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lun
24
feb

S. Sergio

mar
25
feb

S. Cesario

Le Ceneri
Mercoledì 26 febbraio Primo giorno
di quaresima.
S. Messa ore 17.00 per i ragazzi e
alle ore 19.30 per tutti.


mer
26
feb

La Ceneri S. Nestore
S. Messe ore 17.00 e 19.30

gio
27
feb.

S. Gabriele dell’Addolorata

ven
28
feb.

S. Romano

sab
29
feb

S. Ilario papa
S. Messa ore 18.00

VIA CRUCIS Venerdì ore 17.00 Via
Crucis a cui seguirà la S. Messa.

“Un Pane per Amor di Dio”

dom
1
mar

Sarà distribuita la cassettina
per l’offerta quaresimale
“Un Pane per Amor di Dio”
con le finalità proposte dalla Diocesi.

La famiglia Moras rivolge un

I° di Quaresima S. Albino
S. Messe ore 8.00 e 10.30

sentito ringraziamento al consiglio
dell’AFD Tamai per la loro vicinanza e
a quanti hanno partecipato al funerale
della mamma Noemi Pessotto, con
affetto e generosità.

In

questa

VII^ DEL TEMPO ORDINARIO - A
LA LEGGE DI DIO DA SPAZIO AL CUORE
L’autore del Libro del Levitico (I Lettura) ci
presenta l'identità di Dio, che è Santo e ci
chiama alla santità, poiché apparteniamo al
suo popolo. Segno della santità è l'amore
verso i fratelli: “Amerai il tuo prossimo come
te stesso”. Il salmista (Salmo 102) da lode al
Signore misericordioso che ci concede
benefici innumerevoli, e grande nell'amore,
perdona le nostre colpe, è tenerissimo verso
quelli che lo temono. Gesù (Vangelo) ci
chiama a essere perfetti, misericordiosi come
il Padre nostro celeste che è benevolo verso i
giusti e verso gli ingiusti, facendo sorgere il
sole sui cattivi e sui buoni.
Siamo veri figli del Padre se, come Gesù,
con la potenza dello Spirito amiamo i nostri
nemici e preghiamo per quelli che ci
perseguitano, vincendo il male con il bene, praticando le opere di misericordia
verso i più bisognosi. Poiché santo è il tempio di Dio che siamo noi, come ci
ricorda l'apostolo Paolo (II Lettura), amiamoci come Gesù ci ha amati, vivendo
la chiamata battesimale alla santità, alla perfezione dell'amore. Riconosciamo
che apparteniamo a Cristo, il quale appartiene al Padre. In questo sacramento
della nostra salvezza è presente l'amore di Cristo per noi.

settimana

non c’è
catechismo, ma per tutti ci sono i due
appuntamenti: la S. Messa delle Ceneri e
la Via Crucis.

“Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura”

VII^ DEL TEMPO ORDINARIO - A
LA LEGGE DI DIO DA SPAZIO AL CUORE
Gesù continua con il suo insegna-mento a farci superare la Legge antica per
giungere al “CUORE”… « Avete inteso che fu detto agli antichi: “ amerai il tuo
prossimo e odierai il tuo nemico”… Ma io vi dico…
Una prima domanda: “Ma chi è il mio prossimo?” L’hanno fatta anche a Gesù,
e Gesù non diede né una definizione né una risposta teorica, ma con la
Parabola del “buon Samaritano” diede una risposta pratica, capovolgendo la
domanda: “Chi si è dimostrato prossimo?” (cfr. Lc 10,25-37).
Nasce allora una seconda domanda, rispetto alla Legge antica: “Chi è il mio
nemico… da odiare?”
Nessuno ha scritto in fronte: IO SONO IL TUO PROSSIMO – IO SONO IL TUO
NEMICO. Amici e nemici li decidiamo ciascuno di noi, nel nostro cuore…
Ecco perché Gesù ci dice “amate i vostri nemici”. Lascia libero spazio al
sentimento più nobile che è nel tuo cuore e che proviene da Dio stesso:
L’AMORE… Lascia che siano gli altri a decidersi se esserti “amico o nemico”…
Agli antichi fu detto: “Occhio per occhio, dente per dente…” (l’antica
legge del taglione). Era un limite al desiderio di vendetta e rappresaglia, come
era già descritta nel Libro della Genesi e proclamata da Lamec, discendente di
Caino: “Sette volte sarà vendicato Caino, ma Lamec settantasette” (cfr. Gen
4,24). Gli uomini avevano già il “cuore di pietra” e la legge del taglione era
un progresso di civiltà, anche se si fermava a proclamare un certo diritto di
vendicarsi, almeno in parte… Gesù ci dice che la vendetta, la rivalsa, la
rappresaglia non sono una conquista di umanità, di civiltà o di progresso
sociale.
Il vero progresso sta nel togliere il “cuore di pietra” per metterci “un cuore
di carne” come già annunciava il profeta Ezechiele: “Vi darò un cuore nuovo,
metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi
darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere
secondo i miei statuti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi.”
(cfr. Ez 36,30).
Don Aldo
ASTINENZA E DIGIUNO
Quaresima: tempo di preparazione alla Pasqua del Signore. I quaranta giorni
quaresimali, simbolicamente richiamano il cammino del popolo di Israele verso la terra
promessa è il tempo vissuto da Gesù nel deserto con il quale diede inizio al suo
ministero pubblico. Per noi costituiscono un tempo propizio per dare una svolta
significativa alla propria vita, decidendosi per una sincera e profonda conversione, che
trova la sua origine nella fonte, in una nuova vita.

La Comunità Parrocchiale
S. Messe per i nostri defunti
lunedì 24
S. Messa ore 17.30

Def.ti Spessotto Luigi e Angelo
On. B.V. Maria P.D.

martedì 25
S. Messa ore 17.30

Def.ti di Bertolo Assunta
Def.ta Sr. Giacinta Guadagnin
.

mercoledì 26 – Le Ceneri
S. Messa Ore 17.00 e 19.30
S. Messa Ore 17.30

Def.ti Celotto Carletto
Anime del Purgatorio
Def.to Sacilotto Angelo
Ann. di Mele Rocco

giovedì 27
S. Messa ore 17.30

Def.ti Eremberto, M. Angelica e Ludovico
Morozzo Della Rocca

venerdì 28
S. Messa ore 17.00 e Via Crucis

Def.ti Bertolo Piergiorgio e Ferdinando

sabato 29
S. Messa Ore

18.00

domenica 1
S. Messe Ore 8.00 e 10.30

Def.ti Verardo Antonino e Ester
Def.ti Mazzon Antonio, Carmela e genitori
Def.to Ius Gimmi
Trig. di Posocco Clara

Def.to Santarossa Vittorio
Def.ti Poles Paolo, Luigi e Ersilia
Def.ti Bortolin Angelo e Carmela
Def.ti Feltrin Fortunato e Bruna
Def.ti Moras Silvio e Biscontin Augusta
Def.to Santarossa Tarcisio
Def.ta Bortolin Luigina

