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VII^ Domenica del Tempo Ordinario
SETTIMANA dal 23 Febbraio al 1 Marzo 2020
Umiltà, disinteresse e beatitudine.
Leggo con vero interesse che sull’Osservatore Romano, Christoph
Theobald, padre gesuita docente di Teologia fondamentale e di Dogmatica
al Centre Sèvres di Parigi, parla di umanesimo dell’ospitalità, necessario
per un nuovo stile di vita cristiana. I sentimenti necessari per delineare il
nuovo umanesimo cristiano evocati da Papa Francesco nel suo discorso al
Convegno ecclesiale nazionale di Firenze del 2015 – l’umiltà, il
disinteresse e la beatitudine – sono legati a un’attitudine relazionale e
ospitale. Ai filippesi san Paolo dice «Non fate nulla per spirito di rivalità o
per vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri
superiori a sé stesso, senza cercare il proprio interesse, ma anche quello
degli altri» (2, 3‐5): i primi due sentimenti sono alla base del gesto
ospitale e ne rappresentano la condizione elementare. La beatitudine è
una gioia come quella che nasce nel momento in cui Zaccheo accoglie
Gesù nella sua casa. Queste tre attitudini non riguardano soltanto la
comunità cristiana, ma vanno intese come testimonianze per la società
tutta, che rendono presente il Vangelo nella cultura di oggi. Questo nuovo
umanesimo va proposto alla maniera di Gesù, come offerta gratuita di
un’ospitalità quotidiana, confidando nel fatto che la fiducia genera fiducia
e libera le forze creatrici del faccia a faccia. Gli spazi in cui farlo sono
quelli della socializzazione (famiglie, scuole, associazioni, partiti politici) e
dell’accoglienza degli esclusi, tenendo presente che la fiducia viene
generata in gruppi relativamente ridotti. Nessuna parola ecclesiale
lasciata cadere dall’alto, dunque, ma gli incontri con l’altro e scambi di
gesti e parole generano la capacità di affrontare collettivamente un
futuro incerto. Per proporre questo nuovo modello di umanesimo e
ispirare una nuova cultura, i cristiani devono offrire ospitalità a ciascuno,
domandarla per sé in seno alla società e ricordare l’accoglienza della

Terra nei confronti di tutti noi. Questo stile è un modo per prendere sul
serio quanto il Vaticano II ha detto sulla presenza pastorale e missionaria
dei cristiani nella società. Il nuovo umanesimo va reso più largamente
accessibile e questo lo si può fare facendo attenzione all’unicità degli
itinerari umani, alla convivenza sociale e al futuro del nostro pianeta.
«Non dimenticate l’ospitalità; alcuni, praticandola, senza saperlo hanno
accolto degli angeli» (Ebrei, 13, 2). Quanto letto ci aiuta a vivere meglio il
Vangelo di Gesù in un tempo difficile di persecuzione anche qui da noi,
ma anche di possibilità per liberarci da tutto ciò che ci pesa per dire di
nuovo Gesù, la gioia di seguirlo nella nostra vita, insieme. C’è ancora
tanta gente che si riconosce nella Chiesa e che la frequenta, almeno qui
da noi, ecco allora non tiriamoci indietro, viviamo l’ospitalità dell’altro
oltre che di noi stessi (non sempre ci vogliamo bene sul serio), della vita
che si fa vicina. Gesù ci insegna a fare ciò, nessuno è mai stato scartato o
cacciato dal Maestro.
Don Antonio.
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 Alla S. Messa delle 9.30 la presenza dell’Aido.
 Alle 15.30 in centro parrocchiale, incontro persone del
pellegrinaggio in Turchia. PORTARE COPIA CARTA DI
IDENTITA’.
 Pellegrinaggio/uscita dei cresimandi ad Assisi fino a martedì
25. Partenza alle 6.30 e ritorno verso le 22.00 di martedì.
 Mercoledì delle Ceneri, inizia la Quaresima. Giorno
penitenziale di digiuno e astinenza dalle carni e di penitenza e
di opere buone. SS. Messe alle 8.00 e 18.30, celebrazioni con
imposizione delle ceneri (oltre che alle Messe) anche alle
15.00 per fanciulli e ragazzi. Alle 20.30 (in Cripta).
 Alle 21.00 in canonica, incontro animatori del corso fidanzati.
 Giorno penitenziale, alle 15.00 via Crucis in Duomo per tutti,
animata da un gruppo di 1^ o 2^ media. Vogliamo
accompagnare anche noi il Signore lungo la via della
sofferenza del calvario.
 Alle 20.30 in oratorio, direzione di gruppo scout FSE.
 Dalle 17.00 alle 18.20 riprende Adorazione Eucaristica.

Domenica
1

 Alle 9.30 S. Messa in Duomo animata dai ragazzi della 1^
comunione (4^ elementare).
 Incontro di preparazione alla Pasqua per i fanciulli di 1^
elementare alla s. messa delle 9.30 e a seguire attività in
centro parrocchiale con gli educatori ACR fino alle 12.00
 Alle 15.30 a Biadene, ritiro famiglie e adulti AC fino alle
16.00.

 Domenica 15 Marzo, incontro di preparazione alla Pasqua per i fanciulli di ^
elementare. Alle 9.30 S. Messa in Duomo e a seguire attività in centro
parrocchiale con gli educatori ACR fino alle 12.00.
 Lectio con don Firmino il 15 e il 24 Marzo in auditorium alle 20.45. E’
possibile scaricare dal sito della parrocchia la proposta e meditarla fin d’ora.
(info@duomomontebelluna.it).
 Le domeniche 15, 22 e 29 Marzo alle 17.00, concerti d’organo a S. Maria in
Colle e il 5 Aprile alle 17.00 concerto del nostro Coro del Duomo .
 Busta annuale per aiutare le strutture della parrocchia che non mancano mai
di manutenzione e di spese vive. Grazie a quanti già hanno contribuito e agli
altri che lo faranno dentro un criterio di corresponsabilità. Un grazie a quanti
si dedicano in vario modo al bene della parrocchia e a quanti offrono la loro
preghiera e la sofferenza. Dio vi benedica e ricompensi.

PROGRAMMA CAMPISCUOLA 2020
5^ elementare dal 16 al 20 Giugno a Voltago;
1^ e 2^ media: dal 18 al 25 Luglio a Voltago;
3^ media vicariale: dal 25 Luglio al 1 Agosto a Voltago;
1^ superiore: dal 1 al 8 Agosto a Voltago;
2^ superiore: dal 1 al 8 Agosto ad Assisi;
3^ superiore: dal 26 Luglio al 1 Agosto a Sermig (TO);
Campo famiglie: dal 15 al 22 Agosto a Voltago.
Campo giovani vicariale (19‐30 aa): dal 16 al 23 Agosto sulla Via Francigena.

CALENDARIO SACRAMENTI
Battesimi: 29 Marzo; 11 e 13 Aprile; 31 Maggio; 26 Giugno; 26 Luglio; 27
Settembre; 25 Ottobre e 6 Dicembre.
1^ Confessione: domenica 5 Aprile ore 15.00.
Cresima: sabato 25 Aprile ore 11.00.
1^ Comunione: domenica 10 Maggio ore 11.00.

Ricordiamo i defunti della settimana: Genovese Achille.
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Def. Mazzega Luigina; Antonia e Giovanni; Stefani Ottorino;
Sartori Aurelio e Stella.
Def. La Monaca Giovanna, Meli Giuseppe; Andreazza
Antonio, Cercenà Tesser Maria; Pandolfo Noemi e Antonio;
William e Giovanna; Paolo e Chiara; Ravanello Angelina, P.
Angelo, Pozzobon Remo e Frassetto Rosalia; Piovesan Luigi
ed Elisabetta; Toffolo Norma, Savio Flavio e Nuvolari Guido;
int. off.
Def. Priarollo Wally, Laner Francesco e Parenzan Andrea;
Ward Carlo; don Salvatore Giacomini; Stocco Gabriella.
Def. Piovesan Giovanni; Tina e Salvatore; Bottari Alba;
Piovesan Massimo e Angelo; Damian Luciano e Nice.
Def. Ward Riccardo; Merlo Angelo, Tesser Assunta e suor
Armida; int. off.
Def. Trippi Rossella; Gajo fiorella, Dario e Dino; suor
Filomena e suor Angela.
Def. fam. Salmeri e Fiorentin, Muolo Eugenio (ann.).
Def. Gallina Katia; don Alfredo e don Ottaviano; Pozzobon
Regina; Bandiera Rino e Marcellina; Cilenti Adelina, Caiazza
Aniello, Bertamino Giuseppe, anime del purg. e int. off.
Def. Romano, Amelia, Fausto, Egidio e Gioconda; Rosina e
vittorio, Antonietta e Carlo; Genovese Achille; anime del
purg.; int. off.
Def. Martinello Lorenzo (ann.); Cancian Giovanni; Muner
Cesarina; Cancian Rosetta; Pellizzari Guido e Linda; Rossi
Egidio (ann.); Sperotto Sergio; Marina; suor Bernarda e suor
Danilda.
Int. off.
Def. Maschio Ferdinando; Zago Augusto e Fiorina; Mazzolenis
Bianca; R. Lina e Angelina.
Def. Gerald Doyle Lynch; Rizzotto Vincenzo e figli; Vendrame
Giuseppe e Annunziata; Anna, Luciano e Silvana; Elio.
Per la comunità.
Def. Massei Franco e Maria; Conte Mario e Laura; int. off.
S. Maria in Colle: Parisotto Antonio; Caberlotto Angelo; Ida;
nonni e gen., suoceri e fratelli.
Def. Pellizzon Ermenegildo; Pellizzari Evelina, Coppe Mario e
Santa.
Def. Guerresco Margherita.

