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DOMENICA 17 febbraio 2019
VI Domenica del tempo ordinario

Un Annuncio che rasforma il mondo:

C

le Beatitudini

on questa domenica si inizia la lettura del
discorso del «piano» in cui Luca presenta la
nuova legge, la vita morale del cristiano.
In fondo ogni morale naturale si può riassumere
in questa norma: agisci secondo quello che sei. Nella
Bibbia le cose vanno diversamente. La formula classica
della legge morale nell’Antico Testamento incomincia
così: «Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal
paese d’Egitto, dalla condizione di schiavitù: Non avrai
altri dèi di fronte a me» (Es 20,2-3) Nel Nuovo Testamento
l’impostazione è analoga: l’insegnamento morale è
connesso con l’annuncio del Vangelo. Ma vi è un fatto, un
evento storico preciso da cui deriva l’impegno morale.
'essere umano è un mendicante di felicità, ad
essa soltanto vorrebbe obbedire. Gesù lo sa,
incontra il nostro desiderio più profondo e
risponde. Per quattro volte annuncia: beati voi, e
significa: in piedi voi che piangete, avanti, in
cammino, non lasciatevi cadere le braccia, siete la
carovana di Dio. Nella Bibbia Dio conosce solo uomini in
cammino: verso terra nuova e cieli nuovi, verso un altro
modo di essere liberi, cittadini di un regno che viene.
Gli uomini e le donne delle beatitudini sono le
feritoie per cui passa il mondo nuovo.
Beati voi, poveri! Certo, il pensiero dubita.
Beati voi che avete fame, ma nessuna garanzia ci è data.
Beati voi che ora piangete, e non sono lacrime di gioia, ma
gocce di dolore.
Beati quelli che sentono come ferita il disamore del
mondo.
Beati, perché?
Perché povero è bello, perché è buona cosa soffrire?

No, ma per un altro motivo, per la risposta di Dio.
La bella notizia è che Dio ha un debole per i deboli, li
raccoglie dal fossato della vita, si prende cura di loro, fa
avanzare la storia non con la forza, la ricchezza, la sazietà,
ma per seminagioni di giustizia e condivisione, per raccolti
di pace e lacrime asciugate. E ci saremmo aspettati: beati
perché ci sarà un capovolgimento, una alternanza, perché
i poveri diventeranno ricchi. No. Il progetto di Dio è più
profondo e più delicato. Beati voi, poveri, perché vostro è
il Regno, qui e adesso, perché avete più spazio per Dio,
perché avete il cuore libero, al di là delle cose, affamato di
un oltre, perché c'è più futuro in voi. I poveri sono il
grembo dove è in gestazione il Regno di Dio, non una
categoria assistenziale, ma il laboratorio dove si plasma
una nuova architettura del mondo e dei rapporti umani,
una categoria generativa e rivelativa. Beati i poveri, che di
nulla sono proprietari se non del cuore, che non avendo
cose da donare hanno se stessi da dare, che sono al tempo
stesso mano protesa che chiede, e mano tesa che dona, che
tutto ricevono e tutto donano.
Ci sorprende forse il guai. Ma Dio non maledice, Dio è
incapace di augurare il male o di desiderarlo. Si tratta non
di una minaccia, ma di un avvertimento: se ti riempi
di cose, se sazi tutti gli appetiti, se cerchi applausi e il
consenso, non sarai mai felice. I guai sono un lamento,
anzi il compianto di Gesù su quelli che confondono
superfluo ed essenziale, che sono pieni di sé, che si
aggrappano alle cose, e non c'è spazio per l'eterno e per
l'infinito, non hanno strade nel cuore, come fossero già
morti. Le beatitudini sono la bella notizia che Dio regala
vita a chi produce amore, che se uno si fa carico della
felicità di qualcuno il Padre si fa carico della sua felicità.

Calendario Liturgico della Settimana

L

LUNEDI’ 18 febbraio

Donato, Secondiano, Romolo e compagni martiri
concordiesi.
Patroni secondari della Diocesi. Proprio. Memoria

S. Maria ore 7.30:
S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
S. Angelo ore 17.30 S. Rosario
S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: + Mariuz Gioacchino;
+ Dell’Agnese Adele; + D’Agostini Luciano.

MARTEDI’ 19 febbraio 2019
6ªsettimana tempo ordinario

VENERDI’ 22 febbraio 2019

CATTEDRA SI SAN PIETRO - Memoria

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa

S. Maria ore 8.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 9.00 S. Messa

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario
S. Angelo ore 18.00 S. Messa

S. Angelo ore 17.30 S. Rosario
S. Angelo ore 18.00 S. Messa

Intenzioni: + Lina e Giovanni;
+ Def.ti famiglie Bertacco e Pivetta;
Alla Madonna da persona devota

MERCOLEDI’ 20 febbraio 2019
6ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
S. Angelo ore 17.30 S. Rosario
S. Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: + Marson Amabile;
+ Bettiol Ernesto e Franceschin Lidia.

GIOVEDI’ 21 febbraio 2019
6ªsettimana tempo ordinario

S. Maria 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria 8.00 S. Messa
S. Angelo 17.30 S. Rosario
S. Angelo 18.00 S. Messa
Intenzioni: + Per le anime abbandonate;
+Brai Daniele, Giuseppina e familiari.

CONFESSIONI
Venerdì:
Sabato:
Domenica:

in S. Maria dalle ore 8.30 -9.00.
in Duomo dalle ore 17.30 – 18.30.
in Duomo dalle ore 7.30 fino alle 12.00,
e dalle ore 17.30 alle 18.00

Intenzioni:
+ Def.ti famiglie Comisso e Tomadini;
+ Def.ti Marinaro e Del Ben;
+ Def.ti fratelli Pasqualatto.

SABATO 23 febbraio 2019

San Policarpo, vescovo e martire - Memoria

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva
Intenzioni: + Lina Morandin; + Cancian Ferruccio,
Vasco, Giacomo e Angelo; + Bernardi Fadel Ines;
+ Bortolin Ester e Francesco;
+ Trigesimo De Agostini Luciano;
+ Trigesimo di Soffiatti Lucia;
+ Sartor Antonio e Busetto Luigia;
Per Pietro e Paolo; + 11°Ann di Prosdocimo Iginio e
+ 24°Ann di Pezzutti Elena; +Refaldo De Toni.
In onore della Madonna da persona devota.

DOMENICA 24 febbraio 2019
VII Domenica del tempo ordinario

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S.Messe
Intenzioni: +Valdevit Fosca + Marco Piva fu Marco;
+ Del Bo’ Marco e Giovanni, Viol Argentina;
+ Def.ti famiglie Pitton e Bortolussi.

VITA DELLA COMUNITA’
AZIONE CATTOLICA settore GIOVANI
“Dire, Fare...Ascoltare”: l'Azione Cattolica
propone una serie di incontri come momento di
confronto e crescita personale per tutti i giovaniadulti dai 25 ai 45 anni dell'unità pastorale. Ci
incontriamo giovedì 21 ore 20.45 in oratorio a
Porcia per conoscerci e presentarvi questa nuova
opportunità.
Venerdì prossimo alle ore 20.45 si incontro il
gruppo dei giovani di ACG in sede.
INCONTRO EDUCATORI
Domenica 24 gli educatori dell'AC di Porcia e
Rorai Piccolo si trovano per condividere un
momento di formazione assieme. Il ritrovo è alle
8.30 in oratorio a Porcia e concluderemo l'incontro
partecipando alla S. Messa delle 11.00..

TRIDUO DI PREGHIERA

Il Gruppo di preghiera Maria Regina della Pace, propone
un Triduo di preghiera, accoglienza e di predicazione con
Padre Massimo Pasqualato dei Passionisti che si
svolgerà nei giorni di Giovedì 21 venerdì 22 e sabato23 .
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.

