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Anno XXV - N° 08 Domenica  26 febbraio 2017 - O�ava domenica del tempo ordinario 

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

+Dal Vangelo secondo Ma�eo (6, 24-34)

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli:

«Nessuno può servire due padroni, perché o odierà

l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno e

disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la 

ricchezza.

Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vostra 

vita, di quello che mangerete o berrete, né per il 

vostro corpo, di quello che indosserete; la vita non 

vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? 

Guardate gli uccelli del cielo: non seminano e non 

mietono, né raccolgono nei granai; eppure il Padre 

vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? 

E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare 

anche di poco la propria vita? 

E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate 

come crescono i gigli del campo: non faticano e non

filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, 

con tu�a la sua gloria, vestiva come uno di loro. 

Ora, se Dio veste così l’erba del campo, che oggi c’è 

e domani si ge�a nel forno, non farà molto di più 

per voi, gente di poca fede?

Non preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa 

mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa 

indosseremo?”. Di tu�e queste cose vanno in cerca i

pagani. Il Padre vostro celeste, infa�i, sa che ne 

avete bisogno.

Cercate invece, anzitu�o, il regno di Dio e la sua 

giustizia, e tu�e queste cose vi saranno date in 

aggiunta.

Non preoccupatevi dunque del domani, perché il 

domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun 

giorno basta la sua pena». 

****************************************

    SANTE MESSE SETTIMANALI

( dal 26 febbraio al 05 marzo  2017)

 DOMENICA       26 febbraio  2017                                   

DOMENICA  VIII  TEMPO ORDINARIO                                   

+ Za� e Pellizzon                                                     ore 8.00  

+per la comunità parrocchiale                                          ore 10.30

LUNEDÌ                          27 febbraio  2017                             

S. Gabriele dell'Addolorata                                                   

+                                                                                  ore 8.30  

MARTEDI'           28  febbraio  2017                            

+ Fasan Giovanni, Teresa,Alfredo e Severino     ore 18.00 

MERCOLEDI'                    01 marzo  2017                           

Mercoledì delle ceneri- INIZIO QUARESIMA                       

+                                                                                          ore15..30 

+                                                                                           ore 20.30 

GIOVEDÌ              02 marzo 2017                               

+  Don Claudio  (Terzo anniversario)                     ore 8.30 

VENERDI'                          03 marzo 2017                              

+                                                                                .ore 18.00 

SABATO                04 marzo 2017                                  

+                                                                                               ore  18.30  

DOMENICA                               05 marzo 2017                                  

Prima Domenica di Quaresima                                                        

+ Anime del Purgatorio                                                         ore 8.00 

+ Don Claudio ( Terzo Anniversario)                                                  

+ Def. �  Cuccarollo e Castellan                                                            

+per la comunità parrocchiale                                          ore 10.30

****************************************       

IL CAMMINO DELLA 

QUARESIMA 2017

MERCOLEDI' 1 MARZO  : LE CENERI

INIZIO QUARESIMA( 40 GIORNI)
Giornata di astinenza carni e digiuno
 Celebrazioni: 
ore 15.30  Messa e ceneri per i ragazzi della   scuola
con i loro genitori/ nonni e anziani
ore 20.30  Per tutti, Santa messa e ceneri

VENERDI' :  VIA CRUCIS  ore 20.30

animata dai seguenti gruppi

�  venerdì 3 marzo  : Consiglio Pastorale

� venerdì 10 marzo : Catechisti

� venerdì 17 marzo : Ragazzi e Genitori

� venerdì 24 marzo : Caritas

� venerdì 31 marzo : Famiglie

� venerdì 07 aprile : Giovani /Scout

AL CENTRO IL SACRAMENTO DELLA 

RICONCILIAZIONE

vogliamo riscoprire il senso e il gusto della 

confessione

a) confessione come "secondo"battesimo

b) confessione come scelta di Cristo

c) confessione come SCELTA degli altri

con riflessioni guidate da qualche sacerdote

Ci saranno due CELEBRAZIONI PENITENZIALI
VENERDI'  10 MARZO ( a seguire la Via crucis)
e 
VENERDI' 07 APRILE  (a seguir la via crucis)


