SETTIMANA INSIEME
parrocchie del Duomo e di Costa
di Conegliano

Tel.: 0438 22606
Email: duomo.conegliano@gmail.com
Sito: parrocchiaduomocosta.altervista.org

3 marzo 2019
DOMENICA VIII del TEMPO ORDINARIO

LA PAGLIUZZA E LA TRAVE
“Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadrebbero
entrambi in una buca?”. Ogni discepolo è tentato di non riconoscere
le proprie incapacità, i propri errori, e avere la pretesa di voler
insegnare agli altri.
Anche noi, quando nella comunità cristiana abbiamo il compito di
guidare, ammonire e correggere, possiamo essere tentati di insegnare
ciò che non viviamo e magari di condannare negli altri quelli che sono
i nostri peccati. Per questo occorre una grande capacità di autocritica,
un attento esercizio all’esame della propria coscienza, un saper
riconoscere il male che ci abita, senza spiarlo morbosamente
nell’altro.
“Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello…”. La
correzione non può essere mai denuncia delle debolezze dell’altro;
non può essere pretesa manifestazione di una verità che lo umilia;
non può mai anche solo sembrare un giudizio né l’anticamera di una
condanna già pronunciata nel cuore. … Il peccato degli altri ci
scandalizza, ci turba, ci invita alla denuncia e ci impedisce di avere
uno sguardo autentico su noi stessi.
“Ogni albero si riconosce dai suoi frutti”. Non le parole, le
dichiarazioni, le confessioni e neanche la preghiera
bastano per dire l’autenticità della sequela di Gesù,
ma occorre guardare al comportamento, ai frutti
delle azioni compiute. La fonte dei frutti è il cuore.
Se nel cuore c’è amore e bontà, allora anche il
comportamento dell’uomo sarà amore, ma se nel
cuore domina il male, anche le azioni che egli
compia saranno male.
(da Enzo Bianchi, 2019)

SANTE MESSE
Domenica 3
ore 9:30
Costa
ore 11:00
ore 18:30
Lunedì 4
ore 9:00

VIII del TEMPO ORDINARIO
def.ti Dolce Elio e Fabio
def.ta Pilla Anna Caterina (a)
Duomo per tutta la Comunità
Duomo def.to David Cassani
def.to Guido Lorenzet
MdS

Martedì 5
ore 9:00
MdS

per la salute di NN

Mercoledì 6
Mercoledì delle Ceneri
ore 11:00
S. Rocco
ore 16:00
Duomo
ore 18:30
Duomo def.ta Pesca Pizzol Valentina
ore 18:30
Costa
Giovedì 7
ore 18:30

MdS

def.to Pedol Attilio

Venerdì 8
ore 9:00
Duomo def.ti Assunta e Antonio Dal Ben
Sabato 9
ore 18:30

Duomo def.ti di S.B.

Domenica 10
I di QUARESIMA
ore 9:30
Costa
ore 11:00
Duomo per tutta la Comunità
ore 18:30
Duomo def.ti Colladon Settimo, Virginia e figlie

COMUNICAZIONI PASTORALI
Domenica 3 marzo

VIII del TEMPO ORDINARIO

MERCOLEDÌ 6

ore 18:30

MERCOLEDÌ DELLE CENERI
Messa con imposizione delle Ceneri:
a S. Rocco
in Duomo, soprattutto per ragazzi del
catechismo e anziani.
in Duomo e a Costa.

Domenica 10

I di QUARESIMA

ore 11:00
ore 16:00

UN PANE PER AMOR DI DIO
è l’iniziativa che ritorna ad ogni Quaresima.
In chiesa saranno a disposizione i sussidi preparati dall’Ufficio
Missionario Diocesano:
 Il calendario quaresimale, con un pensiero di papa
Francesco sulla chiamata alla santità e una breve preghiera
per ogni giorno della Quaresima.
 La scatoletta di cartone per raccogliere il frutto delle
rinunce personali. Le offerte raccolte sono destinate a
sostenere i progetti di solidarietà indicati nel calendario
quaresimale.

L’ANGOLO DELLA PREGHIERA
OGNI TUA PAROLA
Ogni tua parola, Signore,
mi squarcia nel profondo
mettendo a nudo la mia infedeltà.
Ogni tua parola
sposta in avanti
il traguardo del mio cammino.
Ogni tua parola, Signore,
inquieta il cuore
che crede di essere convertito
e scopre invece che è ancora da convertire.
Ogni tua parola
mi strappa dalla quiete raggiunta
e mi pone davanti una vetta più alta da raggiungere.
Sei davvero esigente, Signore,
ma lo sei perché mi ami sul serio
e sai che dentro di me c’è la tua Grazia
che feconda ogni mia fatica
e produce frutti nemmeno immaginati.
Devo ringraziarti, Signore,
perché ho capito che mi fai volare in alto
ove il cielo è più pulito,
l’orizzonte è più vasto
e il respiro è più tonificante.
(Averardo Dini)

SETTIMANA INSIEME
parrocchie del Duomo e di Costa
di Conegliano

Tel.: 0438 22606
Email: duomo.conegliano@gmail.com
Sito: parrocchiaduomocosta.altervista.org

10 marzo 2019
DOMENICA I di QUARESIMA

SI COMINCIA DAL DESERTO
La Quaresima è un percorso dal deserto al giardino: dal deserto
delle tentazioni al giardino del sepolcro nell'alba di Pasqua. Le
tentazioni nel deserto costituiscono la prova cui è sottoposto Gesù che
deve scegliere tra due amori.
Di' a questa pietra che diventi pane. Trasforma le cose in beni
di consumo, metti tutto a servizio del profitto. Il Nemico propone un
modello di essere umano che può a suo piacimento usare e abusare di
tutto ciò che esiste. E così facendo, distrugge anziché «coltivare e
custodire» (Gen 2,15). Ognuno è tentato di ridurre i sogni a denaro, di
trasformare tutto, anche la terra e la bellezza, in cose da consumare.
Ti darò tutto il potere, tutto sarà tuo. Il Tentatore mette
davanti agli occhi di Gesù, come il più grande dei sogni, il modello del
potere che ha sedotto e distrutto regni e persone. Ma Gesù non vuole
potere su nessuno, egli è mendicante d'amore. E chi diventa come lui
non si inginocchierà davanti a nessuno, eppure sarà servitore di tutti.
Buttati giù, e Dio manderà i suoi angeli a portarti. Mostra a
tutti un Dio immaginario che è una assicurazione contro gli infortuni
della vita, che salva da ogni problema, che ti protegge dalla fatica di
avanzare passo passo, e talvolta nel buio. Gesù
risponde che non gli angeli, ma «la Parola opera
in voi che credete» (1Ts 2,13). Che Dio interviene
con il miracolo umile e tenace della sua Parola:
lampada ai miei passi; pane alla mia fame;
mutazione delle radici del cuore perché
germoglino relazioni nuove con me stesso e con
il creato, con gli altri e con Dio.
(da Ermes Ronchi 2019)

SANTE MESSE
Domenica 10 marzo
ore 9:30
Costa
ore 11:00
Duomo
ore 18:30
Duomo
Lunedì 11
ore 9:00

I di QUARESIMA
per tutta la Comunità
def.ti Colladon Settimo, Virginia
e figlie

MdS

Martedì 12
ore 9:00
MdS
Mercoledì 13
ore 18:30
MdS

def.ti Assunta e Antonio Dal Ben
def.ti Da Dalt Andrea, Barazza Adele
Perencin Ferdinando, Basset Angela

Giovedì 14
ore 18:30
MdS
Venerdì 15
ore 9:00
Duomo
Sabato 16
ore 18:30
Duomo

Domenica 17
ore 9:30
Costa

ore 11:00
ore 18:30

def.ti coniugi Checchin - Silan
def.ti Citron Antonio e Olga
def.ti Aldo e Lucia
def.ta Chiara Dalla Zentil
def.to Piero Masutti

II di QUARESIMA
def.ti Dolce Elio e Fabio
def.ti Colussi Gabriella
e Marcon Argentina
def.ta Florian Lorena
def.ti Giuseppe e Rachele
Duomo
per tutta la Comunità
Duomo
def.to Colladon Bruno

COMUNICAZIONI PASTORALI
Domenica 10 marzo

I di QUARESIMA

Martedì 12

ore 16:00 Messa per gli ospiti della Casa
S. Antonio
ore 20:30 a Costa
Incontro con i genitori dei ragazzi che si
preparano alla Prima Confessione

Mercoledì 13

ore 16,00 in Duomo: Confessioni
per i ragazzi della 5ᵃ elementare

Domenica 17

II di QUARESIMA

UN PANE PER AMOR DI DIO
è l’iniziativa che ritorna ad ogni Quaresima.
In chiesa saranno a disposizione i sussidi preparati dall’Ufficio
Missionario Diocesano:
 Il calendario quaresimale, con un pensiero di papa
Francesco sulla chiamata alla santità e una breve preghiera
per ogni giorno della Quaresima.
 La scatoletta di cartone per raccogliere il frutto delle
rinunce personali. Le offerte raccolte sono destinate a
sostenere i progetti di solidarietà indicati nel calendario
quaresimale.

L’ANGOLO DELLA PREGHIERA
ANCHE NOI SIAMO TENTATI
Signore Gesù, anche noi siamo sempre tentati,
nel deserto della nostra vita.
Anche a noi si presenta il tentatore,
prodigo di suggerimenti e di promesse.
C'è però una cosa che non vuole e non può offrire:
nelle sue parole non c'è traccia di amore.
Signore Gesù, tu non hai voluto
un successo senza amore,
un potere senza amore,
un Dio senza amore.
Tu hai creduto alla parola del Padre
che con infinita tenerezza aveva detto:
“Tu sei il Figlio mio prediletto”.
Fa' che anche noi, nel cuore del nostro deserto,
quando la nostra povertà di creature crede di riscattarsi
dietro miraggi ingannevoli,
possiamo sentire risuonare, come una sorgente di acqua viva,
la voce del Padre: “Io ti amo: abbi fiducia nel mio amore”.
Ma la nostra fede è fragile, tu lo sai:
come la bellezza di un fiore di campo,
basta poco perché appassisca in noi.
Aiutaci perciò a seguire la via che tu hai scelto,
ripeti dentro di noi le parole con cui hai vinto il tentatore,
fa' che sentiamo la fede come un bene incomparabile
tanto da essere pronti a qualsiasi rinuncia
pur di non vendere mai la nostra anima.
Amen
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17 marzo 2019
DOMENICA II di QUARESIMA

SUL TABOR CON GESÙ
Quel giorno, sul monte, Gesù, ha preparato i tuoi apostoli alla prova
terribile della sua passione e morte.
Quel giorno ha mostrato il suo volto trasfigurato perché potessero
scorgere i tratti del Figlio di Dio anche nell’uomo dei dolori, nel
condannato, inchiodato alla croce.
Quel giorno ha parlato con Mosè, il liberatore, e con Elia, il profeta,
per fugare ogni dubbio sulla sua missione, sul progetto che il Padre gli
aveva affidato e che passava per la collina del Golgota.
Quel giorno, avvolti dalla nube, i tre apostoli hanno inteso una voce
che veniva dall’alto: «Questi è il Figlio mio, l’eletto: ascoltatelo».
Quel giorno doveva restare nella memoria dei presenti come
un’esperienza di grazia, come un incontro che lascia il segno, come un
dono che sostiene lungo tutto il cammino. Sì, perché c’è per ognuno di
noi un monte della trasfigurazione, ma è solo perché raggiungiamo la
collina del nostro Golgota.
Il volto di Gesù cambia d’aspetto mentre egli prega. La preghiera non è
tutto, ma tutto deve cominciare dalla preghiera, dal “salire con Gesù sul
monte”. L’uomo, per innalzarsi, deve inginocchiarsi. Egli diventa ciò che
prega: «Dimmi come, quando, quanto, con chi e per chi
preghi e ti dirò chi sei». Luca annota dapprima
l’appesantimento degli occhi di Pietro, cioè la fatica e
la lotta per abituarsi al nuovo evento grandioso; poi
racconta l’esperienza entusiasmante dell’estasi. La
contemplazione del volto del Signore, pieno di Verità e
di Amore, assimila a lui. Solo contemplando si riesce
poi a guardare la realtà con i suoi stessi occhi. È qui il
segreto del volto raggiante del cristiano.

SANTE MESSE
Domenica 17 marzo
ore 9:30
Costa

ore 11:00
ore 18:30

Duomo
Duomo

Lunedì 18
ore 9:00
MdS

II di QUARESIMA
def.ti Dolce Elio e Fabio
def.ti Colussi Gabriella
e Marcon Argentina
def.ta Florian Lorena
def.ti Giuseppe e Rachele
per tutta la Comunità
def.to Colladon Bruno
def.ti Nori, Eugenia, Isetta
non c’è la celebrazione della Messa

Martedì 19
ore 9:00
MdS

S. Giuseppe, sposo di Maria
def.to Bortolotto Luigi
def.ti Assunta e Antonio Dal Ben
def.ti coniugi Checchin - Carraro

Mercoledì 20
ore 18:30
MdS

non c’è la celebrazione della Messa

Giovedì 21
ore 18:30
MdS

def.ti Franco e Teresina Marin
def.ti Luciana e Fiore Fanucci
def.ta Zanin Guglielmina
def.ti Gasparetto Gabriella e Bruno
def.ti Tiziana Scola e Loris Piasentin

Venerdì 22
ore 9:00
Duomo

def.ti Zanin Giulio e Paola

Sabato 23
ore 18:30
Duomo

def.ta Pasqualotti Marcella

Domenica 24
ore 9:30
Costa
ore 11:00
Duomo
ore 18:30
Duomo

III di QUARESIMA
def.ti Amadio Ines a Salvador Giacomo
per tutta la Comunità

COMUNICAZIONI PASTORALI
Domenica 17 marzo

II di QUARESIMA

Lunedì 18

Non c’è la celebrazione
della messa feriale

Mercoledì 20

Non c’è la celebrazione
della messa feriale

Venerdì 22
ore 14:30

Domenica 24
ore 11:00

in Duomo
Confessioni per i ragazzi di 1ª media
III di QUARESIMA
in Duomo:
25° di matrimonio di
Eddi Serio e Enzo De Luca

Il parroco è assente da lunedì 18 a giovedì 21 marzo
per un corso di aggiornamento.
Dalle 9:00 alle 11:00 del mattino funzionerà un servizio di
segreteria nella Casa Parrocchiale.

L’ANGOLO DELLA PREGHIERA
SUL TABOR
COME PIETRO
Quando ti sento, Signore,
e ti scopro a me vicino,
resto, come Pietro,
con il cuore appagato in tutti i miei sogni più belli
e, come lui, cerco di fermare quel tempo
così da scavalcare la fatica del quotidiano.
Anch’io, come lui,
fantastico sulla stagione del riposo
più che impegnarmi in ciò che la vita mi chiede oggi.
Anch’io, come lui,
cerco i sogni di gloria o di evasione
anziché affrontare le asprezze del Calvario.
Sono davvero fuori strada,
proprio come Pietro sul Tabor.
Non ho ancora capito,
o faccio di tutto per non capire,
che la fede non è un approdo riposante,
ma una navigazione;
non è un restare a guardare il cielo,
ma un fissare gli occhi per terra
al fine di scoprire i segnali della tua presenza
dove gocciola il pianto dell’uomo,
oggi specialmente così abbondante anche vicino a casa mia.
(Averardo Dini)
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24 marzo 2019
DOMENICA III di QUARESIMA

SE NON VI CONVERTITE, PERIRETE TUTTI
Che colpa avevano quei Galilei uccisi da Pilato e quei diciotto uccisi
dalla torre di Siloe? E tutte le vittime delle catastrofi naturali e delle
violenze umane, sono forse più peccatori degli altri? No, nessuno è
tanto peccatore da meritare sciagure architettate da Dio, né esiste un
dio tanto infame da ricorrere a questi mezzi. Seppure esistesse
occorrerebbe prendere ogni mezzo per stargli il più lontano possibile.
«Ma se non vi convertirete, perirete tutti». È una minaccia o un
avvertimento? Tra la colpa e il male c’è un legame profondo. Bisogna
riflettere su questo più che perdere tempo a fare la conta dei buoni e
cattivi. «Se non vi convertite, perirete tutti» può essere tradotto con
«Se non vi amate, vi distruggerete tutti». Se la convivenza si edifica
sulla disonestà eretta a sistema, sulla violenza del più forte, sulla
prepotenza del più ricco, sul saccheggio dell’ambiente, non ci sarà
futuro per nessuno. Periremo tutti! E se un giorno ci chiederemo
dov’era Dio quando il mondo era devastato dal male, dovremmo
invece chiederci dove eravamo noi!
Alla serietà di queste parole fa da contrappunto la fiducia nel futuro
nella parabola del fico: da tre anni il padrone attende invano dei frutti,
e allora farà tagliare l’albero.
Invece il contadino sapiente, dice: «Ancora
un anno di lavoro e gusteremo il frutto». Dio
è così: un Dio contadino, chino su di me, su
questo mio piccolo campo, in cui ha seminato
così tanto per tirar su così poco. Ma egli crede
in me più di quanto io non creda in lui.
(da Ermes Ronchi e Giuliano Zanchi, 2019)

SANTE MESSE
Domenica 24 marzo
ore 9:30
Costa
ore 11:00
Duomo
ore 18:30
Duomo

III di QUARESIMA
def.ti Amadio Ines a Salvador Giacomo
per tutta la Comunità

Lunedì 25
ore 9:00
MdS

Annunciazione del Signore

Martedì 26
ore 9:00
MdS
Mercoledì 27
ore 18:30
MdS

def.ti Savino Ghiro,
Gina e Luigi Montorsi
def.ti Da Dalt Gino, Perencin Teresina,
Agricola Antonino
def.ti Giovanni e Manola Masutti

Giovedì 28
ore 18:30
MdS
Venerdì 29
ore 9:00
Duomo
Sabato 30
ore 18:30
Duomo
Domenica 31
ore 9:30
Costa
ore 11:00
ore 18:30

Duomo
Duomo

def.ta Tadiotto Teresina
def.ti Salvadoretti Giuseppe e Alda
def.to Carlet Daniel (a)
def.te Santa e Giovanna
IV di QUARESIMA
def.ti Dolce Elio e Fabio
def.to Battistella Giovanni (a)
per tutta la Comunità

COMUNICAZIONI PASTORALI
Domenica 24 marzo III di QUARESIMA
Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri
nell’anniversario della morte di S. Oscar Arnulfo Romero, assassinato
a San Salvador (capitale di El Salvador) il 24 marzo 1980.
Martedì 26
ore 9:00
ore 20:30

in Duomo: Riunione della S. Vincenzo Parrocchiale
a Costa: Incontro con genitori e padrini dei ragazzi
della Cresima

Domenica 31 IV di QUARESIMA
ore 15:00
Celebrazione della Prima Confessione
per i bambini del Duomo, S. Rocco e Costa
Domenica 31 marzo
Raccolta straordinaria di alimenti
per il Centro Caritativo dell’Unità Pastorale.
Particolarmente richiesti sono Tonno e Olio.
Martedì 9 aprile alle 18.00, presso la Parrocchia San Pio X
“NON TI SCORDAR DI ME”: serata informativa a cura del Progetto
Dementia Friendly di Conegliano per parlare di invecchiamento e di
malattia di Alzheimer.
Quando una persona deve affrontare un cambiamento importante, come la
malattia, ha bisogno di risposte e sostegno da parte di chi gli è vicino: famiglia,
amici, colleghi, comunità. Parlare insieme della malattia di Alzheimer diventa
un’opportunità per conoscere questa realtà e per crescere nella solidarietà.
Giovedì 11 aprile:
Incontro di preghiera promosso dall’Apostolato della Preghiera
nella chiesa parrocchiale di Campolongo dalle 15,00 alle 16,45
con il seguente ordine: Recita del S. Rosario; celebrazione della S. Messa;
adorazione eucaristica.

L’ANGOLO DELLA PREGHIERA
Signore, la tua parola ci fa capire anche oggi
che tutti in qualche misura,
con il nostro conformismo e la nostra indifferenza,
siamo responsabili dei mali che deploriamo.
Liberaci dalla presunzione di sentirci senza colpe
e donaci il coraggio di sconfiggere la mentalità
che è all’origine di tante sofferenze.

SE NON VI CONVERTITE,
PERIRETE TUTTI ALLO STESSO MODO
La tua parola oggi, Signore, è un monito severo.
E non perché ti sei innervosito,
ma perché sono come i testardi
che non vogliono capire l’insegnamento del maestro.
Devo darti ragione
e cominciare a camminare sul tuo sentiero,
anche se è faticoso e fuori moda.
Non può esserci futuro se non rispetto la creazione,
se non faccio avanzare la vita,
se non realizzo onestà,
se non rompo i miei egoismi,
se monto sulle spalle degli altri,
se continuo a fare l’intollerante.
Il mondo nuovo nascerà solo se io mi faccio nuovo.
Il domani di tutti sarà migliore
se io oggi sarò più vero, più giusto, più buono.
Riempimi, Signore, della tua grazia
perché questa Quaresima resti nella mia storia d’uomo
come il tempo coraggioso della mia totale conversione.
(Averardo Dini)
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31 marzo 2019
DOMENICA IV di QUARESIMA

PADRE, FIGLI E FRATELLI
Stessa famiglia, stessi genitori, stessa educazione, eppure due figli
diversi. Ognuno con il suo carattere, ma il linguaggio dell’amore
dovrebbero capirlo tutti e due. Allora, perché uno se ne va e sbatte la
porta e l’altro presenta il conto della spesa anziché sentirsi figlio?
Noi siamo questi due figli. Il primo, un po’ crudo, proprio fuori di
testa; frequenta qualche compagnia di sballati che gli cuoce il
cervello. Non sa la fortuna che ha avuto. Delle fatiche, dei sogni, delle
attenzioni del padre non si cura: dei soldi di lui, sì.
Quando sarà scattato questo disegno perverso? Quando ha preso la
prima bustina di droga? Ma perché l’ha presa, se qui aveva tutto? È il
mistero della libertà che Dio rispetta fino in fondo rischiando il dolore
di un tradimento, di una perdita, di un’offesa.
L’altro figlio invece è nei campi, tranquillo. Ma anche lui nasconde
un tradimento all’amore del Padre: si sente servo, non figlio. È
attaccato all’eredità, non al padre, ai vitelli e al premio, non allo stare
con il padre. Quel che passa nel cuore del papà gli è estraneo. Non
riesce a capire perché si preoccupi tanto del fratello lontano, perché
invecchi precocemente nell’aspettarlo.
Il primo figlio è tornato; il secondo avrà il coraggio di accoglierlo, di
scaricare la sua rabbia, ma alla fine di abbracciarlo? No purtroppo:
non lo chiama fratello, ma: “questo tuo figlio”; proprio come i figli
talvolta sentono in casa: guarda tuo figlio
che ha combinato.
Se abbiamo ancora dubbi sul volto di
Dio, questa storia ce ne dà un’immagine al
di sopra di ogni sospetto. Ed è guardando a
questo Padre, che si fa verità dentro di noi.
(da Domenico Sigalini)

SANTE MESSE
Domenica 31marzo
ore 9:30
Costa
ore 11:00
ore 18:30

Duomo
Duomo

IV di QUARESIMA
def.ti Dolce Elio e Fabio
def.to Battistella Giovanni (a)
per tutta la Comunità
def.ta Elli Marsoni

Lunedì 1 aprile
ore 9:00
MdS

def.ta Vittoria Salvador

Martedì 2
ore 9:00
MdS

def.ti fam. Vendramin e Martinel

Mercoledì 3
ore 18:30
MdS

def.to Zanutto Luigi

Giovedì 4
ore 18:30

def.ti Marisa e Massimo

MdS

Venerdì 5
ore 9:00
Duomo

def.ti Antonia e Angelo

Sabato 6
ore 18:30

def.ti Guberti Antonio (a), Anna, Enza

Duomo

Domenica 7
ore 9:30
Costa
ore 11:00
Duomo
ore 18:30
Duomo

V di QUARESIMA
per tutta la Comunità

COMUNICAZIONI PASTORALI
Domenica 31
IV di QUARESIMA
ore 15:00
Celebrazione della Prima Confessione
per i bambini del Duomo, S. Rocco e Costa
A tutte le Messe: Raccolta straordinaria di alimenti
per il Centro Caritativo dell’Unità Pastorale.
Particolarmente richiesti sono Tonno e Olio.
Venerdì 5 aprile
Sabato 6

Ritiro dei Cresimandi a Costa
dalle 14.30 alle 19:30/20:00

Ritiro per i ragazzi/e della Prima Comunione
a Costa (Casa p. Dehon), dalle 9:00 alle 16:00

Domenica 7 aprile

V di QUARESIMA

Martedì 9 aprile alle 18.00, presso la Parrocchia San Pio X
“NON TI SCORDAR DI ME”: serata informativa a cura del Progetto
Dementia Friendly di Conegliano per parlare di invecchiamento e di
malattia di Alzheimer.
Quando una persona deve affrontare un cambiamento importante, come la
malattia, ha bisogno di risposte e sostegno da parte di chi gli è vicino: famiglia,
amici, colleghi, comunità. Parlare insieme della malattia di Alzheimer diventa
un’opportunità per conoscere questa realtà e per crescere nella solidarietà.
Giovedì 11 aprile:
Incontro di preghiera promosso dall’Apostolato della Preghiera
nella chiesa parrocchiale di Campolongo dalle 15,00 alle 16,45
con il seguente ordine: Recita del S. Rosario; celebrazione della S. Messa;
adorazione eucaristica.

L’ANGOLO DELLA PREGHIERA
DOVE LO TROVIAMO
UN PADRE COME QUESTO
Lo hai fatto apposta, Gesù:
ci hai messo davanti ad un Padre che non rispetta le regole,
un Padre dall’amore smisurato,
un Padre che sorpassa qualsiasi padre esistente sulla terra.
Così assistiamo, lungo il racconto,
ad un padre che divide l’eredità quando è ancora in vita,
ad un padre che non trattiene chi vuole andarsene lontano,
ad un padre che rispetta ogni libertà,
anche quella di un figlio scapestrato.
Lo hai fatto apposta, Gesù:
questo padre è decisamente strano:
chi farebbe come lui?
Chi correrebbe incontro, commosso,
ad un figlio che ha buttato via metà del patrimonio?
Chi penserebbe solo a manifestargli la sua gioia,
il suo affetto e la sua tenerezza?
Chi arriverebbe addirittura a rivestirlo subito
con i segni della sua dignità,
dopo che se n’è andato sbattendo la porta di casa?
Lo hai fatto apposta, Gesù,
perché tutti capissimo che Dio,
non è come ce l’immaginiamo noi.
Il suo cuore non sta alle nostre regole, vecchie e rigide.
Il suo cuore pulsa di un amore illimitato.

