
 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

Inizio	della	Quaresima	e	Settimana	della	Comunità:	14	–	20	febbraio	
Anche	quest’anno	il	vescovo	Claudio	ci	invita	a	dare	particolare	valore	
alla	nostra	comunità..	Ecco	alcuni	appuntamenti:		
*	Mercoledì	delle	Ceneri,	inizio	della	Quaresima	
*	 Domenica	 18	 febbraio:	 Alla	 S.	 Messa	 delle	 10	 presenteremo	 i	
bambini	 di	V	 elementare	 che	 nella	 Pasqua	 riceveranno	 i	 sacramenti	
della	Cresima	e	dell’Eucarestia;	presenteremo	anche	i	ragazzi	di	Terza	
Media	che	riceveranno	la	cresima.	
*	Terminata	 la	S.	Messa	si	 riunirà	 il	Consiglio	pastorale	parrocchiale	
per	un	momento	di	confronto	e	riflessione	sul	tema	della	parrocchia.	
1	

Mercoledì delle Ceneri: Inizia la Quaresima 
Con il rito della imposizione delle ceneri inizia il cammino della 
Quaresima. E’ giorno di digiuno (almeno un pasto o parte di esso) 
e astinenza ( dalle carni ).  Le S. Messe saranno alle:  
* ore 15.30: con invito speciale ai bambini, mamme e ragazzi  
* ore 18.30: per tutti  
* ore 21.00: per i giovanissimi, giovani, Scout e adulti impegnati   
                     durante il giorno…. 

NB: In fondo alla chiesa sarà disponibile da mercoledì un 
LIBRETTO per vivere la preghiera quotidiana.   

	

Durante	tutta	la	Quaresima		raccoglieremo	generi	alimentari	non	
deperibili		e	prodotti	per	l'igiene	(persona	e	casa)	per	la	CARITAS	
parrocchiale.	Per	chi	volesse,	si	possono	anche	acquistare	dei	
buoni	spesa	(carta	spesa)	in	vendita	al	supermercato	Alì	.	

A v v i s iA v v i s i   
Lunedì ore 20,45: Prove di canto del Coro Adulti 
 

Giovedì ore 15,00:  Catechesi per la 2^ e 3^ Media 
 

Venerdì ore 16,00: Gruppo Adultissimi con proposta video 
 

Sabato ore 15,00: Incontro ragazzi di 1^ media e i loro genitori 
Sabato ore 15,00:	Incontro bambini di 5^ e 4^ elementare 
Sabato ore 15,00: Catechesi 2^ e 3^ Media   
Sabato dalle 16,30 in poi: Confessioni 
 

Domenica prossima dopo la S. Messa delle 10: GRUPPO ELEMENTARI  
Domenica prossima ore 15,45: Gruppo coppie (servizio di babysitter) 
Domenica prossima dalle 18 alle 19,30: GRUPPO MEDIE 
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Gesù,	tu	non	compi	miracoli	per	fare	pubblicità	alla		
tua	causa,	per	importi	all’attenzione	della	folla.	
A	muoverti	è	l’amore,	la	compassione:	conosci	bene		
le	sofferenze	provocate	dalla	lebbra,	il	calvario	che		
diventa	la	vita	di	una	persona	quando	si	scopre		
aggredita	dal	male	che	deturpa	e	sfigura	il	suo	
corpo	e	per	questo	viene	subito	cacciata	
dalla	sua	famiglia,	dal	suo	paese	ed	è	costretta	
a	vivere	in	luoghi	solitari,	priva	di	sostegno,		
di	cure,	di	gesti	di	bontà	e	di	tenerezza.		
Per	questo	tu	non	esiti	a	compiere	
Anche	gesti	rischiosi	e	pericolosi,		
che	espongono	al	contagio.		
Tu	non	ti	limiti	a	parlare,	tu	tocchi		
quell’uomo	perché	avverta	quanto	sia	preziosa	la	sua	vita,	quanto	ti	stia	a	
cuore	la	sua	felicità.	E	tuttavia	gli	chiedi	di	non	divulgare	la	notizia,	ma	di	
limitarsi	a	far	certificare	la	sua	guarigione.	Perché?	A	te	non	sfugge	il	terribile	
equivoco	che	si	potrebbe	creare	se	ti	prendessero	solo	per	un	guaritore,	uno	che	
fa	tanti	miracoli.	Quelli	che	tu	offri	sono	solo	segni	dell’amore	di	Dio	in	azione,	
ma	solo	davanti	alla	croce	ognuno	potrà	capire.			(R.L.)	
	
	

In	quel	tempo,	venne	da	Gesù	un	lebbroso,	che	lo	supplicava	in	ginocchio	
e	 gli	 diceva:	 «Se	 vuoi,	 puoi	 purificarmi!».	 Ne	 ebbe	 compassione,	 tese	 la	
mano,	 lo	 toccò	e	 gli	 disse:	 «Lo	voglio,	 sii	 purificato!».	E	 subito	 la	 lebbra	
scomparve	da	 lui	ed	egli	 fu	purificato.	E,	ammonendolo	severamente,	 lo	
cacciò	 via	 subito	 e	 gli	 disse:	 «Guarda	 di	 non	 dire	 niente	 a	 nessuno;	 va’,	
invece,	a	mostrarti	al	sacerdote	e	offri	per	la	tua	purificazione	quello	che	
Mosè	ha	prescritto,	come	testimonianza	per	loro».	Ma	quello	si	allontanò	
e	 si	mise	a	proclamare	e	a	divulgare	 il	 fatto,	 tanto	che	Gesù	non	poteva	
più	 entrare	 pubblicamente	 in	 una	 città,	 ma	 rimaneva	 fuori,	 in	 luoghi	
deserti;	e	venivano	a	lui	da	ogni	parte.		(	Mc	1,40-45) 

	
	
	

MESSAGGIO DEL PAPA FRANCESCO PER LA QUARESIMA 2018 
 «Per il dilagare dell’iniquità, si raffredderà l’amore di molti» (Mt 24,12) 
 Cari fratelli e sorelle,  ancora una volta ci viene incontro la Pasqua del 
Signore! Per prepararci ad essa la Provvidenza di Dio ci offre ogni anno la 
Quaresima, «segno sacramentale della nostra conversione»,[1] che 
annuncia e realizza la possibilità di tornare al Signore con tutto il cuore e 
con tutta la vita. Anche quest’anno, con il presente messaggio, desidero 
aiutare tutta la Chiesa a vivere con gioia e verità in questo tempo di grazia; 
e lo faccio lasciandomi ispirare da un’espressione di Gesù nel Vangelo di 
Matteo: «Per il dilagare dell’iniquità l’amore di molti si raffredderà» (24,12). 
Questa frase si trova nel discorso che riguarda la fine dei tempi e che è 
ambientato a Gerusalemme, sul Monte degli Ulivi, proprio dove avrà inizio la 
passione del Signore. Rispondendo a una domanda dei discepoli, Gesù 
annuncia una grande tribolazione e descrive la situazione in cui potrebbe 
trovarsi la comunità dei credenti: di fronte ad eventi dolorosi, alcuni falsi 
profeti inganneranno molti, tanto da minacciare di spegnere nei cuori la 
carità che è il centro di tutto il Vangelo. 
 
Domenica 18 e 25 febbraio 2018, vivremo la prima consultazione in vista 
del rinnovo del consiglio pastorale. I presenti alle celebrazioni eucaristiche 
suggeriranno dei nomi di persone che vedrebbero adatte a far parte del 
consiglio pastorale, tenendo conto che: • siano persone di fede cattolica; 
• vivano la vita comunitaria; • siano maggiorenni; • non abbiano svolto già 
due mandati in consiglio pastorale. Tutti coloro che verranno indicati 
saranno contattati per sentire se daranno la propria disponibilità. Chi 
accetterà entrerà a far parte della lista dei candidati. 
 

Prossimi appuntamenti per la “settimana della comunità”: 
* Sabato 17 o Lunedì 19 febbraio ore 21,00 al cinema Esperia proiezione   
        del film: Barbiana 65 La lezione di don Milani  (ingresso gratuito) 
* Martedì 20 febbraio ore 21,00: in parrocchia “ Il Libro di Qoelet “ 
* Mercoledì 21 ore 21 a Montà: Veglia di Romena con don Luigi Verdi 
* Venerdì 23 febbraio: proposta di “digiuno e preghiera per la pace”   
                                    raccogliendo l’invito di papa Francesco 
 

Estate 2018:  
* GREST: 11 - 15 Giugno  - * NEXTGREST: 18 – 22 Giugno 
* 1 - 7 luglio  per i bambini dalla III alla V el. a Vigo di Cadore 
* 1 – 7 luglio per i ragazzi dalla  I alla III media a Vigo di Cadore 
* 22 - 27 luglio: Campo Issimi e Giovanissimi 
 

 
 
Rinnovo delle adesioni all’Azione Cattolica 

                    11 febbraio 2018                    
     Sesta Domenica del  tempo ordinario 
ordinario  

 
 
 
 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 


