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24 febbraio 2019: VII domenica del tempo ordinario
Letture: 1Sam 26, 2.7-9.12-13.22-23 Sal102 1Cor15, 45-49 Lc 6, 27-38
3 marzo 2019: VIII domenica del tempo ordinario
Letture: Sir 27,4-7; Sal 91; 1Cor 15,54-58; Lc 6,39-45
Carissimi fratelli,
nella nostra parrocchia ci sono tante cose belle: per queste ringrazio il
Signore. Ma ci sono anche segnali di stanchezza: per questi lancio un SOS di
aiuto.
Premetto che non intendo lamentarmi, ma che desidero solo suscitare
collaborazione. E non voglio neanche pensare che questa venga a mancare,
perché ne andrebbe della nostra fede. Infatti, san Giacomo (2) ci ricorda: «14 A
che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede, ma non ha le opere? [...] 17
La fede: se non è seguita dalle opere, in se stessa è morta».
Certo, Giacomo parla dei bisogni primari della vita, quali la fame e il
freddo... Ma ci sono altre necessità che mi sembra bene non trascurare. Purtroppo nella vita vengono sempre a mancare delle persone: alcune muoiono,
altre invecchiano, altre se ne vanno... A volte mi chiedo: ma è proprio necessario fare l'Oratorio, la Candaglia, la sagra? Penso proprio di sì, perché tutte animano la parrocchia, la rendono viva. Ma, se vengono meno le forze? Come si
fa?
Per questo chiedo aiuto, animato dalla necessità, ma anche dalla fede: «9
chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. 10 Perché
chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto».
Occorrono persone disponibili a donare qualche ora del loro tempio! Per
la Corale servono voci nuove. Per il catechismo occorrono persone appassionate, innamorate, coinvolgenti. Per le pulizie in Oratorio sono rimaste solo due
care signore. E non possiamo permetterci di pagare un'impresa. Non sarebbe
neanche giusto, perché ne va della gratuità, del volontariato... Per la Sagra urgono altre forze, generose, aperte, simpatiche. Per la Candaglia sono necessari
cristiani generosi, che pensino alle spese da fare, ai viaggi per rifornire gasolio,
acqua e trasportare le valigie dalla sbarra alla casa nel cambio dei turni; dispoContinua in seconda pagina
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sti ad essere punti di riferimento. Servono persone, giovani o meno, pensionati
e lavoratori, capaci di gestire il bar, se vogliamo offrire un aperitivo domenicale come segno di condivisione...
La parrocchia ha bisogno di persone generose, entusiaste, col cuore grande, lungo e largo, come quello di Dio! Senza nessuna chiusura "ideologica"...
Allora, per necessità, ma nel nome del Cristo Risorto, io ti aspetto!...
Grazie!

La sorgente
Tre viandanti si trovavano insieme presso una sorgente che scaturiva dalla
roccia sulla quale c’era la scritta: «La sorgente sia il tuo modello».
I tre discussero sul significato della frase.
Il primo disse: «La sorgente, lungo il suo percorso, raccoglie altre acque e
diventa un grosso fiume. Anche l’uomo deve ingrossare durante la sua vita il
suo capitale per diventare più ricco».
Il secondo disse: «Per me la scritta vuol dire che l’uomo, nel suo modo di
parlare, dev’essere limpido, com’è l’acqua di questa fonte».
Il terzo, che era un uomo saggio, disse: «La sorgente dev’essere modello
all’uomo. Essa dà da bere a tutti, senza richiedere niente, fa del bene a tutti,
senza aspettare alcuna ricompensa».
L. TKPQJKR

Un proverbio dice:

«Fa' il bene e gettalo in mare:
penserà Dio a farlo galleggiare».
A cura di don Pietro Bortolini - dp.bortolini@gmail.com

Offerta dolci
Dom. 24 feb. con l'acquisto di un dolce si può aiutare l'O&'()&*).

Pellegrinaggio ad A-./01*(2 - C23.()/0)1'
Sempre aperte le iscrizioni al pellegrinaggio dall'8 al 14 agosto 2019.

Grazie a chi aiuta la Chiesa
Benedizioni Famiglie B. G. € 20 - P. G. € 20
Pianoforte

B. M. € 20 - P. L. € 20 - R. B. € 30 - G. T. € 50 - M. S. € 50

Sacramenti Battesimo di HFGHG VGJJKLGM € 200

Calendario della settimana
a

Dom.

24

7 Domenica del Tempo Ordinario

Lun.

25

Mar.

26

09.30 Catechismo AC
20.30 Lectio divina con la prof.ssa Cecilia Zagonel

Mer.

27

9.45 Conferenza San Vincenzo
20.30 Prove di canto per la Corale

Gio.

28

16.00 Apostolato della preghiera

Ven.

01

Sab.

02

Dom.

03

Primo venerdì del mese
Pom.
16.00
17.00
19.00

Carnevale dei bambini, animato dai giovani
Confessioni per le 2e e 3e Medie
Confessioni per tutti
Santa Messa animata dall'Azione Cattolica

Pom.

8a Domenica del Tempo Ordinario
Carnevale per la Terza Età
Partenza dei pellegrini per Motta di Livenza

Lun.

04

Pom.

Mar.

05

09.30 Catechismo AC
20.30 Lectio divina: il piacere di ascoltare la Parola di Dio

Mer.

06

M4&/)5467 64554 C484&*
19.00 Santa Messa con l'imposizione delle Ceneri

Gio.

07

Giornata di preghiera per le vocazioni
Matt. Motta di L.: processione penitenziale per sacerdoti
16.00 Apostolato della preghiera
20.30 Incontro per i fidanzati

Ven.

08

19.30 Inizia la Via Crucis
20.30 Gruppo Giovani

Sab.

09

B. V. dei Miracoli di Motta di Livenza
15.00 Oratorio
16.00 Confessioni per le 1a Superiore (Cresimati)
17.00 Confessioni per tutti

Dom.

10

1a domenica di quaresima
Domenica 1a di Quaresima
Jesolo: Festa dei giovani
*
10.30 Animano la Messa i CLFQGWMXHG.
Loro presentazione alla Comunità.

SANTE MESSE
Sabato 23

Domenica 24

Sabato 2

Domenica 3

19.00 + Moretti Vanna e Mario
+ Bazzo Giovanni
+ Da Ruos Antonio e Luigi
+ Carpené Albano (2° A.)
+ Dario Colognato Isolina
+ Def.ti famiglia Scottà
+ Antoniazzi Enzo (16° A.)
9.00 + Bischer Giuseppe e Dall’Anese Angelo
+ Oliana Maria (trigesimo) e Tonon Alfonso
10.30 + Canzian Giuseppe e Roberto (1° A.)
+ Possamai Antonio e Rosa
+ Masutti Elena
+ Def.ti famiglia Paoletti
+ Sacco Panchia Ilda
+ De Grandi Emilio, Redio Natale e Olto Luigi
19.00 + Toffoli Enrico, Carrano Ada, Def.ti famiglie Baraldo e Davin
19.00 + Angiulli Vittorio
+ Da Dalt Antonio e Maria
+ Da Dalt suor Rosalucia
+ Def.ti famiglia Da Dalt
+ Dario Colognato Isolina
9.00 + Gandin Lucchetta Santina e def.ti famiglia Lucchetta
+ Bischer Luigi e Maria
+ Napoletano Filomena
+ Ghirardi Gino e Alpago Augusta
10.30 + Def.ti famiglie Favero e Pollastri
+ Bellotto Onorino, Michela, Maria
19.00

Lunedì 4

8.00

Martedì 5

18.00

Mercoledì 6

8.00

Giovedì 7
Venerdì 8

18.00 + Armellin Jessica (4° A.)
8.00

Sabato 9

19.00 + Dario Colognato Isolina

Domenica 10

9.00 + Rossetti Franco
+ Sacconi Anna e Nicolò
10.30 + De Nardo Egidio
+ Armellin Jessica (4° A.)
19.00
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