Calendario Liturgico da Domenica 20 marzo a Domenica 27 marzo

Domenica 20 marzo
II Domenica di Quaresima
Gn 12,1-4 - Sal 32 - 2 Tm 1,8-10 - Mt
17,1-9
Salterio II sett. viola

Lunedì 21 marzo
Feria - Salterio II sett. viola
Dn 9,4-10 - Sal 78 - Lc 6,36-38

Martedì 22 marzo
Feria - Salterio II sett.

viola

Mercoledì 23 marzo
Feria - Salterio II sett.

viola

Giovedì 24 marzo
Feria - Salterio II sett.

viola

Venerdì 25 marzo
Annunciazione del Signore - bianco
Is 7,10-14; 8, 10 - Sal 39 - Eb 10,4-10 Lc 1,26-38

Sabato 26 marzo
Salterio II sett. viola
Mic 7,14-15.18-20 - Sal 102 - Lc 15,13.11-32

Domenica 27 marzo
III Domenica di Quaresima
Es 17,3-7 - Sal 94 - Rm 5,1-2.5-8 - Gv
4,5-42
Salterio III sett. viola

ore 8.45 Ceschi Anselmo
Fam. Nicoletto Ettore, Dino e Maria
Pizzocaro Emma e Romeo
Fam.Crepaldi Giuseppe e fam.Disarò
Zanella Livia e Clemente Giuseppe
Della Giustina Zaira, Feride,
De Sandre Giovanni, Achille
ore 11.15 Rigon Ermenegilda
ore 18.30 Moro Rita
Longato Andrea e Bicciato Valeria
Varotto Teresa e Galtarossa Giovanni
Cavestro Cornelio e Giuseppina,
Schiavon Primo e Armida
S. Messa ore 8.00
Pastore Bruna, Dima, Alberto, Adriano

S. Messa ore 8.00
Is 1,10.16-20 - Sal 49 - Mt 23,1-12

S. Messa ore 8.00
Ger 18,18-20 - Sal 30 - Mt 20,17-28

S. Messa ore 8.00
Ger 17,5-10 - Sal 1 - Lc 16,19-31

SS. Messe ore 8.00 – 15.00

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 18.30
ore 16.00 Biscaro Eugenio e Zamberlan Luigia
ore 18.30 Lubian Luciano
SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30
ore 8.45 Minarello Cecilia
Fam. Candiago e zio Annibale
ore 18.30 Zorzi Carlo
Masiero Damiano
Zarpellon Arrigo, Oliva e Romilda
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Domenica 20 marzo 2011
2°Domenica di Quaresima
Domenica
scorsa
abbiamo
preso
coscienza
dell’esperienza comune della tentazione. Ci è stato
spalancato il cuore alla fiducia per intraprendere un
cammino sincero di conversione. Abbiamo bisogno di
coraggio per affrontarlo. Ne hanno avuto bisogno
anche gli apostoli per stare con Gesù e seguirlo fino a
Gerusalemme. Qui egli ha donato se stesso per la
salvezza di tutti. Gesù conosceva e conosce la nostra
debolezza di uomini e all’inizio del cammino ci dona di
intravederne la meta: ci dona di contemplare il suo
volto di Figlio del Dio vivente. È stato così per Pietro, Giacomo, Giovanni.
Oggi Gesù rivolge a noi l’invito a salire sul monte con lui e a guardarlo per
essere trasfigurati con lui dalla sua gloria.
Nell’Antico Testamento Mosè aveva chiesto a Dio di vedere il suo volto, ma
Dio non poteva esaudirlo (cf Es 33,20). Ora, nella pienezza dei tempi, nel
Verbo fatto carne, possiamo contemplare la gloria di Dio! Il volto umano di
Cristo è lo splendore di Dio! Egli è anche il nuovo Tempio in cui possiamo
incontrare il Padre: in esso ci è dato di entrare, di stare davanti al nostro
Creatore e fare comunione con lui. L’episodio narrato da Matteo richiama
alla nostra mente la teofania sul Sinai. Come Mosè è sceso dal Sinai, dopo
aver incontrato Dio, col volto raggiante, anche Gesù, servo di Dio, sul monte
si trasfigura nelle vesti e il suo volto brilla di luce. Come dal volto di Mosè
appariva l’incontro con Dio, dall’umanità di Gesù traspare la realtà divina che
lo abita.
Nella nostra vita c’è stato un momento in cui lo Spirito è sceso su di noi e ci
ha proclamati figli del Padre: è avvenuto nel nostro Battesimo e nella
Cresima. Un Battesimo che ci ha inseriti nel nuovo popolo di Dio e ci ha
donato la fede. Una fede che deve crescere e deve essere confermata.
L’esperienza di Abramo, nostro padre nella fede, ci è di esempio e di
conforto. La vera realizzazione per l’uomo, ci dice oggi la Parola di Dio, è
l’arrivare ad essere trasfigurato ad immagine del Signore Gesù attraverso il
cammino di fede ed i sacramenti. La Trasfigurazione dell’uomo diviene così,
dopo il battesimo, vocazione di tutti i cristiani.

VITA PARROCCHIALE

 Oggi: Raccolta di solidarietà per il Seminario
Prepara i sacerdoti di domani e vive con l'aiuto delle comunità cristiane. Si
raccomanda la generosità. La raccolta verrà fatta alla porta della chiesa.
 ore 10.00 Celebrazione del Battesimo:
Fallara Matilde
di Demetrio e Musino Marta
Nonnis Jara Ida
di Matteo e Zaira Ina
Olcelli Mark
di Elia e Trabucchi Debora
Perdon Francesco
di Silvio e Samartinaro Sabrina
Oreste Francesca
di Rispoli Valentina
 ore 15.00 – 18.00 Preparazione e Celebrazione
del sacramento della penitenza per genitori e ragazzi 2°gruppo
Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti
Martedì ore 21.00 Gruppo giovani
Mercoledì ore 21.00: Corso per fidanzati
Venerdì: obbligo dell’astinenza dalle carni
 ore 15.00: S.Messa e Via Crucis
 ore 21.15 Pueri Cantores
Sabato alla Messa delle ore 16.00: adorazione eucaristica
Domenica
 ore 11.15 Celebrazione del tesseramento dei Pueri Cantores
 ore 15.00 – 18.00 Preparazione e celebrazione del sacramento
della penitenza per genitori e ragazzi 3°gruppo
Chi avesse preparato qualche articolo per il Bollettino di Pasqua è
invitato a portarlo in canonica entro domani.
Martedì 5 aprile: Incontro di spiritualità a Villa Immacolata per adulti.
Per informazioni rivolgersi a Silvana, tel. 049750657.
Gita pellegrinaggio alla Madonna dei Miracoli di Motta di Livenza:
mercoledì 6 aprile, con partenza alle ore 14.00.
Per informazioni rivolgersi ad Annarosa, tel.049750317.
Centri di ascolto quaresimali
* Mercoledì ore 21.00 presso Fam. Zanella Tarcisio,Via A.Zacco 10
* Giovedì ore 21.00 presso il centro parrocchiale, proposto dal Masci
* Venerdì ore 20.30 presso Fam. Ruzza Valeria, Via M.A.Bragadin 19

CI SONO ALTRI RAGAZZI – DALLA 3° MEDIA –
A CUI PIACE DIVENTARE ANIMATORI DEL GREST???
Prendete al più presto contatto per il corso di formazione
Grestup con Simonetta, tel.049750148 o 3899714768.

CERCASI ... OFFRESI…
*Galina 47 anni ucraina cerca lavoro a tempo pieno come badante, colf o babysitter.
Tel. 3347156840. Con referenze
*Irina 30 anni rumena, pasticcera, cerca lavoro come colf, babysitter part‐time o
assistenza notturna anziani. Tel. 3280599543.
*Glicheria 61 anni, moldava, ceca lavoro part‐time come colf, badante, baby‐sitter o
Altro. Tel al n. 3285729233. Con referenze.
*Giorgiana 25 anni rumena con esperienza di cameriera e barista, pulizie o badante
cerca lavoro part‐time. Tel al 3801769506.
* Signora affitta casa in zona Voltabarozzo. Tel. 049691002.
*Paola 33 anni della comunità cerca lavoro come badante, colf, babysitter, cameriera,
aiuto cuoco part‐time. Tel. 3493169313.
*Sendy 25 anni italiana cerca lavoro come colf, babysitter, barista, cameriera part‐time.
Tel. 3488451136.
*Mercy 28 anni nigeriana cerca lavoro come badante, colf o babysitter part‐time.
Tel.3274732738.
*Elena 48 anni rumena cerca lavoro come badante, colf o babysitter. Tel.3454416131.
Per referenze tel. 3386133391 (Ruggeri).
*Mariana 42 anni rumena con permesso di soggiorno cerca lavoro come badante o
giornaliero. Tel 3200236648. Per referenze: tel. 049756706 (Ilario).
* Vittoria 26 anni moldava cerca lavoro come badante, colf o babysitter. Tel.327594334.
* Daniela 23 anni moldava cerca lavoro come badante, colf o
babysitter.Tel.3204910758.
* Candelaria 36 anni filippina cerca lavoro come badante, colf o babysitter part‐time.
Tel. 3409701928.
* Samuel 37 anno nigeriano, muratore e pittore, cerca lavoro. Tel. 3333243777.
* Elena 59 anni moldava cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel. 3275356293.
Per referenze: Annarosa, tel.049684690.
* Fatima 40 anni marrocchina cerca lavoro come badante, colf o babysitter part‐time.
Tel. 3887939245.
* Nicolae 40 anni, moldavo con patente B_C cerca lavoro anche come badante.
Tel. 3296158296.
* Blessing 35 anni nigeriana operatore socio sanitario, cerca lavoro come badante
part‐time. Tel. al 3485282153.
* Massimo italiano 47 anni infermiere cerca lavoro al pomeriggio, (iniezioni a domicilio).
Tel. 3485282153.

