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I Domenica di Quaresima

La tentazione è sempre una scelta fra due amori
La prima lettura racconta di un Dio reinventa la comunione
con ogni essere che vive in ogni carne. Questo Dio non ti
lascerà mai. Tu lo puoi lasciare, ma lui no, non ti lascerà
mai.
Il Vangelo di Marco non riporta, a differenza di Luca e
Matteo, il contenuto delle tentazioni di Gesù, ma ci ricorda
l'essenziale: e subito lo Spirito lo sospinse nel deserto, e
nel deserto rimase quaranta giorni tentato da Satana. In
questo luogo simbolico Gesù gioca la partita decisiva,
questione di vita o di morte. Che tipo di Messia sarà?
Venuto per essere servito o per servire?
La tentazione è sempre una scelta tra due vite, anzi tra due
amori. E, senza scegliere, non vivi.
Dal deserto prende avvio l'annuncio di Gesù, il suo sogno di
vita. La primavera, nostra e di Dio, non si lascia sgomentare
da nessun deserto, da nessun abisso di pietre. Dopo che
Giovanni fu arrestato Gesù andò nella Galilea proclamando
il Vangelo di Dio. E diceva: il Regno di Dio è vicino,
convertitevi e credete al Vangelo.
Il contenuto dell'annuncio è il Vangelo di Dio. Dio come una
bella notizia. Non era ovvio per niente. Non tutta la Bibbia
è Vangelo; non tutta è bella, gioiosa notizia; ma la
caratteristica del rabbi di Nazaret è annunciare il Vangelo,
una parola che conforta la vita: Dio si è fatto vicino, e con
lui sono possibili cieli e terra nuovi.
Gesù passa e dietro di lui, sulle strade e nei villaggi, resta
una scia di pollini di Vangelo, un'eco in cui vibra il sapore
bello e buono della gioia: è possibile vivere meglio, un
mondo come Dio lo sogna, una storia altra e quel rabbi
sembra conoscerne il segreto.
Convertitevi... Come a dire: giratevi verso la luce, perché la
luce è già qui

Domenica 18 febbraio - I domenica di
Quaresima
ore 8.30 (Santuario) secondo intenzione
persona devota / Angelo e Teresa / Ugo ed Elsa
ore 10.30 (Duomo) Battiston Maddalena e
Gnesutta Deiro / Carla e Giuseppe / per la
comunità parrocchiale
ore 18.30 la S. Messa non sarà celebrata
Lunedì 19 febbraio
ore 18.30 (Duomo) Zadro Lina e Baldo Fiorindo
/ Medaglia Luigi, Rita, Luisa ed Angela
Martedì 20 febbraio
ore 18.30 (Duomo) Zadro Nives
Mercoledì 21 febbraio
ore 18.30 (Duomo) Innocente Vincenzo e
Rosanna / Sclabas Stefano
Giovedì 22 febbraio - Cattedra di S. Pietro
ore 18.30 (Duomo) Fiorido Angelo
Venerdì 23 febbraio
ore 18.30 (Duomo) Donadonibus Dorino /
Ramonda Alberto e Natalina
Sabato 24 febbraio
ore 11.00 (Santuario) 50° anniversario di
matrimonio di Foresto Carlo e Cominotto
Adriana
ore 18.30 (Duomo) Callegari Alessandro / Zadro
Armando e Scortegagna Lino / Sclabas
Giuseppe e Cristante Norina / Carbonera Bruno
e Gianni
Domenica 25 febbraio - II domenica di
Quaresima

ore 8.30 (Santuario) Vernier Carlo e Infanti
Regina / Spangaro Suardi Luigina / Battisacco
Aldo e Silvana
ore 10.30 (Duomo) Baù Pier Joseph / defunti
fam. Cecchi e Giovannelli / per la comunità
parrocchiale
ore 18.30 (Duomo) Sclabas Vittorio e Vernier
Maria
IL CATECHISMO
Classe 3° elementare: mercoledì 17.00-18.00
Classe 4° elementare:lunedì 14.30-15.30
Classe 5° elementare 1° turno: lunedì 14.45-15.45
Classe 5° elementare 2° turno: lunedì 16.45-17.45
Classe 3° media: martedì 15.00-16.00
Classe 1° media 1° turno: mercoledì 17.30-18.30
Classe 1° media 2° turno: giovedì 17.30-18.30
Classe 2° media 1° turno: mercoledì 18.30-19.30
Classe 2° media 2° turno: giovedì 18.30-19.30

I CORI PARROCCHIALI
MARTEDI’ 20 FEBBRAIO
**Alle ore 15.00 prove del coro Gi.Fra in santuario.
**Alle ore 21.00 prove coro Liberarmonia in duomo.
MERCOLEDI’ 21 FEBBRAIO
**Alle ore 20.30 prove del coro parrocchiale in sala centro
anziani presso oratorio Mainardi..
VENERDI’ 23 FEBBRAIO
**Alle ore 18.45 prove del coro Nuova Creazione in oratorio
di fronte al duomo.
APPUNTAMENTI E NOTIZIE
**Oggi, domenica 18 febbraio pellegrinaggio a Castelmonte:
partenza alle ore 13:00 dal parcheggio dietro al duomo,
rientro previsto per le ore 19:00 circa. Qualche posto è
ancora disponibile! La S. Messa delle ore 18:30 non sarà
celebrata.
**Lunedì 19 febbraio alle ore 20.30 in canonica riunione
della commissione di lavoro del consiglio pastorale
parrocchiale.
**Martedì 20 febbraio alle ore 20.30 presso l’Auditorium
Concordia a San Vito al Tagliamento, inizio del corso
foraneale di formazione liturgica.
**Giovedì 22 febbraio alle ore 20.30 in canonica incontro del
gruppo Catechisti e gruppo Caritas in preparazione
all’incontro di preghiera quaresimale e Via Crucis.
**Venerdì 23 febbraio alle ore 15:00 Via Crucis in duomo per
i bambini e i ragazzi del catechismo, alle ore 20:00 per gli
adulti.
**Sabato 24 febbraio alle ore 11:00 in Santuario 50°
anniversario di matrimonio di Carlo Foresto e Adriana
Cominotto. Auguri!

**Sabato 24 febbraio si terrà l’annuale Assemblea di Circolo,
crostolata e tesseramento 2018 del Circolo Acli “Villa
Mainardi”in Oratorio Mainardi dalle ore 20.30.
**Domenica 25 febbraio riceve il battesimo Piasentin
Davide di Diego e Lia Faorlin. Benvenuto nella comunità!
**Ricordiamo nella preghiera Sclabas Lido di anni 60 e
Barbui Aldo di anni 88. Il S. Rosario in suffragio del
parrocchiano Lido sarà recitato domenica 18 febbraio alle
ore 20.00 e i funerali si terranno lunedì alle ore 15.00. Il S.
Rosario in suffragio del parrocchiano Aldo sarà recitato
lunedì 19 febbraio alle ore 19.00, i funerali si terranno
martedì 20 alle ore 15.00.
**Si ricorda che la Caritas parrocchiale raccoglie, presso la
canonica e presso la Coop di Cordovado, alimenti a lunga
conservazione a favore delle famiglie in difficoltà.
Ringraziamo tutti coloro che generosamente contribuiscono.

La Preghiera in Famiglia

Seguimi
Signore, tu chi sei?
Questo desiderio di conoscerti
è la vera risposta alla tua venuta.
Sei venuto per essere cercato ogni giorno, là dove ti
doni nell'inesauribilità del tuo Mistero.
Ogni giorno tu mi rivelerai "chi sei".
Gesù dammi questa fede e questa speranza.
La mia vita terrena non è più banale, gretta, meschina,
da quando tu l'hai percorsa
camminando per le mie stesse strade, godendo e
soffrendo le mie stesse vicende, insegnandomi che la
provvidenza del Padre vigila su tutti
e soprattutto su coloro che seguono te.
Fammi fedele al tuo: "Vieni e seguimi".
Dicendo "vieni", non hai detto:
andremo qui, andremo a far questo, a far quello...
Hai detto in modo assoluto: "Vieni e seguimi";
perciò il nostro andare è seguirti.
Seguirti con fedeltà, ma anche con umiltà.
Non ti dirò come Pietro: "Signore dove vai?
Darò la mia vita per te".
Tu mi risponderesti: "Ci sarà chi ti cingerà i fianchi
e ti condurrà dove non vorresti".
Signore, mi sia dato di seguirti e non di precederti.
Signore, mi sia dato di seguirti
senza domandarti dove mi porti.
Ho tanta fiducia in te e mi basta;
dove tu mi porterai, verrò.
Se ti seguirò, potrò diventare testimone di tutti i tuoi
miracoli; se invece vorrò precederti,
non conoscerò che la follia e il peccato.
Dove ti piacerà camminare, là io camminerò.
Gesù, per dove ti piacerà passare, là io passerò.
Mi basti tu, perché non soltanto cammini sulla mia
strada, ma sei addirittura la "mia strada".
Se sarai per me via serena e pianeggiante,
sii benedetto!
Se sarai sentiero affocato e polveroso,

