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3 marzo 2013: III DOMENICA DI QUARESIMA
Leure: Es 3,1-8.13-15 Sal 102 1Cor 10,1-6.10-12 Lc 13,1-9

Carissimi fratelli crisani,
Benedeo s'è messo in parte, ma connua ad amare la Chiesa in modo diverso, inedito. Spesso il silenzio parla più di tan discorsi...
Mercoledì ma,na 27 marzo
mi trovavo anch'io in Piazza San
Pietro. Ed ho vissuto delle emozioni profonde, che provo a raccontare.
La prima è stata un forte
senso della Chiesa. Eravamo in
tan, duecentomila, provenien
da tuo il mondo. Bastava osservare le bandiere ed ascoltare le
voci, per capire che stavamo vivendo una nuova Pentecoste. I
numeri, come già successe al re
Davide, possono diventare anche
peccato, ma qui diventavano solo
incoraggiamento. Appena il Papa
ha cominciato a parlare è esploso
un grande applauso: «Vi ringrazio
di essere venu così numerosi...
Grazie di cuore! Sono veramente

commosso! E vedo la Chiesa viva!... Anch’io sento nel mio cuore
di dover soprauo ringraziare
Dio, che guida e fa crescere la
Chiesa... In questo momento il mio
animo si allarga ed abbraccia
tua la Chiesa sparsa nel mondo».
L'altro senmento provato è
stato un senso di pace e di ﬁducia. Le diﬃcoltà non mancano, ma
Cristo guida sempre la sua Chiesa.
Il Papa parlava in modo chiaro,
sereno, persuasivo, pieno di speranza: «È stato un trao di cammino della Chiesa che ha avuto...
anche momen non facili; mi sono
sento come san Pietro con gli
Apostoli nella barca sul lago di
Galilea: il Signore ci ha donato
tan giorni di sole e di brezza leggera, giorni in cui la pesca è stata
abbondante; vi sono sta anche
momen in cui le acque erano agitate ed il vento contrario..., e il
Signore sembrava dormire. Ma ho
sempre saputo che in quella barca
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c’è il Signore e ho sempre saputo
che la barca della Chiesa non è
mia, non è nostra, ma è sua. E il
Signore non la lascia aﬀondare; è
Lui che la conduce... Questa è stata ed è una certezza, che nulla può
oﬀuscare... Dio... non ha fao mai
mancare a tua la Chiesa e anche

a me la sua consolazione, la sua
luce, il suo amore.
Con questa dolce speranza ci
lasciamo guidare dallo Spirito di
Dio e ci facciamo coraggio tra noi,
bisognosi di sostegno reciproco.
don Pierino
dp.bortolini@gmail.com

La solidarietà
Un giorno, in un bosco molto frequentato scoppiò un incendio.
Tu, fuggirono, presi dal panico. Rimasero soltanto un cieco e uno zoppo. In preda alla paura, il cieco si stava dirigendo proprio verso il fronte
dell’incendio.
«Non di là!» gli gridò lo zoppo. «Finirai nel fuoco!».
«Da che parte, allora?» chiese il cieco.
«Io posso indicar la strada» rispose lo zoppo «ma non posso correre. Se tu mi prendi sulle tue spalle, potremmo scappare tu1 e due molto più in frea e meerci al sicuro».
Il cieco seguì il consiglio dello zoppo. E i due si salvarono insieme.
Se sapessimo me)ere insieme le nostre esperienze, le nostre speranze e le nostre delusioni, le nostre ferite e le nostre conquiste, ci potremmo molto facilmente salvare tu-.
B>?@A FC>>C>A, 365 piccole storie dell'anima, LDC, 2011, pp. 134-135

Cena dei Popoli
Venerdì 15 marzo ore 19.00
Organizzata dal Gruppo Missione e Carità (M&C)
Ritrovo presso il salone MDG
Possibilità di partecipare alla Via Crucis alle 20.30
Informazioni al 349 7418197

Calendario pastorale
Mc 6
Gv 7

17,30
21.00

La sessualità nella Bibbia con don San Grasso
Incontro genitori Ia Comunione e Ia Confessione

Vn 8
Sb 9
Dm 10
Ln 11

20.30
16.00
10.00
16.00

Via Crucis
Confessioni
Presentazione alla Comunità dei bambini della 1a Confessione
Incontro di formazione delle catechiste

Esercizi spirituali del quo8diano
Il parroco nelle sere di lunedì 4, martedì 5, mercoledì 6, dalle 20.15 alle
22.30, è chiamato a predicare gli Esercizi Spirituali del Quodiano a Mareno di
Piave. Chi lo desidera può partecipare.

Incontro genitori Ia Comunione e Ia Confessione
Giovedì 7 marzo, ore 20.30, in parrocchia, incontro per genitori dei bambini
che faranno la Ia Comunione e Ia Confessione. Dopo aver parlato della Confessione, stavolta la nostra riﬂessione sarà sull'Eucarisa.

Presentazione dei bambini della Ia Confessione
Domenica 10 marzo, alla santa messa delle 10.00, i bambini della Ia Confessione saranno presenta alla Comunità.

Beata Vergine dei Miracoli di Mo)a di Livenza
Sabato 9 marzo, solennità della Madonna dei Miracoli di Moa. Questo Santuario mariano ci apparene per tradizione ed aﬀeo.
In preparazione alla festa, la forania di Conegliano è invitata a partecipare
ad un pellegrinaggio martedì 5 maggio con il seguente calendario:
ore 15.00 celebrazione penitenziale;
ore 16.30 solenne concelebrazione eucarisca.

Gruppo canto funerali
Martedì 5 marzo ore 17.00 riunione periodica
Sono invitate a partecipare nuove persone disponibili per questo servizio
alla comunità.

SETTIMANA LITURGICA

Sabato 2 marzo

Domenica 3
III di Quaresima

Lunedì 4
Martedì 5
Mercoledì 6
Giovedì 7

+ Perencin Palmira e Maria e Terzariol Antonio
+ Fam. Scoà
+ Veori Dalla Costa Erma
+ Baret Brando
19.00 + Zanin Giancarla (3° A)
+ Sappa Giacomina e Alfeo
+ Vioria Franco
+ Camilo, Aldo (1° A)
+ Del Zoo Biancamaria
8.30 + Ghirardi Gino
10.00 + Michelet Tiziana e Luigi
+ Belloo Onorino (18° A) e Maria
+ Bariviera Nadia
+ Friziero Jolanda e Olga
+ Del Zoo Biancamaria
11.30
19.00 + Albina e Pietro
+ Vascellari Angela e Guerriero
8.00 + Del Zoo Biancamaria
+ Del Zoo Biancamaria
18.00 + Lazzaris Franca
+ Zanderigo Graziano
8.00 + Favaro Giuseppe
19.00

Venerdì 8
8.00
Sabato 9

19.00
8.30
10.00

Domenica10
IV di Quaresima
11.30
19.00

+ Del Zoo Biancamaria
+ Spina Anna Maria
+ De Marn Viorio
+ Zambelli Marco
+ Del Zoo Biancamaria
+ Gaio, Luciano
+ Spinazzé Genoveﬀa
+ Del Zoo Biancamaria
+ Sonego Ambrogio
+ Pietro
+ Lucchea Marcello
+ Del Zoo Biancamaria
+ Freschi Alﬁo
+ Michelet Tiziana e Luigi
+ Ceolin Armida (A)
+ Favaro Emma (1°)
+ Anzanello Adriano
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