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Foglio di Collegamento n 10 del 28 febbraio 2022

VIII Domenica del tempo ordinario (anno C)

Un cieco non può guidare un altro cieco
QUARESIMA 2022

MERCOLEDI’ 2 MARZO
GIORNATA DI PREGHIERA E DIGIUNO
PER LA PACE
“A peste, fame, et bello, libera nos Domine!”
L’appello del Papa.
“Ho un grande dolore nel cuore per il peggioramento
della situazione in Ucraina. Nonostante gli sforzi diplomatici delle ultime settimane si stanno aprendo scenari
sempre più allarmanti. Come me tanta gente nel mondo
sta provando angoscia e preoccupazione. Ancora una
volta la pace di tutti è minacciata da interessi di parte.
Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio, che è il Dio della pace e non della guerra,
il Padre di tutti non solo di qualcuno che ci vuole fratelli e non nemici. Prego tutte le parti coinvolte perché
si astengano da ogni azione che provochi ancora più
sofferenza alle popolazioni, destabilizzando la convivenza tra le nazioni e screditando il diritto internazionale. Vorrei appellarmi a tutti, credenti e non credenti.
Gesù ci ha insegnato che alla insensatezza diabolica
della violenza, si risponde con le armi di Dio, con la
preghiera e il digiuno.
Invito tutti a fare il prossimo 2 marzo, Mercoledì delle
Ceneri, una giornata di digiuno per la pace. Incoraggio in modo speciale i credenti perché in quel giorno si dedichino intensamente alla preghiera e al digiuno. La Regina della Pace preservi il mondo dalla follia
della guerra”.
(Papa Francesco)
L’invito del Vescovo
…. Chiedo alle Comunità cristiane della nostra Diocesi
che in tutte le Ss. Messe di questa domenica ci sia
un’intenzione per la pace in Ucraina e nel resto del
mondo. Invochiamo l’intercessione della Vergine, Regina della Pace, attr aver so la pr eghiera del Rosar io
nelle famiglie e nelle Parrocchie. Invito tutti a seguire
le vicende e a farsi vicino le persone di nazionalità
ucraina presenti sul nostro territorio per manifestare
vicinanza e portare conforto in queste ore di terribile

ansia. Uniamoci in preghiera solidale con le comunità
dei cristiani di Ucraina, cattolici e ortodossi, che si
ritrovano a Portogruaro e a Pordenone. Invito ancora i
fedeli della Diocesi a prendere in considerazione e a
diffondere le iniziative che nei nostri Comuni e Città si
stanno organizzando, per testimoniare il desiderio di
pace che abita il cuore della nostra gente.
PREGHIERA
Tu, Signore, hai progetti di pace e non di afflizione,
condanni le guerre e abbatti l'orgoglio dei violenti.
Tu hai inviato il tuo figlio Gesù ad annunciare la pace
ai vicini e ai lontani, a riunire gli uomini di ogni razza
e di ogni stirpe in una sola famiglia.
Ascolta il grido unanime dei tuoi figli,
supplica accorata di tutta l'umanità: mai più la guerra,
avventura senza ritorno, mai più la guerra,
spirale di lutti e di violenza, minaccia per le tue creature in cielo, in terra e in mare.
In comunione con Maria, la madre di Gesù,
ancora ti supplichiamo: parla ai cuori dei responsabili
delle sorti dei popoli, ferma la logica della ritorsione
e della vendetta, suggerisci con il tuo spirito soluzioni
nuove, gesti generosi ed onorevoli, spazi di dialogo
e di paziente attesa più fecondi delle affrettate scadenze della guerra.
Concedi al nostro tempo giorni di pace. Mai più la
guerra. Amen
+ Giuseppe Pellegrini, vescovo

VIVIAMO LA QUARESIMA
Mercoledì delle Ceneri 2 marzo
 S. Messa e benedizione delle Ceneri
h 15.00 per i ragazzi genitori e nonni
h 18.30 per tutta la popolazione
TUTTI I GIOVEDI’ ore 20,30
 presso la saletta della Canonica: Lectio divina
sui testi della domenica.
TUTTI I VENERDI’ DAVANTI ALLA CROCE
 ore 16.00 a s. Antonio: VIA CRUCIS
 ore 20.30 in Chiesa a s. Rita. Le tappe della
Passione secondo Luca

A TUTTI I GENITORI

FEBB.-MARZO 2022

Invitiamo tutti i Genitori dei ragazzi del Catechismo ad accompagnare durante la Quaresima, i figli
alla Santa Messa domenicale delle ore 10.30. Questo incontro diventerà cammino di crescita interiore
per i figli, per le loro Famiglie e per tutta la Comunità cristiana.

La s. Messa feriale è preceduta dalle Lodi
Lunedì 28 h 8.30
+ Drigo Irma
Martedì 1 MARZO h 8.30
+ Anime

CONSIGLIO PASTORALE
Il CP della parrocchia nella riunione di venerdì 25
febbraio condivide la preoccupazione di molte donne ucraine presenti nelle nostre case per assistere i
nostri anziani e ammalati. Insieme ai loro familiari
stanno soffrendo a causa delle tensioni e della violenza provocate dalla guerra appena iniziata. Tutta
la Comunità cristiana è invitata a pregare per la
Pace. Regina della Pace, prega per noi.
Il Consiglio Pastorale ha fissato queste date importanti per la nostra Comunità cristiana:

INIZIO DELLA QUARESIMA
Mercoledì 2 marzo: Mercoledi’ delle CENERI
GIORNATA DI DIGIUNO E PREGHIERA PER
LA PACE
h 15.00 s. Messa e benedizione delle Ceneri
h 18,30 s. Messa e benedizione delle Ceneri
+ Catto Emilio
Ore 15-18 CONFESSIONI in sacrestia
Giovedì 3 h 8.30
+ Gazzola Ida




Domenica 8 maggio ore 10.30 Cresima
Domenica 15 maggio ore 12.00 Prima Comunione
 Domenica 22 maggio ore 10.30 Festa di Santa
Rita
GREST 2022
Nelle riunione di giovedì 18 febbraio scorso con i
giovani in vista del GREST si è stabilita la prossima riunione di tutti, giovani e adulti, venerdì 8
aprile alle ore 20.30 presso il Centro S. Rita. Sono
previste durante il Grest due gite nei Parchi divertimento della Regione Veneto.
_________________________________________
CONFESSIONI
in sacrestia
MERCOLEDI’ h 15.00 - 18.00
_____________________________________

ORE 15,30 ADORAZIONE
ORE 20.30 Lectio divina—Stanza Canonica
Venerdì 4 1° Venerdì del Mese Comunione ammalati
h 8.30
+ Anime
+ Grammatica Giuseppe
h 20.30 in chiesa Meditazione sul racconto
della Passione
Sabato 5
S. Antonio h 17.00
+ Manlio e Teresa
S. Rita h 18.30
+ Per la Comunità
Domenica 6 I Domenica di QUARESIMA (C)
S. Antonio h 9.00
+ Defti Bernardotto
+ padre Cornelio
+ Franca e Gina

ADORAZIONE EUCARISTICA
GIOVEDI’ h 15.30 - 16.30.
Siamo invitati a partecipare e pregare per tutte
le necessità e la pace nel mondo.

S. Rita h 10,30
+ Defti Codolo e Calderan
+ Persona devota

PREGHIAMO PER LA PACE
“Siamo gravemente preoccupati per il rapido peggioramento della situazione e per l’azione militare in corso in
Ucraina. Le conseguenze umanitarie sulle popolazioni
civili saranno devastanti: in guerra, non ci sono vincitori
ma solo innumerevoli vite a rischio e inutili stragi di
civili.

Affidiamo al Signore i nostri cari defunti




Sandron Giuseppe di anni 88 (+ 24/02/2022)
Vrola Giuseppe di anni 88 (+24/02/2022)
Bacchiega Giorgio di anni 82 (+25/02/2022)

