
 

 

  

Grazie!  N.N.  100,00  -  50,00  -  Dall’iniziativa dei fiori a favore del 

Movimento per la Vita sono sati raccolti   €. 555,00 
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PROPOSTE ESTIVE 

 PER I NOSTRI RAGAZZI 

 

GREST per i bambini delle elementari  

e i ragazzi delle medie:  8 – 19 Giugno 

 

CAMPISCUOLA A FORNO DI ZOLDO (BL) : 

Bambini Elementari  29 Giugno -  5 Luglio 

Ragazzi  Medie  5 -  11 Luglio 

 

GIOVANISSIMI DI  1ª - 2ª - 3ª  SUPERIORE 

13 – 18 Luglio   al  Sermig  di Torino 

 

GIOVANI 18 – 25 Luglio   

nella comunità Papa Giovanni  XXIII di Rimini 

 

Domenica   09 Febbraio Vª  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 08,00 S.Messa  

Ore 09,30 S.Messa Def. Noventa Amalia, Def. Cecconello Celso, Def. Romanato 

Suor Ernesta e vivi e defunti famiglia  

Ore 11,00 S.Messa  

Ore 18,00 S.Messa  

Lunedì       10    Febbraio     Ore 18,00      S.Messa      Santa Scolastica, vergine 

Martedì      11 Febbraio     Ore 16,00     S.Messa     Beata Maria Vergine Di Lourdes 

  

Mercoledì  12      Febbraio     Ore 18,00      S.Messa         

Giovedì      13  Febbraio Beata Lucrezia Bellini, vergine 

Ore 17,00          Adorazione, segue Santa Messa 

Venerdì     14 Febbraio SANTI CIRILLO, monaco, e METODIO, vescovo,  

PATRONI D’EUROPA 

Ore 18,00  S.Messa Def. Masiero Antonio e Martin Adelia, Def. Zanatta 

Celestina e vivi e defunti famiglie Brugnera e Zanatta 

Sabato       15 Febbraio  

Ore 18,00 S.Messa Def. Masiero Antonio, Giovanni e Suor Giuliana, Def. 

Coccato Achille e Primo, Def. Salvagnin Sante e Livio  

Domenica  16 Febbraio VIª  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 08,00 S.Messa Def. Romanato Silvino, Def. Patella Ivone 

Ore 09,30 S.Messa Def. Noventa Amalia, Def. Coccato Mario e vivi e defunti 

famiglia, Def. Ciotti Silvano, Giovanni, Delia e Favero Tina 

Ore 11,00 S.Messa  

Ore 18,00 S.Messa Def. Romanato Giovanni e Fontolan Amelia 



 

Dal MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

PER LA XXVIII GIORNATA MONDIALE DEL MALATO  

«Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi,  

e io vi darò ristoro» (Mt 11, 28) 

Perché Gesù Cristo nutre questi sentimenti? Perché Egli stesso si è fatto debole, 

sperimentando l’umana sofferenza e ricevendo a sua volta ristoro dal Padre. Infatti, 

solo chi fa, in prima persona, questa esperienza saprà essere di conforto per l’altro. 

Diverse sono le forme gravi di sofferenza: malattie inguaribili e croniche, 

patologie psichiche, quelle che necessitano di riabilitazione o di cure palliative, le 

varie disabilità, le malattie dell’infanzia e della vecchiaia… In queste circostanze 

si avverte a volte una carenza di umanità e risulta perciò necessario 

personalizzare l’approccio al malato, aggiungendo al curare il prendersi cura, per 

una guarigione umana integrale. Nella malattia la persona sente compromessa 

non solo la propria integrità fisica, ma anche le dimensioni relazionale, 

intellettiva, affettiva, spirituale; e attende perciò, oltre alle terapie, sostegno, 

sollecitudine, attenzione… insomma, amore. Inoltre, accanto al malato c’è una 

famiglia che soffre e chiede anch’essa conforto e vicinanza. 
 

Cari operatori sanitari, ogni intervento diagnostico, preventivo, terapeutico, di ricerca, 

cura e riabilitazione è rivolto alla persona malata, dove il sostantivo “persona”, viene 

sempre prima dell’aggettivo “malata”. Pertanto, il vostro agire sia costantemente 

proteso alla dignità e alla vita della persona, senza alcun cedimento ad atti di natura 

eutanasica, di suicidio assistito o soppressione della vita, nemmeno quando lo stato 

della malattia è irreversibile. 

Nell’esperienza del limite e del possibile fallimento anche della scienza medica di 

fronte a casi clinici sempre più problematici e a diagnosi infauste, siete chiamati ad 

aprirvi alla dimensione trascendente, che può offrirvi il senso pieno della vostra 

professione. Ricordiamo che la vita è sacra e appartiene a Dio, pertanto è 

inviolabile e indisponibile (cfr Istr. Donum vitae, 5; Enc. Evangelium vitae, 29-53). 

La vita va accolta, tutelata, rispettata e servita dal suo nascere al suo morire: lo 

richiedono contemporaneamente sia la ragione sia la fede in Dio autore della vita. In 

certi casi, l’obiezione di coscienza è per voi la scelta necessaria per rimanere coerenti a 

questo “sì” alla vita e alla persona. In ogni caso, la vostra professionalità, animata dalla 

carità cristiana, sarà il migliore servizio al vero diritto umano, quello alla vita.  

Quando non potrete guarire, potrete sempre curare con gesti e procedure che 

diano ristoro e sollievo al malato. 

Alla Vergine Maria, Salute dei malati, affido tutte le persone che stanno portando il 

peso della malattia, insieme ai loro familiari, come pure tutti gli operatori sanitari. 

A tutti con affetto assicuro la mia vicinanza nella preghiera e invio di cuore la 

Benedizione Apostolica. 

Papa Francesco 
 

APPUNTAMENTI 

 

DOMENICA 16 FEBBRAIO PRANZO DI CARNEVALE 

festeggiamo insieme il carnevale con il pranzo in centro parrocchiale 

Iscrizioni oggi in centro parrocchiale dalle ore 10,30 alle ore 12,00 

Domenica 09 Ore 09,30 – Incontro  genitori  e bambini del  2° anno di I.C. 
 

Lunedì 10 Dalle 16,45 alle 17,45 - Catechesi per i bambini del  3° anno di I.C. 

Ore 19,00 –  Catechesi per il gruppo del 2° anno della Fraternità  

Ore 21,00 – Riunione generale volontari sagra 
 

Martedì 11 GIORNATA MONDIALE DEL MALATO: alle ore 16,00 

celebriamo la S. Messa durante  la quale verrà amministrato il 

sacramento dell’unzione degli infermi a tutti coloro che (confessati) 

hanno compiuto i 60 anni oppure si trovano in stato di malattia 
 

Mercoledì 12 Ore 17,00 –  Catechesi per il gruppo del 1° anno della Fraternità  
 

Giovedì 13 Ore 21,00  - Incontro il gruppo giovanissimi, in centro parrocchiale 
 

Venerdì 14 Dalle 16,45 alle 17,45 - Catechesi per i bambini del  4° anno di I.C. 

Dalle 16,45 alle 17,45 - Catechesi per i bambini del  5° anno di I.C 

Ore 21,00  - Incontro il gruppo giovani, in centro parrocchiale 
 

Sabato 15 Assemblea Diocesana dei catechisti, presso Seminario Minore di 

Rubano, in due opzioni di orario : 09,00 – 12,00     15,00 – 18,00 
 

Domenica 16 Ore 09,30 – Incontro  genitori  e bambini del  1° anno di I.C. 
 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19870222_respect-for%20human-life_it.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae.html

