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Le SS. Messe della settimana
2ª DI QUARESIMA
DOMENICA 24

Mentre Gesù pregava, il suo volto cambiò d’aspetto.
R Il Signore è mia luce e mia salvezza.

Chiesa Sant’Antonio h 09,00  D.ti Faggionato, Morsanuto e Cicuto
 D.ta Marchese Fiorina

Chiesa Parrocchiale
h 10,30  D.ti Fam. Nicolella e  De Mercurio  D.to Ongaro
Avellino  D.ti Pizza e Lucatelli  D.ta Bachet Bruna in Mares
 D.to Sarra Giuseppe

Lunedì  25
Perdonate e sarete perdonati.
R Signore, non trattarci secondo i nostri peccati.
h 8,30 Per le anime del Purgatorio

Martedì 26

Dicono e non fanno.
R A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
h 8,30  D.to Camolese Silvano  D.ti  Condominio
S. Antonio e Fam.  Ann. D.to Fugenzio Luigi
Ore 16,00  D.to Umberto  (a S. Antonio)

Mercoledì 27
Lo condanneranno a morte.
R Salvami, Signore, per la tua misericordia.
h 8,30  D.to  Nosella Renzo

Giovedì 28

Nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma
ora lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti.
R Beato l’uomo che confida nel Signore.
h 8,30  D.ti Fagotto Gino e Gianfranco  D.ti Giusto
Giovanni e Vilma  D.ti Maria e Vittorio
 Ann.D.to  Serio Salvatore  D.ti  Acampora Luisa —

Medaglia Margherita e Acampora Angelo

Venerdì 1
Costui è l’erede. Su, uccidiamolo!
R Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie.
h 8,30  D.to Primo Ret

Sabato 2 Questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita.
R Misericordioso e pietoso è il signore.

Chiesa Sant’Antonio
h 17,00  D.ti  Manlio e Teresa D.ti Gualtiero e Antonietta
 D.ti  Luigi e Dusolina D.to  Bison Antonio
 D.ti  Fam. Daneluzzi

Chiesa Parrocchiale
h 18,30  D.ti Tosti Giannino e Terramani Filomena  D.to
Catto Emilio D.ti  Codega Adele e Gianola Giovanni

3ª DI QUARESIMA
DOMENICA 3

Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo.
R Il Signore ha pietà del suo popolo.

Chiesa Sant’Antonio h 9,00  D.ti Parma e Giuseppe

Chiesa Parrocchiale h 10,30  D.ti Codolo e Calderan  D.ti  Rossi Gino—
Sella Pietro - Casasola Luigia - Bertato Odillo

2ª settimana del Tempo di Quaresima
24 feb. - 3 mar. 2013
Un anticipo di futuro

Per comprendere pienamente l’episodio della Trasfi-
gurazione, occorre riprendere i fatti che lo precedo-
no nel vangelo di Luca. Gesù si rendeva conto di es-
sere nella stretta finale della propria vita e voleva
far intravedere ai seguaci più vicini il senso della sua
missione. Sarebbero stati loro a proseguirla, purché
fossero capaci di rinnegarsi, prendere la propria cro-
ce, amare il prossimo come se stessi. Parole forti e
difficili da realizzare. Così Gesù aveva deciso di tor-
nare a incoraggiare gli Apostoli annunciando la sua passione, morte
e risurrezione. In realtà loro si erano fermati allibiti e riluttanti alle
prime due e stentavano a collegarle con la terza. Come biasimarli?
Di fronte alla notizia di una morte “prematura” non avremmo lo
stesso atteggiamento? Forse per questo Gesù intuisce di dover dare
un segno più incisivo di sé, che manifesti senza equivoci la gloria
che attende quel Maestro, nonostante ogni incomprensione, perfidia
e persecuzione. Niente e nessuno avrebbero potuto impedire che il
progetto di Dio si manifestasse in tutta la sua potenza. I testimoni
erano addirittura Mosè (secondo la tradizione ebraica, l’unico ad
aver visto il Signore faccia a faccia) ed Elia (il profeta che non era
morto, ma salito direttamente in Cielo, il luogo di Dio): i più autore-
voli nella storia del popolo eletto. La voce dalla nube era il sigillo di
Dio stesso. Questa domenica ci ricorda che in certi momenti della
vita le difficoltà sembrano avere il sopravvento …. ma nella preghie-
ra possiamo avere, per intuizione o illuminazione, la certezza che
ogni pezzo della nostra vita non sarà stato inutile, ma prezioso e
indispensabile per costruire un bellissimo puzzle, che comprendere-
mo interamente solo alla fine.



OPPRESSI DAL SONNO
Anche noi, come Pietro, Giacomo e Giovanni, a volte siamo oppressi dal
sonno: l’indolenza di chi non vede come e perché impegnarsi,
l’apparente inutilità di un passo ulteriore, una nebbia avvilente che im-
pedisce  di vedere i colori di un possibile futuro. La verità, Signore, è che
è più comodo dormire che impegnarsi nella costruzione del tuo Regno,
mettendoci a disposizione degli altri anche quando non ne abbiamo vo-
glia o crediamo di avere di meglio da fare. È più comodo dormire che
sostenere le richieste di capi o familiari, specie quando non collimano
con le nostre, e ci spingono a mettere in campo sacche di energia che
avremmo riservato per noi. È più comodo dormire che ascoltare le voci e
le ragioni altrui, magari dovendo poi riconoscere che il torto era dalla
nostra parte. Eppure tu ci ricordi che è in gioco la nostra vita, che stiamo
perdendo l’occasione meravigliosa che abbiamo. Ci ricordi che questo è il
momento buono per vedere e cantare la tua gloria, per apprezzare le
gioie e gli incontri dell’esistenza, per inserire un nostro ulteriore mattone
nella costruzione del mondo che vorremmo e che tu, da sempre, vuoi.

Giovedì 28 febbraio ore 20.30

CATECHESI CON GLI ADULTI
“ Il Sacramento

della Confessione”
Meditazione guidati dal testo del “Miserere”

Giovedì 21 marzo, ore 20.30

“Il fondamento
del Credo cristiano”

Il Triduo Pasquale

Venerdì 1marzo, ore 20.30

VIA CRUCIS
Animata per i bambini, ragazzi, giovani e tutta la Comunità

E inoltre ….
Dal lunedì al venerdì: ore 8.15 Lodi, S. Messa con riflessione
Martedì: ore 16.00 S. Messa nella chiesa  di S. Antonio
Venerdì: ore 16.00 Via Crucis nella chiesa di S. Antonio

Confessioni individuali
Chiesa parrocchiale:
venerdì dalle 17.30 alle 19.30
Sabato dalle 10.00 alle 12.00
Chiesa a S.Antonio:
Sabato dalle 16.00 alle 17.00APPUNTAMENTI

Domenica 24 S. Messa delle ore 10.30 presentazione bambini della 1° Comunione
Lunedì 25 ore 15.00 Riunione Gruppo Missionario
Martedì 26 ore 20.30 Incontro dei genitori per i bambini della prima Confessione
Mercoledì 27 ore 20.30  Prove di  Canto del Coro
Giovedì 28ore 20.30  Catechesi con gli adulti. Tema “Il Sacramento della Confessione”

Adorazione Eucaristica Missionaria Vocazionale
Preghiera di ringraziamento per il servizio svolto dal Santo Padre

Venerdì 1° marzo     ore 20,30        Continua il corso per i fidanzati.
Sabato 2 marzo         ore 15.00 prove di canto giovani

Sabato “Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso)
dalle 17,30 alle 19,30

Solenne Celebrazione Eucaristica per Papa Benedetto XVI
Il nostro Vescovo, mons. Giuseppe Pellegrini, il Vescovo
Emerito mons. Ovidio Poletto, insieme con il Consiglio
episcopale e la Consulta delle Aggregazioni laicali invitano
i sacerdoti diocesani, i religiosi e le religiose, i fedeli laici
delle parrocchie e comunità ad una solenne concelebra-

zione eucaristica giovedì 28 febbraio, alle ore 20, in concattedrale San
Marco di Pordenone, per accompagnare il Santo Padre Benedetto XVI e
per dimostrargli e circondarlo del nostro affetto e della nostra gratitudine.

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE

Lunedì 25, martedì 26 e giovedì 28 dalle ore 09.30 alle 11.30 e dalle 16.00 alle 19.00

i parroco visiterà le famiglie per la benedizione delle seguenti vie:

Cesare Balbo, Cesare Cantù, Benedetto Croce, Francesco De Sanctis, e Guglielmo Ferrero

(naturalmente nella speranza che non ci siano imprevisti)


