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DOMENICA 1 febbraio 2015

LUNEDI’ 2 febbraio 2015

4° Domenica tempo ordinario
GIORNATA PER LA VITA

PRESENTAZIONE del SIGNORE – FESTA

GIORNATA MONDIALE PER LA VITA CONSACRATA
Chiamata popolarmente
“Candelora”, questa festa ricorda
che, Gesù è stato presentato al
Tempio di Gerusalemme quaranta
giorni dopo la sua nascita. Quel
giorno, quando il vecchio Simeone
vide il bambino , fu il primo a
chiamarlo “luce per illuminare le
genti”. Ecco perché, durante la
celebrazione, si usano le candele.

"Solidali per la vita"
“I bambini e gli anziani costruiscono il futuro dei popoli; i
bambini perché porteranno avanti la storia, gli anziani perché
trasmettono l’esperienza e la saggezza della loro vita”.
Quando una famiglia si apre ad accogliere una nuova
creatura, sperimenta nella carne del proprio figlio “la forza
rivoluzionaria della tenerezza” e in quella casa risplende un
bagliore nuovo non solo per la famiglia, ma per l’intera
società. Il preoccupante declino demografico che stiamo
vivendo è segno che soffriamo l’eclissi di questa luce.
Infatti, la denatalità avrà effetti devastanti sul futuro: i
bambini che nascono oggi, sempre meno, si ritroveranno ad
essere come la punta di una piramide sociale rovesciata,
portando su di loro il peso schiacciante delle generazioni
precedenti. Incalzante, dunque, diventa la domanda: che
mondo lasceremo ai figli, ma anche a quali figli lasceremo il
mondo? Il triste fenomeno dell’aborto è una delle cause di
questa situazione, impedendo ogni anno a oltre centomila
esseri umani di vedere la luce e di portare un prezioso
contributo all’Italia. Il desiderio di avere un figlio è nobile e
grande; è come un lievito che fa fermentare la nostra
società, segnata dalla “cultura del benessere che ci
anestetizza e dalla crisi economica che pare non finire. Il
nostro Paese non può lasciarsi rubare la fecondità.
È un investimento necessario per il futuro assecondare
questo desiderio che è vivo in tanti uomini e donne. Affinché
questo desiderio non si trasformi in pretesa occorre aprire il
cuore anche ai bambini già nati e in stato di abbandono. Si
tratta di facilitare i percorsi di adozione e di affido che
sono ancora oggi eccessivamente carichi di difficoltà per i
costi, la burocrazia e, talvolta, non privi di amara solitudine.
La solidarietà verso la vita – accanto a queste strade e alla
lodevole opera di tante associazioni – può aprirsi anche a
forme nuove e creative di generosità, come una famiglia che
adotta una famiglia. Possono nascere percorsi di prossimità
nei quali una mamma che aspetta un bambino può trovare una
famiglia, o un gruppo di famiglie, che si fanno carico di lei e
del nascituro, evitando così il rischio dell’aborto al quale,
anche suo malgrado, è orientata. La costruzione di questo
nuovo umanesimo è la vera sfida che ci attende e parte dal sì
alla vita. Chi decide di seguire Gesù è sicuro di arrivarci
anche lui.
Dal messaggi dei Vescovi Italiani

DUOMO ore 8.30 S. Rosario meditato
- ore 9.45 Lodi cantate
- ore 9.00 S. MESSA e Benedizione delle
candele.
DUOMO ore 17.30 S. Rosario meditato
ore 18.00 S. MESSA e benedizione delle candele
Intenzioni:. +Turchet Marina e familiari; In onore di
San Giuseppe Lavoratore; +Fantozzi Pietro e Gracchi
Paolo cel il 1/2.

MARTEDI’ 3 febbraio 2015
San Biagio vescovo – Memoria

Al termine delle S. Messe per intercessione di S. Biagio
ci sarà la tradizionale Benedizione della gola
S. Maria ore
S. Maria ore

7.30 S. Rosario e Lodi
8.00 S. Messa.

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario - ore 18.00 S. Messa
Intenzioni:. +Perin Pietro e Bertolo Maria; +De Roia
Eugenia e Ceschiat Giuseppe; Per le intenzioni di
Olga.

MERCOLEDI’ 4 febbraio 2015
4ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore
S. Maria ore

7.30 S. Rosario e Lodi
8.00 S. Messa

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario - ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: + Toffoli Angela; +Pivetta Nicolò; A San
Giuseppe lavoratore.

GIOVEDI’ 5 febbraio 2015
S. Agata, vergine e martire - Memoria

S. Maria ore
S. Maria ore

7.30 S. Rosario e Lodi
8.00 S. Messa

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario - ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: Per tutti i defunti della parrocchia.

VENERDI’ 6 febbraio 2015

SABATO 7 febbraio 2015

Ss. Paolo Miki e compagni, martiri - Memoria

4ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore
S. Maria ore

8.30 S. Rosario e Lodi
9.00 S. Messa

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario - ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: + Salvatore Mucerino; +Battegazore
Marino; Per il preziosissimo Sangue di Gesù.

CONFESSIONI
Ogni Sabato dalle ore 17.30 e la Domenica dalle ore 7.30
fino alle 12.00 e il pomeriggio dalle ore 17.30 alle 18.00 e
durante la S. Messa.

S. Maria ore
S. Maria ore

7.30 S. Rosario e Lodi
8.00 S. Messa

Sant’Angelo ore 11.00 S. Messa per il 50°Ann di
Matrimonio di Sanson Mario e Maria
S. Maria ore 12.00 Battesimo di Viol Gabriel cel.
Mons.
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva
Intenzioni: + Santarossa Leopoldo, Natalina e figli;
+Ferrazzo Maria Vittoria; +Verardo Ester e
Francesco.

DOMENICA 8 febbraio 2015
5° Domenica tempo ordinario
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe
Duomo ore 15.00 S. Messa per la Comunità Polacca in lingua originale
Intenzioni: +Marson Corinna, Conte Balilla, Cattanur Fides, Frausin Nino, Alessandro e Norina; +Santarossa
Luciana; *Perin Luigia e Della Pietà Luigi; 1°Ann di Collauto Natale ore 18.00.

VITA DELLA COMUNITA’
CONFERENZA DI SAN VINCENZO
Mercoledì alle ore 15.30 si terrà l’incontro di formazione in sede.
CICLO DI CATECHESI PER ADULTI animato dal Cammino Neocatecumenale
Il martedì e il venerdì si tiene un ciclo di Catechesi animato dai Catechisti del Cammino. Gli incontri si tengono
presso la sala riunioni in Canonica al primo piano ogni martedì e venerdì con inizio alle ore 20.30. Sono invitati
giovani e adulti che desiderano fare un percorso di catechesi biblica.
BEATIFICAZIONE DEL SERVO DI DIO don LUIGI CABURLOTTO
VENEZIA 16 MAGGIO 2015 ore 10.30
Come forse già molti di voi sapranno, sabato 16 maggio 2015, a Venezia sarà celebrata la Beatificazione di don Luigi
Caburlotto, fondatore delle Figlie di San Giuseppe, le nostre suore che sono presenti nei nostri paesi da oltre 70 anni .
Quale migliore occasione, per approfondire la conoscenza delle opere e del carisma di Padre Luigi?
Vi invitiamo a un incontro di conoscenza del carisma e del fondatore:

Auditorium Centro Pastorale Giovanni Paolo II
Mercoledì 4 febbraio 2015 alle h. 20:30
don Luigi Caburlotto
Educare insieme e prendersi cura della vita
Incontro con Madre Francesca Lorenzet (Vicaria generale delle
Figlie di San Giuseppe)
Nel contempo, invitiamo tutti a partecipare alla celebrazione della Beatificazione, che si terrà a Venezia in Piazza San
Marco alle 10.30. L'Associazione Arcobaleno, insieme alla Parrocchia di Porcia e alla Scuola Materna Monumento ai
Caduti, organizzerà un gruppo per partecipare all'evento, al quale si aderisce previo iscrizione: raccogliamo le
preadesioni di chi intende partecipare entro il 28 febbraio 2015 . Si prega di ritirare la scheda con tutte le informazioni e
per potersi iscrivere all’evento. Il tutto dovrà essere riconsegnato entro il 28 febbraio alle suore della Scuola materna o
dell’Ass. Arcobaleno.
www.beatificazioneluigicaburlotto.it

