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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Dal Vangelo di Luca(Lc. 9,28-36)

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e 

Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il 

suo volto cambiò d’aspe�o e la sua veste divenne 

candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini 

conversavano con lui: erano Mosè ed Elìa, apparsi nella 

gloria, e parlavano del suo esodo, che stava per 

compiersi a Gerusalemme. 

Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, 

quando si svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini

che stavano con lui. 

Mentre ques� si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: 

«Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre 

capanne, una per te, una per Mosè e una per Elìa». Egli 

non sapeva quello che diceva. 

Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la 

sua ombra. All’entrare nella nube, ebbero paura. E dalla 

nube uscì una voce, che diceva: «Ques� è il Figlio mio, 

l’ele�o; ascoltatelo!». 

Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in

quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano 

visto. 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI

1. DOMENICA 21 FEBBRAIO :INCONTRO CON I 

GENITORI DEI BAMBINI PRIMA COMUNIONE

                                 dopo la Messa delle 10.30

2. MARTEDI' 23  - Catechismo degli Adul�  ore 15.30

3.MARTEDI 23  FEBBRAIO  ORE 20.30                 

CONSIGLIO PASTORALE ( aperto ai giovani)

3. MERCOLEDI' 24  -ALLE ORE 20.30

in DUOMO S. MARCO 

 INCONTRO DEL VESCOVO CON I CRESIMANDI, 

GENITORI E PADRINI/MADRINE della ci&à

4. GIOVEDI 25 febbraio' ORE 21.00  - CORO

5. VENERDI'26 febbraio  - ORE 20.30  - VIA CRUCIS -        

ANIMATA DALLE FAMIGLIE

6. DOMENICA 28 FEBBRAIO A ROVEREDO IN PIANO

dalle ore 9.00 alle ore 16.00 

INCONTRO MOVIMENTO VEDOVILE

SANTE MESSE SETTIMANALI

( dal 21 al 28  febbraio 2016)

DOMENICA 21 febbraio 2016

SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA

+ Ceselli Aldo

+ Pellizzon Carlo ore 8.00

+ Paternò Giuseppe

+ Franco

+ Per la comunità parrocchiale ore10.30

LUNEDÌ 22 febbraio 2016

+ Negri Alice ore 18.00

MARTEDI' 23 febbraio 2016

+ Flavia Furlan                 ore 18.00

MERCOLEDI' 24 febbraio 2016            

+                               ore 18.00

GIOVEDÌ 25 febbraio 2016            

+ Ennio e Maria                           ore 18.00

VENERDÌ    26  febbraio 2016

   ore 18.00

SABATO 27 febbraio 2016

+  sec. intenzione famiglia                         ore 18.00

 DOMENICA      28 febbraio 2016

TERZA DOMENICA DI QUARESIMA

+ Fasan Giovanni, Teresa,Severino e Alfredo

+ per le famiglie ore 8.00

+ Adelina e Fidelia

+ Per la comunità parrocchiale             ore 10.30

QUARESIMA DI FRATERNITA'

Mandami qualcuno da amare

Signore, quando ho fame, dammi qualcuno che ha bisogno 

di cibo,

quando ho un dispiacere, offrimi qualcuno da consolare;

quando la mia croce diventa pesante, fammi condividere la

croce di un altro;

quando non ho tempo, dammi qualcuno che io possa 

aiutare per qualche momento;

quando sono umiliato, fa che io abbia qualcuno da lodare;

quando sono scoraggiato, mandami qualcuno da 

incoraggiare;

quando ho bisogno della comprensione degli altri, dammi 

qualcuno che ha bisogno della mia;

quando ho bisogno che ci si occupi di me, mandami 

qualcuno di cui occuparmi;

quando penso solo a me stesso, a�ra la mia a�enzione su 

un’altra persona.

Rendici degni, Signore, di servire i nostri fratelli

Che in tu�o il mondo vivono e muoiono poveri ed affama�.

Dà loro oggi, usando le nostre mani, il loro pane 

quo�dianoe dà loro, per mezzo del nostro amore 

comprensivo, pace e gioia.       

  Beata Madre Teresa di Calcu�a



IL PAPA AI  GIOVANI DEL  MESSICO   e anche ai nostri 

Giovani              

Sen�re il  domani.  Non si  può sen�re il  domani se prima
uno non riesce ad avere s�ma di sé, se non riesce a sen�re
che la sua vita, le sue mani, la sua storia hanno un valore.
Sen�re quello che Alberto diceva: “Con le mie mani, con il
mio cuore e con la mia mente posso costruire speranza; se
io non sento questo, la speranza non potrà entrare nel mio
cuore”.
 La speranza nasce quando si  può sperimentare che non
tu�o è  perduto.  E  per  questo  è  necessario  l’esercizio  di
incominciare “da casa”, da sé stessi. Non tu�o è perduto. Io
non sono perduto. Io valgo, io valgo molto. 
Roberto, tu hai de�o una frase che voglio conservare. Hai
de�o che hai perso qualcosa. E non hai de�o: Ho perso il
cellulare, ho perso il portafogli con i soldi, ho perso il treno
perché  sono arrivato tardi… Hai  de�o:  Abbiamo perso il
fascino di godere dell’incontro”. Abbiamo perso il fascino di
camminare insieme;  abbiamo perso il  fascino di  sognare
insieme. E perché questa ricchezza, mossa dalla speranza,
vada  avan�,  bisogna  camminare  insieme,  bisogna
incontrarsi,  bisogna  sognare!  Non  perdete  il  fascino  di
sognare! Osate sognare!  Sognare, che non è lo stesso di
essere dormiglioni, questo no!
 E non pensate che vi dica questo  perché sono un esperto,
no,  cari  amici,  non  è  così.  Vi  dico  questo,  e  ne  sono
convinto, sapete perché? Perché come voi credo in Gesù
Cristo. 
È Lui che rinnova con�nuamente in me la speranza, è Lui
che  rinnova  con�nuamente  il  mio  sguardo.  È  Lui  che
risveglia  in  me,  in  ognuno di  noi  il  fascino  di  godere,  il
fascino di sognare, il fascino di lavorare insieme. È Lui che
con�nuamente  mi  invita  a  conver�re  il  cuore.  Sì,  amici
miei, vi dico questo perché in Gesù io ho incontrato Colui
che è capace di accendere il meglio di me stesso.
 Ed è grazie a Lui che possiamo fare strada, è grazie a Lui
che ogni volta possiamo ricominciare da capo, è grazie a Lui
che possiamo dire: non è vero che l’unico modo di vivere,
di  essere  giovani  è  lasciare  la  vita  nelle  mani  del
narcotraffico o di  tu* quelli  che la sola cosa che stanno
facendo è seminare distruzione e morte.
 Mi avete chiesto una parola di speranza: quella che ho da
dirvi, quella che è alla base di tu�o, si chiama Gesù Cristo.
Quando  tu�o  sembra  pesante,  quando  sembra  che  ci
caschi  il  mondo  addosso,  abbracciate  la  sua  croce,
abbracciate Lui e, per favore, non staccatevi mai dalla sua
mano, anche se vi sta portando avan� trascinandovi; e se
una volta cadete, lasciatevi rialzare da Lui. 
E chi è l’unico che � può afferrare per la mano perché tu
non rimanga caduto? Gesù Cristo, solo Lui. Gesù Cristo che,
a volte, � manda un fratello perché � parli e � aiu�. Non
nascondere la tua mano quando sei caduto. Non dirgli: Non
guardarmi che sto infangato o infangata. Non guardarmi,
che ormai non c’è più rimedio. Solamente lascia� afferrare
la  mano,  e  afferra  quella  mano,  e  la  ricchezza  che  hai
dentro,  sporca,  infangata,  data  per  perduta,  comincerà,
a�raverso la speranza, a dare il suo fru�o. Ma sempre con
la mano stre�a a quella di Gesù Cristo. Questa è la strada.
 Non dimen�cate: “Nell’arte di ascendere, il successo non
sta  nel  non  cadere,  ma  nel  non  rimanere  caduto”.  Non
perme�etevi  di  rimanere  cadu�!  Mai!  D’accordo?  E  se
vedete un amico  o un’amica  che  ha fa�o uno scivolone
nella vita ed è caduto, vai e offri la tua mano; ma offrila con
dignità: me*� accanto a lui, accanto a lei, ascolta… Non
dire: � do la rice�a!

 Non, da amico, con calma, dagli  forza con le tue parole,
con il tuo ascolto: quella medicina che si sta dimen�cando:
l’“ascoltoterapia” Lascialo parlare, lascia che � raccon�, e
allora, a poco a poco, � allungherà la mano, e tu lo aiuterai
nel nome di Gesù Cristo. Ma se vai di colpo, e cominci a
fargli  la  predica,  e  dai e  dai,  alla  fine,  povere�o, lo  lasci
peggio di come stava… E’ chiaro?
 Non  staccatevi  mai  dalla  mano  di  Gesù  Cristo,  non
allontanatevi  mai  da Lui.  E se  vi  allontanate,  rialzatevi  e
andate avan�: Lui capisce cosa sono queste cose. Perché
insieme  a  Gesù  Cristo  è  possibile  vivere  pienamente,
insieme a Lui è possibile credere che vale la pena vivere;
che vale la pena dare il meglio di sé, essere fermento, sale
e  luce  tra  gli  amici,  nel  quar�ere,  nella  comunità,  nella
famiglia – dopo, Rosario, parlerò un po’ di quello che tu hai
de�o sulla famiglia.
 Per questo, cari amici, da parte di Gesù vi chiedo di non
lasciarvi escludere, non lasciarvi disprezzare, non lasciarvi
tra�are  come  merce.  Gesù  ci  ha  dato  un  consiglio  per
questo,  per  non  lasciarci  escludere,  per  non  lasciarci
disprezzare,  per  non  lasciarci  tra�are  come  una  merce:
«Siate  pruden�  come  i  serpen�  e  semplici  come  le
colombe» (Mt 10,16).  Le due virtù insieme. Ai giovani la
vivacità non manca; a volte, manca loro la prudenza, per
non  essere  ingenui.  Entrambe  le  cose:  pruden�  ma
semplici, buoni.
 

ATTIVITA' VARIE

VIA CRUCIS

Venerdì   26 febbraio  le famiglie

Venerdì   04 marzo       i giovani

Venerdì   11 marzo   VEGLIA DIOCESANA MISSIONARI 

      MARTIRI   ( nella nostra chiesa)

Venerdì    18 marzo   Scout- Lupe�

Venerdi santo 25 marzo  . via Crucis con Ss. Ilario e 

Taziano        

PER I CRESIMANDI

Venerdì 18 marzo - Celebrazione penitenziale con 

     Don Federico  ore 20.30

Domenica  03 aprile  dalle ore 14.00 

Incontro Ri�ro con i cresimandi 

con conclusione assieme ai 

genitori con la Messa

GIUBILEO - ANNO SANTO

Domenica 24 aprile  - al Santuario 

         della MADONNA DEL MONTE

partenza da S.Agos�no ore 10.00

pranzo a sacco, Messa e passaggio 

della Porta Santa e a�vità varie nel 

pomeriggio

.Cristo del Tabor e del Calvario,

fa' che non separiamo mai le due montagne,

e nell'oscurità della no$e

ci sia sempre almeno un lume acceso:

così non ci esalteremo in stolto orgoglio

come non ci lasceremo abba$ere

in inu�li disperazioni.

Amen.                       (Davide Maria Turoldo)


