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SS. Messe festive:  8,30; 10; 11,15; 18; 19 in via Gonin 

SS. Messe feriali:  8,30 - 18,00 
 

LUN 20:  ore 21,00 - Consiglio Pastorale Parrocchiale 

MAR 21: ore 15,00 - “ciciarem un cicinin” 

  ore 21,00 - Lectio divina 

MER 22: ore 17,00 - Adorazione Eucaristica in chiesa 

  ore 18,00 - S. Messa in via Gonin  

GIO 23: ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

VEN 24: ore 16,30 - Incontro pellegrini Fatima 

SAB: 25 ore 15,00 - carnevale in oratorio (vedi retro) 

DOM 26: 1a di Quaresima, Imposizione delle Ceneri  

  Quaresima di Fraternità     

Domenica “del perdono” 
Formatevi un cuore d’oro 

Siamo invitati ancora una volta 
a guardarci dentro, a leggere il 
nostro cuore per verificare se è 
lento all’ira e ricco d’amore. Il 
Signore è infatti uno che non 
si limita a verificare ed  anno-
tare le nostre azioni ma quali 
sono le motivazioni che spin-
gono ciascuno di noi ad agire 
verso Dio e gli altri. 
Crea in noi, o Dio, un cuore capace di amare, accogliere e 
perdonare. 

Perdonare significa saper riconoscere che Dio ci ama 
per primo e in maniera diversa del nostro modo di a-
mare. Dio ci ama in maniera gratuita e senza condizioni 
perché desidera darci la vita. 
La Parola di Dio di questa domenica ci dice: 
1. Il profeta Isaia annuncia che il Signore ci raccoglierà 

con immenso amore perché Dio usa misericordia an-
che se è tentato dal nostro atteggiamento poco coerente 
a manifestare la sua ira. 

2. Paolo, nella sua lettera, sottolinea l’esigenza a non di-
sprezzare nessuno, a non giudicare e di non essere cau-
sa d’inciampo per nessuno. 

3. Il Vangelo ci presenta le figure del fariseo e del pubbli-
cano di fronte a Dio. Si tratta del superbo (fariseo) ed 
autosufficiente a se stesso per cui non c’è più spazio per 
Dio: dell’umile (pubblicano) che, a distanza e con gli 
occhi bassi, chiede perdono al Signore. Il fariseo si pone 
alla pari di fronte a Dio, mentre il pubblicano si accosta 
a Dio chiedendo di guardarlo con benevolenza e amore. 

Conclusione: Dio guarda con favore chi si avvicina a 
Lui nella consapevolezza del proprio peccato e nella 
coscienza che solo Dio, che legge il cuore, può perdo-
narci e renderci nuovi. 

Don Giorgio Bordin - parroco 

FAMILY2012FAMILY2012FAMILY2012FAMILY2012    
Dopo le SS. Messe  

in fondo alla chiesa, ci sono persone inca-

ricate per informare, far conoscere e ac-

cogliere i nominativi delle famiglie, che 

vogliono ospitare le famiglie che vengo-

no a Milano per partecipare al Convegno, 

o dare la propria disponibilità come vo-

lontario, oppure come uno desidera essere presente e 

non spettatore all’Incontro Mondiale delle Famiglie che 

si svolgerà a Milano dal 30 maggio al 3 giugno 2012. 

Lunedì 20 febbraio ore 21,00 incontro del 

Consiglio Pastorale ParrocchialeConsiglio Pastorale ParrocchialeConsiglio Pastorale ParrocchialeConsiglio Pastorale Parrocchiale    
O.d.G. 
1. Riflessione 
2. Calendario della Quaresima 
3. Family 2012 

4. Varie 

Venerdì 24 febbraio alle ore 16,30 

Tutti i partecipanti al pellegrinaggio a 

Fatima - Santiago  
Sono invitati ad un incontro in sala Paolo VI  con il Parroco 

e un responsabile della Brevitet per prepararsi a vivere la 

bella esperienza. Importante: entro il 24 febbraio don 

Giorgio aspetta il saldo. 

UN PENSIERO AI MALATI UN PENSIERO AI MALATI UN PENSIERO AI MALATI UN PENSIERO AI MALATI  

Il papa Benedetto XVI riflettendo sul mistero della malattia 

nell’Angelus del 5 febbraio, ha parlato anche di due medi-

cine importanti: la fede e l’amore.  riportiamo le ultime 

parole del suo discorso: (...) Tuttavia, nella malattia, ab-

biamo tutti bisogno di calore umano: per confortare una 

persona malata, più che le parole, conta la vicinanza sere-

na e sincera.  (…) facciamo anche noi come la gente dei 

tempi di Gesù: spiritualmente presentiamo a Lui tutti i ma-

lati, fiduciosi che Egli vuole e può guarirli. E invochiamo 

l’intercessione della Madonna, specialmente per le situa-

zioni di maggiore sofferenza e abbandono.  

L’11 febbraio, giornata del Malato nella Messa delle ore 18 

abbiamo pregato per tutti gli ammalati e le loro famiglie.  




