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IN SETTIMANA 
Continua la bened. delle case in via A. Moro 
 

Domenica h 11.00 servizio 4 element. 
 

  h  13.30  RITIRO  di  Quaresima  a 
  Follina 
 

Lunedì   h 20.30 2° Incontro quaresima‐
  le presso l’aula magna del   P o l o 
  Universitario. Educarsi al   c o n ‐
  fronto tra generazioni(prof.  Vian) 
 

Martedì h  20.30  Il Vangelo di Matteo. 
  Incontro guidato da Mons. Oriol‐
  do  Marson  (Portare  con  sé  la 
  Bibbia) 
  h 20.30 Comitato Festeggiamenti 
  in saletta 
 

Mercoledì h 20.30 Canto in saletta 
  h 20.30 “Prenderci cura del pros‐
  simo”. Volontari e operatori Cari
  tas a B.M.V. 
 

Giovedì  h 9.30 Ritiro Spirituale a PN 
 

Venerdì h 17 .00 Via Crucis a S. Antonio 
     h  18.30  Via  Crucis  a  S.  Rita 
  (Catechisti)   
   h  20.30  Continua  il  PERCORSO 
   FIDANZATI a S. Antonio 
   h 20.30 Gruppo Giovani 
 

Sabato h 14.30 Canto Giovani 
   h 17.30 “Amici di S. Rita” 
 

Domenica  h 11.00 servizio 5 element. 
 

  h  09.15  Uscita  (Tutto  il  giorno) 
  dei Fidanzati a Frattina 
  h  18.30  Concelebrazione presie‐
  duta dal Vescovo Ovidio  in Duo‐
  mo  a Portogruaro nel decennale 
  del Centro Caritas 

Percorso di preparazione al matrimonio   
Incontro 6 
 
Venerdì  sera,  l'incontro per  le  coppie  si  è  svolto nella 
nostra accogliente chiesa ed è stato interamente dedica‐

to  alla  riflessione  sugli  spunti  dati  dal  Vescovo  la  scorsa 
serata. Sull'altare erano esposti i colori  con le caratteristiche 
dell'amore coniugale: passione, purezza, ricchezza di valo‐

ri, serenità, speranza, tenerezza, capacità di essere forti nel superare  le av‐
versità e il dolore fidandosi del Signore. 
Dopo  la  sentita  testimonianza delle  coppie guida  su  chi è per  loro Gesù e 
come  lo  sentono presente nella  loro vita, ogni coppia ha  trovato un posto 
all'interno della chiesa per meditare e scambiarsi  il  loro vissuto sullo stesso 
tema approfondendo successivamente il carattere del loro amore in relazio‐
ne ai colori. La condivisione al gruppo è avvenuta attraverso una preghiera  
in cui  le coppie, con emozione, hanno donato agli altri  le  loro speranze,    la 
loro vicinanza al Signore, il loro cammino di ricerca, le loro difficoltà. 
La prossima settimana  il cammino continuerà presso  l'oratorio di San Anto‐
nio. 
                    L'equipe 

Oggi Ritiro di Quaresima 
 

              Abbazia di Follina 
 

           Partenza h 13.30 dal piazzale della Chiesa 

I Domenica di Quaresima 

”... Non di solo pane vivrà l’uomo...” 
La liturgia ci propone di iniziare il cammino quaresimale 
prendendo coscienza di una verità scomoda: siamo mortali, 
fragili e peccatori. Negare questa verità, tentare di “vincere 
la morte”, significa offrire campo libero al male che punta 
proprio sul nostro risentimento verso Dio. Il cammino del 

Cristiano è invece indicato ed esemplificato da Gesù che, nel momento del-
la prova, si affida all’amore del Padre, fiducioso che egli non abbandona 
mai i suoi figli. 

Il Gruppo delle pulizie ha ur-
gente bisogno di rinforzi a causa della 
malattia e dell’avanzare dell’età.  
 E’ possibile trovare in parrocchia 
donne e uomini disponibili perché la 
Casa del Signore sia sempre pulita e 
ordinata? 
    Grazie a quanti accoglieranno l’invito. 

     Auguri di Buon Onomastico 
 

Al nuovo Vescovo Giuseppe 
A tutti i Giuseppe e Giuseppine 



Le SS. Messe della settimana  
I Settimana di Quaresima 

Recita delle Lodi 
Lunedì            14         h 08.25 

 Pizza Vittorio (compl.)  D.ti di Mi-
chelini Ada  
Martedì            15         h 08.25 

 Zaccheo Sante e Maria  
Mercoledì           16                 h 08.25  
   Ann. Pasian Felice 
Giovedì         17                 h 08.25 

 Per i mariti D.ti o. vedove  Tamai 
Angelo e Maria  Nosella Giuseppina e 
Giuseppe  Grandi Iacopo (compl.) 
Venerdì            18                 h 08.25 

 Anime del Purgatorio  
Sabato             19 

S. Giuseppe, sposo della B.V. Maria 
Festa dei papà : AUGURI !        

h 17.00  Scaramuzza Luigia  Vetto-
rello Armida  Ann. Pina  Olindo 
h 18.30  Ann. don Gianni Peressutti  
Ann. Fantinel Renato  Ziroldo Eugenio 
e D.ti Fam. Bergamo  Coniugi Bellini e 
Salomoni  Barilà Antonino (compl)  
Ann. Zanotto Aldo  Amato Alfredo 
Domenica           20 

II Domenica di Quaresima 
h 08.30 * Per la comunità  Michelini 
Luciano  Ann. Paschetto Ernesto e 
Lucia 
h 10.00 a S. Ant.  Rocco Dell’Anno 
h 11.00   Barrano Vincenzo  Salvato-
re, Giovanni e Maria Domenica  Attilio 
e Aurelia 
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Parliamo di...  
 La  riflessione  di  questa  settimana  prende  spunto 
dall’incontro  formativo  che  si è  svolto  lunedì 7 marzo dal  titolo 
“La sfida educativa, impegno delle comunità cristiane” che aveva 

come relatori don Federico Zanetti ed il Prof. Santamaria. 
  Un momento di confronto eccellente in cui i relatori hanno brevemente trac‐
ciato e commentato  le  linee del documento della CEI “Educare alla vita buona del 
Vangelo”. Un volumetto che consiglio di leggere per i suoi alti contenuti. 
  Ovviamente il problema dell’educazione è uno dei tanti fattori “emergenziali” 
di questo nostro tempo, quindi nulla di strano che la Chiesa offra il proprio contribu‐
to a trovare una “strada”, una “luce” che riporti serenità. 
  Sono rimasto molto colpito dall’intervento di Don Federico – una delle nostre 
migliori menti diocesane –  il suo assioma di partenza è stato: “abbiamo  incontrato 
Dio, e pertanto dobbiamo sperimentare questo dono che abbiamo ricevuto…quindi 
dobbiamo educare come testimoni e con passione i valori che Dio ci ha trasmesso…” 
  Messaggio forte, ma quanto mai veritiero, spesso difatti, dimentichiamo che i 
nostri ruoli di genitori, insegnanti, catechisti, operatori pastorali e sociali, ci impon‐
gono di educare, di  infondere messaggi sani. Ma per  far questo “dobbiamo essere 
credibili – riafferma Don Federico – non dobbiamo avere alcun tipo di tentennamen‐
to, essere sobri e sicuri che  i messaggi che vogliamo diffondere partano dal nostro 
cuore e dalla nostra mente senza pregiudizi e liberi da ogni condizionamento”. 
  Stimoli questi, che mi trovano perfettamente d’accordo, perché soprattutto 
quando si parla ai ragazzi, ai giovani, non bisogna assolutamente mostrare alterigia, 
ma senso pragmatico, parole chiare e semplici, ma fondamentale è il comprendere il 
“loro tempo”,  la società che vivono. Confrontarci quindi, con questo millennio tec‐
nologico, privo ormai di tanti valori, in piena crisi politica ed etica. 
  Inoltre, non aver paura di rapportarsi con le nuove generazioni, sono il nostro 
futuro (l’ho affermato spesse volte), e come tale hanno il diritto di “sapere”, di es-
sere “educati” , ma non a fare i “bravetti”, ma ad essere a loro volta portatori 
sani di verità, giustizia e solidarietà. 
 E’ una grossa sfida che la CEI sta lanciando, ma il mondo cattolico 
deve raccoglierla, c’è bisogno di tutti, anche di riaprire gli Oratori, o di incen-
tivarli. Mancano da troppo tempo questi luoghi di aggregazione, manca da 
troppo tempo il momento di preghiera comunitario, il momento di festa insie-
me. Anche questo vuol dire educare. Iniziamo allora questo cammino, sarà 
faticoso, ma la luce che ci guida lo renderà senza dubbio piacevole. 

Rino Ferlauto 

EDUCARE ALLA VITA BUONA DEL VANGELO   
(continua) Orientamenti pastorali CEI, per il decennio 2010/2020. 

 

 Carissimi, continua la riflessione sul documento della Conferenza Episcopale 
Italiana, che ha per tema: “Educare alla vita buona del Vangelo”. Oggi affronto, 
del primo capitolo, che s’intitola “Educare in un mondo che cambia”, il paragrafo 
n°9a: “Nei nodi della cultura contemporanea”. Prendendo in seria considerazione i 
numerosi mutamenti e le continue trasformazioni avvenute nella società odierna, 
comprendiamo che alcuni aspetti influiscono sull’intero processo educativo 
dell’uomo. Come evidenzia il Documento, in primo piano c’è la scomparsa del sen-
so di Dio, seguita dall’offuscarsi della dimensione interiore e dall’ incerta forma-
zione dell’identità personale, in un contesto sociale eterogeneo  e frammentato. 
Tutto ciò è accompagnato da difficoltà o dall’assenza di dialogo tra le generazioni, 
da una separazione tra l’intelligenza e l’affettività. Queste criticità,  tuttavia, devo-
no essere comprese tempestivamente, e poi essere affrontate, senza paura, imparando 
a trasformarle in opportunità educative. Nella nostra società si fatica a dare significa-
to e senso al vivere,  non di rado c’è disorientamento, ripiegamento su se stessi e au-
tocompiacimento.  

In primo piano si evidenzia: un marcato 
desiderio di possedere sempre di più, 
smanie di accumulo che impegnano le 
persone a lavorare, oltre il necessario, 
per procacciarsi i beni desiderati, trascu-
rando anche gli affetti, riducendo il tem-
po da trascorrere con le persone care.  
Spesso si consuma senza “gustare”, di 
alcune esperienze non rimane neppure il 
ricordo! La stessa sessualità, voluta da 
Dio, è a volte slegata  dall’amore auten-
tico e dall’affetto, assolutamente indi-
pendente dall’impegno di vita, tutto  può 
ridursi a ricerca egoistica. Quanto si af-
ferma è avvalorato dal fatto che si è per-
so il significato originario e autentico 
dell’educare, si è smarrita la consapevo-
lezza che l’educazione è  indispensabile, 
poiché l’uomo non può  crescere co-
struendosi da solo, senza un orientamen-
to, rischierebbe di dimenticare la propria 
origine e il proprio fine. (continua) 
         Giusi Merola 

 

GIUSTI ELIA ved. VALERIO sabato 5 marzo è deceduta all’età di 76 
anni. Condoglianze ai figli Renato e Ilvano. 
 

MORSANUTO LUIGI è deceduto giovedì 10 u.s. all’età di 77 anni. Il 
S. Rosario è stato recitato venerdì sera a S. Antonio. I funerali saranno 
celebrati a Lugugnana. 


