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DOMENICA 15 febbraio 2015
6ª Domenica tempo ordinario

testimonianza, non può tacere. E noi? Noi siamo la Chiesa di
Gesù che prolunga la sua presenza e la sua opera nel mondo.
In tutti i settori dove è in gioco il dolore di un qualsiasi
uomo, dove la sua dignità di figlio di Dio è in pericolo, dove
c’è emarginazione, qualunque essa sia, là si gioca la nostra
credibilità in quanto Chiesa che porta la salvezza di Gesù.

LUNEDI’ 16 febbraio 2015
6ªsettimana 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: +Ann Poletto Anna, +Bortolin Renato e
Gilberto; +Piccin Valerio e Nives; +Piccinin Rosanna
cel il 12.

La lebbra del peccato
ra tutte le malattie, la lebbra era considerata dagli Ebrei
quella che più rendeva impuro l’uomo, perché
distruggendolo nella sua integrità e vitalità fisica, era per
eccellenza segno del peccato e della sua gravità. Per questo,
la lebbra non è mai considerata solo o principalmente da un
punto di vista medico, ma riveste un carattere
prevalentemente religioso. Solo così si spiegano le misure
severe e repellenti che sono riportate nella prima lettura.
Non si tratta semplicemente di misure profilattiche: tale
isolamento mirava a preservare «la santità del popolo di
Dio». La lebbra, segno del peccato, poneva l’uomo al di fuori
della comunità del popolo di Dio, ne faceva uno
«scomunicato». Per questo le guarigioni dalla lebbra, narrate
dai vangeli — tenuto conto del contesto sociale presente
nella prima lettura — diventano simbolo della liberazione dal
peccato, segno e prova del potere di Gesù.

F

Il profeta Isaia proclamava che il Messia sarebbe venuto per
annunciare la buona novella ai poveri. Gesù, commentando
questo testo nella sinagoga di Nazaret, dice solennemente:
“Questa parola della Scrittura... si adempie oggi” (Lc 4,1819). Ma Gesù è venuto per guarire le malattie dei poveri,
spesso in modo straordinario o prodigioso? Certo Gesù dà
spesso prova della sua misericordia di fronte alle sofferenze
umane. Ma, in ogni caso, questi sono segni del potere che il
Figlio dell’uomo ha ricevuto da colui che lo ha mandato per
liberare da una schiavitù più profonda, da una lebbra più
cronica, per liberare dal peccato. Chi può perdonare i
peccati, se non Dio? “Ora, perché sappiate che il Figlio
dell’uomo ha il potere in terra di rimettere i peccati: alzati
disse al paralitico, prendi il tuo letto e va’ a casa tua” (Mt
9,6). Cos’ha Gesù, che cosa irradia il Maestro per provocare
nel lebbroso questa supplica colma di fiducia: “Se vuoi, puoi
guarirmi”? Gesù si avvicina al lebbroso: “Lo toccò”; il
lebbroso manifesta la sua fiducia, la sua gioia, la sua

MARTEDI’ 17 febbraio 2015
Santi Donato, Secondiamo, Romolo e compagni martiri
concordiesi. Patroni secondari della diocesi (Pr.Dioc.) 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; Alla Madonna p.d.

MERCOLEDI’ 18 febbraio 2015
MERCOLEDI’ DELLE CENERI – Primo giorno di Quaresima digiuno e astinenza

S. Messe con il rito penitenziale delle imposizione
delle ceneri.
Duomo ore 8.15 S. Rosario Ore 9.40 Lodi
DUOMO ore 9.00 S. Messa
DUOMO ore 16.30 S. Messa per i ragazzi
DUOMO ore 19.30 Recita del S.Rosario Meditato
ore 20.00 S. Messa
Intenzioni: +Carretta Silvia; +Caramaschi Anselmo e
genitori; +Roder Giuseppe e Maria; Def.ti famiglia
Carmela.

Orario per le S. CONFESSIONI in DUOMO
Si inizia mezz’ora prima delle Messe

GIOVEDI’ 19 febbraio 2015
Giovedì dopo le Ceneri

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 8.00 S. Messa e ora media
S. Angelo
S. Angelo

ore 17.30 S. Rosario meditato
ore 18.00 S. Messa

Intenzioni:. +Milanese Bruno e Alba; A ricordo di
tutte le persone bisognose al Signore.

VENERDI’ 20 febbraio 2015

SABATO 21 febbraio 2015

Venerdì dopo le Ceneri

Sabato dopo le Ceneri

S. Maria ore
S. Maria ore

S. Maria ore
S. Maria ore

8.30 S. Rosario meditato
9.00 S. Messa e ora media

DUOMO ore 17.30 Via Crucis
ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Marson Amabile; A Gesù Misericordioso
per Paolo.

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.

7.30 S. Rosario meditato
8.00 S. Messa e ora media

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva
DUOMO ore 19.00 S. Messa presieduta dal
Vescovo Giuseppe per gli aderenti alla Fraternità di
Comunione e Liberazione della diocesi in occasione
del X Anniversario della Morte di Mons. Luigi
Giussani e del riconoscimento canonico della
Fraternità.
Intenzioni: Per le anime del Purgatorio.

DOMENICA 22 febbraio 2015
1ª Domenica di Quaresima

DUOMO ore 7.40 Lodi di Quaresima; S. Messe ore 8.00, 9.30, 11.00
DUOMO ore 17.00 Vespri e Adorazione Eucaristica
ore 18.00 S. Messa vespertina
Intenzioni: +Marzaro Norma; +Perin Giacomo, Rosa e Luigia; +Santarossa Luciana; +Modolo Severino; +Presotto
Vittorio e Emma; +Stanchina Antonio, Rosetta e Adams; +Bortolus Antonio e Zecchin Rina; +Dal Bo Marco e
Giovanni, +Viol Aregentina; 7°Ann Prosdocimo Iginio e 20°Ann di Pezzutti Elena ore 18.00; Trigesimo di Nardini
Monica ore 18.00.

VITA DELLA COMUNITA’
DOMENICHE DI QUARESIMA
Per favorire il clima di preghiera e di spiritualità della QUARESIMA e del tempo in preparazione alla Pasqua, ogni
domenica mattina ci sarà la recita delle Lodi e nel pomeriggio l’ora di Adorazione Eucaristica con la recita del Vespro
prima della Messa serale. Ogni giorno, invitiamo a recitare il S. Rosario con le meditazioni tratte dalla Parola di Dio.
Inoltre raccomandiamo di partecipare alla tradizionale pratica di pietà della Via Crucis ogni venerdì alle ore 17.30.
CONFERENZA DI SAN VINCENZO
Mercoledì prossimo alle ore 15.30 in sede si terrà l’incontro di formazione dei vincenziani.
TRIDUO DI PREGHIERA
In occasione della Quaresima, il Gruppo di preghiera Maria Regina della Pace, propone un Triduo di preghiera, accoglienza e di
predicazione con Padre Leonildo Pellizzato e Padre Massimo Pasqualato dei Passionisti che si svolgerà nei giorni di Giovedì,
venerdì e sabato. Durante la mattina e il pomeriggio in Duomo i Padri saranno a disposizione per colloqui personali, confessioni.
Alla sera dalle ore 20.00 ci sarà la recita del S. Rosario, poi la S. Messa e l’Adorazione Eucaristica con la catechesi. Gli incontri
sono aperti a tutti.

A.A.A ANIMATORI GREST CERCASI
ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II – GREST 2015 –
Sono partiti anche quest’anno i preparativi per il GREST dedicato ai bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie,
che si svolgerà dal 15 giugno al 31 luglio e dal 24 agosto al 5 settembre.
La prima riunione organizzativa si terrà:
VENERDI’ 13 MARZO ORE 17.30 presso l’oratorio
Per maggiori informazioni e dare la tua disponibilità puoi rivolgerti in oratorio tutti i pomeriggi ai responsabili del
doposcuola oppure in canonica al parroco.
BEATIFICAZIONE DEL SERVO DI DIO don LUIGI CABURLOTTO
VENEZIA 16 MAGGIO 2015 ore 10.30
Invitiamo tutti a partecipare alla celebrazione della Beatificazione, che si terrà a Venezia in Piazza San Marco alle 10.30.
Per partecipare all’evento ci si deve iscrivere entro il 28 febbraio 2015 per ritirare il pass gratuito. Si prega di ritirare la
scheda con tutte le informazioni Il tutto dovrà essere riconsegnato entro il 28 febbraio alle suore della Scuola materna o
dell’Ass. Arcobaleno. www.beatificazioneluigicaburlotto.it

