INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA
SABATO 23 FEBBRAIO

Ore 8.00:
Secondo intenzioni di Sara
+ Pasquale Abela
Ore 18.30: + Bernardi Antonia (ANN)
+ Rosamaria Moni (ANN) e Francesco
Taribello
+ Elda Biasotto
+ Concetta Masi (trig.)
+ Loretta Ravagnin
+ Ezio Martin
+ Carlo, Adelina e Elsa Mariotto
+ Caterina Yupanqui Barbazza e Teresa
Yupanqui Aguilera
+ Giorgio Nascimben e Giovanna Checchi
+ Mirco Boscariol
+ Guido e Silvana Frigo
+ Giuseppe Terenzi
+ def. Fam. Cattai Egidio,Maria e Gilia
+ Evelina Lazzer
DOMENICA 24 FEBBRAIO

Ore 8.00: + Renato Zoppas
+ Federico Bruseghin
+ Bruno Zanchetta (ANN)
Ore 9.30: + Ersilio Collamedici
+ Pasquale Padoan e Maria Perin
+ Maria Rosa Orlando e Giuseppina Zanusso
+ Osvaldo Nuvoloni
+ Angelo “Ciro” Lesimo
+ Pietro Bucciol (ANN)
+ Coniugi Modolo
+ Cafiero, Monica e Sara
+ Giovanni e Assunta Camilletti
Per Fam. Parpinelli e Piccoli (viventi)
+ Carlo Fiorotto e Giorgina Bonadio
Ore 10.30:

+ Agata e Raniero Quintarelli
Ore 11.00: Giovanni Frezza (ANN)
Ore 18.30: + Guido Tadiotto
+ Loris e Luigi Scaggiante e Vittorina Sartori
LUNEDÌ 25 FEBBRAIO

Ore 8.00: + Legati Moro
Ore 18.30: + Laura Russolo
+ Domenica Nocera (ANN)
MARTEDÌ 26 FEBBRAIO

Ore 8.00: + Mario e Adelia
+ Lina Basei (ANN)

Ore 18.30: + Stella Bortolozzo

+ Maria Peruzzo
+ Fortunato Furlanetto (ANN)
+ Ann. Celeste Maria Guizzo e Pompeo Stefani
MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO

Ore 8.00:

+ Francesca Zoppas in Ricci
+ Elena Marino
+ Gabriele e Antonietta di Porcia
+ M.Francesca Muredda, Sandra Ambrosino
e Franco Abeltino
Ore 9.30:

Per Persona devota
+ Vittorio Lante e Bianca Casarotti
Ore 18.30:

+ Gemma Piccolo ved. Bozzetto (ANN)
+ Bruno Fogliato (ANN)
GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO

Ore 8.00: + Giovanni Rossetto

+ Mario Abela
+ Bortolo Giacomin
Ore 18.30: + Flaminia Feltrin
+ Massimo Tombacco
+ Augusto Bolzan e Elsa De Nardi
+ Narciso Forner
+ Ionio Migotto e A.Maria Martin
+ Pieluca Cescon (ANN)
+ Def.ti Fam. Raffaele e Linda Camilotto
VENERDÌ 1 MARZO

Ore 8.00:
+ Don Ottorino Dal Molin e mamma
Ore 18.30: + Mario Furlanetto (ANN)
In riparazione dei peccati contro la vita
+ Elisa Nardin ved. Zanin
+ Pietro Ugel e M.Rosa Donadi,
Malvina Marini
+ Lucia Da Ros e Renato Mezzavilla
+ Tiziana Saccon in Altinier (ANN)
SABATO 2 MARZO

Ore 8.00: + Mario e Adelia
Ore 18.30: + Bruno Roman, Rita Baldo
+ Narciso Cella e Elisabetta Scodro
+ Adelina e Pierina Da Rugna (ANN)
+ Ezio Martin

Le intenzioni delle Sante Messe sono celebrate da:
don Pierpaolo, don Lorenzo, don Egidio, Padre Marian, don Massimo
ed altri Sacerdoti uniti alla Parrocchia

24 FEBBRAIO 2019
VII DOMENICA TEMPO - C
VANGELO
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «A voi
che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del
bene a quelli che vi odiano,benedite coloro che vi
maledicono, pregate per coloro che vi trattano male.
A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l’altra; a
chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la
tunica. Da’ a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle
indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a
loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i
peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del
bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E
se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta?
Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne
altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza
sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli
dell’Altissimo, perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate
misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non
sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e sarete
perdonati. Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e traboccante
vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate, sarà
misurato a voi in cambio». (Lc 6,27-38)
PER RIFLETTERE
Uno dei monaci del monastero di Sceta commise una grave mancanza, e così fu
chiamato l'eremita più saggio perché potesse giudicarla. L'eremita si rifiutò, ma i monaci
insistettero tanto che lui finì per andare. Prima, però, prese un secchio e lo forò in vari
punti. Poi, lo riempì di sabbia e s'incamminò verso il convento. Il superiore, vedendolo
entrare, gli domandò che cosa fosse.
"Sono venuto a giudicare il mio prossimo - disse l'eremita -. I miei peccati stanno
scorrendo dietro di me, come scorre la sabbia di questo secchio. Ma, siccome non mi
guardo alle spalle e non mi rendo conto dei miei stessi peccati, sono stato chiamato a
giudicare il mio prossimo!". I monaci allora rinunciarono alla punizione all'istante.

INIZIATIVE PASTORALI
DOMENICA 24 FEBBRAIO – VII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Lectio: * 1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; Sal 102; 1Cor 15,45-49; Lc 6,27-38

Oggi si conclude la SETTIMANA VOCAZIONALE
Le Sante Messe saranno presiedute da un sacerdote del Seminario.
Tutte le offerte raccolte durante le Sante Messe verranno donate al Seminario
in ringraziamento al Signore per l’esperienza di grazia che abbiamo vissuto.
Momenti conclusivi Settimana Vocazionale:
- al mattino attività con il Branco lupetti
- pranzo in Patronato con le famiglie ospitanti
- al pomeriggio in Patronato partita a calcio Seminaristi vs
giovani della Parrocchia

LUNEDÌ 25 FEBBRAIO
Lectio: * Sir 1,1-10; Sal 92; Mc 9,14-29

 Ore 20.30 –Al Teatro Turroni SCUOLA DELLA FEDE per tutti coloro che
desiderano approfondire la fede.

MARTEDÌ 26 FEBBRAIO -

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO Lectio: * Sir 4,12-22; Sal 118; Mc 9,38-40

 Ore 14.45 – In Patronato catechismo per i ragazzi di 5a elementare
 Ore 20.30 – In canonica incontro del Consiglio Affari Economici

GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO Lectio: * Sir 5,1-10; Sal 1; Mc 9,41-50

14.15 – In Patronato catechismo per i ragazzi di 2a elementare
14.15 – In Patronato catechismo per i ragazzi di 3a elementare
14.45 – In Patronato catechismo per i ragazzi di 1a elementare
15.00 – Adorazione alla chiesa di S. Maria Maddalena, fino alle ore 18.00

VENERDÌ 1 MARZO Lectio: * Sir 6,5-17; Sal 118; Mc 10,1-12

 Ore 14.45 – In Patronato catechismo per i ragazzi di 4 elementare
 Ore 19.00 – In Duomo, al termine della Santa Messa, Adorazione Eucaristica
del Primo Venerdì del Mese con la preghiera Diocesana
per e con le famiglie ferite
a

SABATO 2 MARZO
Lectio:* Sir 17,1-13; Sal 102; Mc 10,13-16

DOMENICA 3 MARZO – VIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Lectio: * Sir 27,5-8; Sal 91; 1Cor 15,54-58; Lc 6,39-45

 Ore 12.00 – Celebrazione del Santo Battesimo di Agnese Freschi Vendramini

BACHECA DELLA COMUNITÀ
Preghiera per le vocazioni Sacerdotali e per il Seminario
Signore Gesù, che un giorno hai chiamato i primi discepoli
per farne pescatori di uomini,
continua a far risuonare anche oggi, nel cuore di tanti ragazzi e giovani,
il tuo dolce invito: “Vieni e seguimi!”.
Fa’ che siano numerosi
coloro che rispondono con prontezza alla tua chiamata
e si orientano con fiducia sulla via del sacerdozio.
Ti preghiamo per il nostro Seminario
e per i seminaristi che in esso maturano la propria vocazione.
Suscita in loro un animo generoso e un desiderio ardente
di dedicarsi al servizio di Dio e dei fratelli.

Lectio: * Sir 2,1-13; Sal 36; Mc 9,30-37

 Ore
 Ore
 Ore
 Ore

 Ore 10.30 – Il Gruppo Teatrale dei genitori-attori delle Scuole di Oderzo
presenta, presso il Teatro Cristallo, lo spettacolo “MARY POPPINS”

Dona loro la grazia di perseverare nella via intrapresa
e sostienili, con il tuo aiuto, nei momenti di prova
e di fatica che incontrano nel loro cammino.
Guida gli educatori
con i doni del tuo Spirito di sapienza e di santità,
perché siano testimoni e maestri secondo il tuo vangelo.
Vergine Maria, regina degli apostoli e madre dei sacerdoti,
accompagna con la tua preghiera i nostri seminaristi,
perché corrispondano, senza paura, alla vocazione donata loro da Gesù.
Fa’ che possano pronunciare con gioia e fiducia il loro “Eccomi!”
sostenuti dal tuo esempio e dalla tua materna intercessione.
Amen.
(+ Corrado, vescovo)
………………………………………………………………….....
“Solo se avremo servito potremo parlare e saremo creduti.
Solo allora potremo riprendere le vesti sontuose del nostro prestigio sacerdotale
e nessuno avrà nulla da dire”. (don Tonino Bello)

