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domenica 17 febbraio

vi domenica
del tempo ordinario
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 6,17.20-26)
In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un luogo
pianeggiante. C’era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di
gente da tutta la Giudea, da
Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di
Sidone,
Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi
discepoli, diceva:
«Beati voi, poveri,
perché vostro è il regno di Dio.
Beati voi, che ora avete fame,
perché sarete saziati.
Beati voi, che ora piangete,
perché riderete.
Beati voi, quando gli uomini vi
odieranno e quando vi metteranno al
bando e vi insulteranno e disprezzeranno
il vostro nome come infame, a causa del

Figlio dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate perché, ecco, la
vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo infatti agivano i
loro padri con i profeti.
Ma guai a voi, ricchi,
perché avete già ricevuto la vostra consolazione.
Guai a voi, che ora siete sazi,
perché avrete fame.
Guai a voi, che ora ridete,
perché sarete nel dolore e piangerete.
Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo
infatti agivano i loro padri con i falsi profeti».

Beati noi che non ci accontentiamo

Signore risorto, Dio della vita e del futuro,
ridonaci il gusto dell’oltre;
spingici a non accontentarci di ciò che abbiamo già,
dei risultati ottenuti, dell’ormai raggiunto.
Facci assaporare la risurrezione, la vita nuova
che ogni situazione e persona custodisce,
e che non possiamo possedere né controllare.
Dio della vita e del futuro,
rendici felici nell’attendere
e nel generare la vita che non muore.
Amen.

È tornato alla casa del Padre FRANCO STIVAL (di anni 75).
Lo affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera.

Per partecipare al carro mascherato bisogna
iscriversi dando la propria adesione in Oratorio
ENTRO IL 24 FEBBRAIO, sia per i bambini/ragazzi
e che per gli adulti.

AVVISI
DOMENICA 17:

VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo;
Durante la S. Messa delle ore 9.30 celebrazione del
battesimo di Thomas Peccolo (di Andrea e Elena
Fedele);
Alle ore 9.30 incontro per i genitori e i bambini di III
elementare che poi parteciperanno alla S. Messa
delle 11.00;
Ore 17.00 incontro del gruppo coppie sposi giovani.

LUNEDÌ 18:

Ore 20.30 in oratorio 6° incontro del percorso in
preparazione al matrimonio cristiano;

GIOVEDÌ 21:

Ore 20.30 incontro del Consiglio Pastorale.

DOMENICA 24:

VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo;
Alle ore 9.30 incontro per i genitori e i bambini di II
elementare che poi parteciperanno alla S. Messa
delle 11.00;
Durante la S. Messa delle ore 11.00 celebrazione
del battesimo di Ettore Ravasin (di Matteo e Lisi
Santin) e di Elia Visintin (di Nicola e Silvia
Caminotto);

GRAZIE!
Sono stati consegnati al dott. Maurizio Mascherin dell'area giovani
del CRO di Aviano € 2.070 raccolti dalla cassetta del presepe della
chiesa parrocchiale.
Grazie a quanti lo hanno realizzato e a quanti hanno manifestato la
loro sensibilità contribuendo alla raccolta.

