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5ª settimana del Tempo Ordinario5ª settimana del Tempo Ordinario  

7-14 febbraio 2016 

Chiamati per il nostro bene 
 

Solitamente, quando qualcuno ci chiama è perché ha 

bisogno di noi. A volte ci fa piacere, a volte ci infastidisce.  

In alcuni casi la chiamata è legata a un complimento o 

a un incarico di responsabilità. Questo ci inorgoglisce, 

ma ci porta a un patto chiaro: se faremo bene ne avremo 

una ricompensa. Le figure della Bibbia ci raccontano un 

diverso modo di fare da parte di Dio. Egli non cessa di 

chiamare gli uomini al suo servizio, ma non prima di 

averli beneficati. Un suo segno tangibile d’amore 

accompagna sempre una chiamata. Così Isaia è toccato sulle labbra e perdo-

nato, prima di accettare l’incarico; così Paolo ricorda di aver trasmesso il dono 

di Cristo che lui aveva ricevuto nonostante la sua indegnità, da ex persecutore; 

così i pescatori di Galilea, accogliendo la Parola di Gesù, prendono una 

«quantità enorme di pesci» che salva la loro giornata. La chiamata di Dio ha 

anche la caratteristica di disfare i precedenti piani umani, portando nuove e 

più alte mete: gli Apostoli saranno pescatori di uomini. Durante la settimana, 

con il mercoledì delle Ceneri, si entrerà in Quaresima. Un tempo dedicato dalla 

tradizione della Chiesa alla riflessione e alla conversione. Un’opportunità 

amplificata nel Giubileo dall’invio dei Missionari della Misericordia. L’ennesima 

chiamata di Dio a riconciliarci con Lui e con la nostra vita. Dove stiamo andando? 

Cosa stiamo costruendo? L’umiltà di riconoscerci peccatori, come i protagonisti 

delle letture, sarà un buon punto di partenza. E, passo dopo passo, ci porterà 

a fare della nostra vita un capolavoro. 

Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA  7 - 5ª DEL T. O. XXXVIII Giornata nazionale per la vita 

Chiesa Sant’Antonio 

h 9.00  In ringraziamento A.M.D. 
� D.ti Fam. Bernardotto � D.ti Angela e Carmelo 
� D.ti Olivo Quinto e Fam. 
� D.ti Pasian Felice e Giovanna 

Chiesa Parrocchiale  

h 10.30 Presentazione dei bambini di prima 
 Confessione 
� D.ti Codolo e Calderan � D.to Vignando Aldo  
� D.to Pasqualetto Anna Maria         
� D.to Zanon Rino (Ann.) 

Martedì  9 h 8.30 Secondo intenzioni offerente 

Mercoledì  10 
LE CENERI 

Astinenza e digiuno 
Invio dei Missionari della Misericordia  

Chiesa S. Antonio h 9.00 Per la remissione dei peccati 

Chiesa Parrocchiale h 20.30 Per la conversione 

Giovedì  11 
B. Vergine Maria di Lourdes  

Giornata mondiale del malato  
h 8.30 Per i malati 
� D.to Moro Nicolò 

Venerdì 12 
Astinenza  

h 8.30 � D.ti Perin Armando e Giuseppina 
� D.to Piccolo Danilo 
� D.to Bergamo Cirillo (Ann.) 

Sabato  13  

Chiesa S. Antonio h 17.00 Per la comunità 

Chiesa Parrocchiale 
h 18.30 � D.to Belluzzo Primo (Ann.) 
� D.ti Calderan Santa e Carlin Edo 
� D.ti Zago - Botti - Orfei 

DOMENICA  14  

1ª DI QUARESIMA 
 

Chiesa Sant’Antonio 

h 9.00 �Secondo intenzioni offerente 
� D.to Deffendi Antonio (Ann.) 
� D.to Zucchetto Paolo  
� D.to Fantinel Valentino 

Chiesa Parrocchiale  

h 10.30 � D.ta Pasqualetto Anna Maria 
� D.to Ziroldo Eugenio � D.ti Fam. Argenton 
� D.ti Fagotto Valentina - Luigi - Giovanna 
� D.ti Fam. Nosella - Argenton 
� D.ta Vidotto Virginia (Ann.) 

Lunedì  8 
h 8.30 � D.to Milanese Merik 
� D.to Turotti Gino � D.ta Rossi Pierina (Ann.) 
� D.ti Umberto - Valeria (Ann.) 



SULLA TUA PAROLA GETTERÒ LE RETI 

Sulla tua Parola, Signore, prenderò il largo, oltrepasserò i confini,  
esplorerò l’ignoto, mettendo da parte dubbi, fatiche e timori, e getterò 
le reti per “pescare” gli uomini smarriti  e ricondurli alla vita e a te.  

A partire da me. Sulla tua Parola, Signore, avrò rispetto per i peccatori e i disadat-
tati, perché nascondono nel profondo un anelito al bene, alla serenità, alla riconci-
liazione. Accetterò e comprenderò le miserie umane, senza giudicare, e crederò nel  
perdono, che imparerò a concedere a chiunque. A partire da me. Sulla tua Parola, 
Signore, darò fiducia alle risorse di questa vita, che il tuo amore provvidente ci ha 
regalato, senza lamentarmi o scoraggiarmi troppo. Guarderò alle tue creature più 
spensierate, e farò tesoro delle mie multiformi capacità e della solidarietà di chi 
crede nella fratellanza e nella comunità. Sulla tua Parola, Signore, nel corso del 
tempo che mi concederai imparerò a lasciare pretese e questioni, oggetti materiali, 
affetti e desideri, alla sequela della tua vita essenziale, per essere pronto 
all’incontro definitivo con te.   

  
UN AMORE DI CENA - DOMENICA 14 FEBBRAIO - S. VALENTINO 

Una Nuova iniziativa proposta dalla Commissione diocesana Famiglia e 
Vita indirizzata ai fidanzati che si preparano a celebrare il Matrimonio, si tratta 
di “UN AMORE DI CENA” che si terrà la sera di Domenica 14 febbraio 
2016 alle ore 19.30 a Prata di Pordenone presso la Pro Loco S. Lucia - 

P.zza per l’Indipendenza e la Libertà dei Popoli. L’intento è di suggerire alle coppie 
di innamorati un modo “alternativo” di festeggiare, facendo spazio all’Amore che 
può alimentare la loro storia di coppia. Il termine ultimo per l’iscrizione è Domenica 
7 febbraio e la quota prevista per la cena è di 20 euro a persona. Per info e  
prenotazione Flora - cell. 320 2136250 - email. - floragarlato@gmail.com 

Confessioni individuali 

PARROCCHIA SANTA RITA  
Mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 11.30 in Chiesa Parrocchiale. 
In Duomo da Lunedì a Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.30  il Sabato dalle ore 
9.00 alle ore 11.30 e dalle ore 17.00 alle ore 18.30 
Domenica dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.30 alle ore 19.30 
Santuario della B.V.M. di Fatima da Martedì a Sabato dalle ore 9.30 alle ore 
12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.15 

Prove di Canto 
”Coro Parrocchiale S. Rita”  Mercoledì ore 20.30 
“Coro Voci Arcobaleno”  Sabato ore 14.30 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Lunedì 8 Febbraio ore 20.30 presso la Sala Parrocchiale è convocato il  
Consiglio Pastorale Parrocchiale. O.d G.: Verifica delle iniziative di Avvento e 
Natale. Programmazione della Quaresima-Pasqua. 

QUARESIMA 2016 
Mercoledì 10 Febbraio - SACRE CENERI  

CHIESA SANT’ANTONIO 

ore 9.00  Lodi - Celebrazione Eucaristica ed imposizione delle Ceneri 
CHIESA PARROCCHIALE 

ore 16.00 Liturgia della Parola ed imposizione delle Ceneri rivolta in particolar 
modo ai bambini, ragazzi e giovani che frequentano la catechesi parrocchiale e 
i loro genitori (Nella settimana dal 7 al 14 Febbraio tutti gli incontri di catechesi sono 
sospesi per favorire la partecipazione alla cerimonia delle Ceneri). 
ore 20.30 Celebrazione Eucaristica ed imposizione delle Ceneri 

Venerdì 12 Febbraio 
CHIESA SANT’ANTONIO ore 16.00  Via Crucis 

CHIESA PARROCCHIALE ore 20.30 Immagini di Misericordia (Incontro di 
meditazione sulle parabole della Misericordia attraverso i testi evangelici e le 
immagini iconografiche) 
Ritiro spirituale per tutta la Comunità in Chiesa Parrocchiale 
Domenica 14 Febbraio - (1a di quaresima) dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 
Esercizi spirituali per la comunità 
Da Lunedì 15 a Domenica 21 Tema: “La Confessione - il Sacramento  
dimenticato”. Nei prossimi giorni verrà distribuito il programma dettagliato  
delle celebrazioni quaresimali. 

Presentazione dei bambini di Prima Confessione 
Domenica 7 Febbraio durante la S. Messa delle ore 10.30 verranno presentati alla 
comunità i bambini che avranno la gioia di incontrare in modo tutto particolare la Miseri-
cordia del Padre nel Sacramento della Prima Confessione. 

XXIV Giornata Mondiale del Malato 
Giovedì 11 Febbraio dalle ore 15.00 alle ore 16.00 Adorazione Eucaristica. Tema: 
Affidarsi a Gesù misericordioso come Maria:  “Qualsiasi cosa vi dica, fatela”. 

  

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso)  

Sabato 13 febbraio 2016  ore: 17.30 - 19.30  

presso la Sala Parrocchiale di S. Rita. 

Il Gruppo “Amici di S. Rita” organizza per Sabato 13 Febbraio la “Cena del Baccalà” 
che si terrà presso il Centro S. Rita alle ore 19.30. Le prenotazioni (fino al raggiungi-
mento di 100 persone) si potranno effettuare Sabato 30 Gennaio e Sabato 6 Febbraio 
dalle ore 17.30 alle ore 19.30 presso la Sala Parrocchiale S. Rita o telefonando al sig. 
Venturi Francesco 0421-73369 ore pasti. Le prenotazioni termineranno  
improrogabilmente Domenica 7 Febbraio. 


