeno un
quinquennio, o multipli, di vita insieme.
La festa verrà celebrata il 31 marzo 2019 durante la Messa
delle 10.30. Ricordare e celebrare insieme ad altre coppie momenti
di gioia nella propria vita diventa un’occasione di festa anche per
tutta la comunità e può essere esempio per i giovani a credere nel
sacramento del matrimonio ed al suo valore di testimonianza.
Invitiamo le coppie interessate a comunicare la propria adesione alle
persone di riferimento (Irene T. cell. 348 5622482, Laura T. cell.
3401838121), a Don Roberto oppure in ufficio
parrocchiale quanto prima, al fine di curare al
meglio l’organizzazione.
Invitiamo tutta la comunità a diffondere questa
bella iniziativa e vi aspettiamo numerosi.
Irene e Laura

febbraio 2019

Do 10 V t. ord Is. 6,1-2a.3-8; 1 Cor. 15,1-11; Lc. 5,1-11
Do 17 VI t. ord. Ger. 17,5-8; 1 Cor. 15,12.16-20; Lc. 6.17.20-26

1 salterio
2 salterio

Lunedì

11

18.30

per tutti gli ammalati

Martedì

12

8.30

memoria di tutti i defunti

Mercoledì

13

18.30

memoria di tutti i defunti

Giovedì
14
8.00
Ss. Cirillo e Metodio

memoria di Pecar Solidea

Venerdì

15

18.30

memoria defunti famiglie Sarcinelli e Collodel

Sabato

16

18.30

memoria di Bin Antonio
memoria di Giust Antonio (1° ann.)
memoria di Peruch Metodio e Elisa
memoria di Steffan Antonietta

Domenica
17
VI t. ordinario

9.00

memoria di Bin Antonio
memoria defunti Dante, Mario, Antonio, Pio
memoria di Sperandio Giovanni
memoria di Gatti Adelaide
memoria di Gatti Giuseppe e Pierina
memoria di Tonon Augusta, Raccanelli Aldo
e Fanzago Arturo
memoria di Marcon Luigia e famiglia

10.30

memoria di Miotto Maria e Silvestro
memoria di Lovisotto Guerrino
memoria di Camatta Angelo e Giuseppina
memoria di Gava Antonietta

Dall’11 al 13 e il giorno 15 febbraio il parroco parteciperà a Roma ad un
seminario di studio connesso con la pastorale famigliare (“Generare:
come e perché?”); le S.Messe feriali sono presiedute da altri sacerdoti.
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. Si colga l’occasione per
abbonarsi al settimanale diocesano L’Azione (54,00 per l’anno 2019).

