Prosegue la raccolta di fondi promossa dalla Caritas Diocesana a sostegno
delle migliaia di migranti che si trovano bloccati in preda a neve e gelo in
Bosnia al confine con la Comunità Europea.
La raccolta ha lo scopo di raccogliere fondi per l’acquisto in loco di legna,
coperte, abiti invernali, scarponi, cibo e acqua e altri beni di prima necessità.
Le donazioni possono essere effettuate alla Caritas diocesana Vittorio Veneto Banca della Marca - agenzia di S. Giacomo di Veglia - IBAN: IT 61 Q
07084 62190 012001320740 - Causale: Emergenza umanitaria Bosnia e Erzegovina.
Possiamo contribuire anche semplicemente lasciando la nostra offerta nella
cassetta in fondo al Duomo; la parrocchia si si occuperà poi di versare alla
Caritas l’intera somma raccolta.
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Primule per la Giornata della Vita
Domenica 7 febbraio, in occasione della “Giornata della vita”, sono stati raccolti 1.300 € per la Casa Mater Dei di Vittorio Veneto.
Grazie a tutti!

La pagina del ricordo
È in preparazione il nuovo numero del bollettino “Amare”. Anche in questo
numero sarà possibile ricordare i nostri cari defunti con una foto e, eventualmente un breve pensiero, nella pagina a loro dedicata.
Per la pubblicazione viene richiesto un contributo di 20€
Informazioni in ufficio parrocchiale o alla mail segreteria@duomosacile.it

DOMENICA 14 FEBBRAIO 2021 - 6a del Tempo Ordinario
S. Cirillo e S. Metodio, patroni d’Europa
Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall’angoscia
1ª LETTURA “Il lebbroso se ne starà solo, abiterà fuori dell’accampamento”
(Lv 13,1-2.45-46
2ª LETTURA “Diventate miei imitatori come io lo sono di Cristo”

(1Cor 10,31-11,1)

VANGELO “La lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato”

(Mc 1,40-45)

I santi del nostro calendario San Luca, evangelista
Nella rappresentazione simbolica dei quattro Evangelisti, S. Luca è raffigurato come
un bue o un toro, sia per il racconto dei quattro esseri nell’Apocalisse, sia perché il
Vangelo di Luca si apre con Zaccaria, padre del Battista, che è sacerdote del tempio
addetto ai sacrifici dei tori.
Luca nasce ad Antiochia da famiglia siriaca e deve aver avuto una robusta formazione
greco-ellenistica, vista l’eleganza con la quale ha scritto il Vangelo e gli Atti degli
Apostoli. Medico di professione, fu amico di Paolo e lo accompagnò nel secondo e
terzo viaggio.
Morì probabilmente a Tebe: secondo S. Girolamo, le ossa di S. Luca furono trasportate a Costantinopoli nella basilica dei S. Apostoli dopo la metà del IV secolo; le sue
spoglie giunsero poi a Padova, dove tuttora si trovano nella basilica di S. Giustina.
È venerato come patrono di artisti, pittori, scultori, medici e chirurghi; la sua festa è il
18 ottobre.

S. Messe alle ore 7.30, 9.30, 11.00 e 19.00
Ore 18.30 canto dei Vespri

Scambio della pace
Le limitazioni di questi mesi ci hanno chiesto di rinunciare a questo gesto
che caratterizza la celebrazione eucaristica fin dai primissimi secoli. Con il rito della pace, la Chiesa chiede la pace, dono pasquale del Signore Gesù, per
se stessa e per l’intera famiglia umana. In esso i fedeli esprimono la comunione ecclesiale e l’amore vicendevole prima di ricevere l’Eucarestia.
Pertanto, a partire da domenica 14, nelle messe domenicali e festive torneremo ad offrirci questo dono. Non potendo stringerci la mano, lo faremo con
un semplice cenno del capo o dicendo reciprocamente “La pace sia
con te”

LUNEDÌ 15 FEBBRAIO 2021
Prima che noi andiamo a cercarlo, sappiamo che il Signore ci cerca, ci viene incontro e ci
chiama. Andiamo avanti con gioia perché sappiamo che Lui ci aspetta! (Papa Francesco)
S. Messe ore 8.00 e 19.00
Ore 18.30 preghiera del S. Rosario
MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 2021
Chiediamo la grazia di coltivare in noi il desiderio del Cristo, fonte di acqua viva, l’unico
che può saziare la sete di vita e di amore che portiamo nel cuore (Papa Francesco)
S. Messe ore 8.00 e 19.00
Ore 18.30 preghiera del S. Rosario
Ore 19.00 si riunisce il Consiglio per gli Affari Economici
17 FEBBRAIO 2021 - MERCOLEDÌ delle CENERI
Perdonaci, Signore, abbiamo peccato
Giornata di digiuno ed astinenza
S. Messe con benedizione e imposizione delle ceneri alle ore 8.00, alle ore
17.00, in particolare per i ragazzi e le loro famiglie, e alle ore 19.00
Ore 18.00 preghiera del S. Rosario
Ore 18.30 preghiera dei Vespri
GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO 2021
Le ceneri ci ricordano il percorso della nostra esistenza: dalla polvere alla vita. Siamo polvere, terra, argilla, ma se ci lasciamo plasmare dalle mani di Dio diventiamo una meraviglia
(Papa Francesco)
S. Messe ore 8.00 e 19.00
Dalle ore 8.30 confessore straordinario don Fabrizio Mariani, parroco di San
Michele
Ore 9.30 a Motta di Livenza, ritiro spirituale e celebrazione penitenziale del
presbiterio
Ore 18.00 preghiera del S. Rosario
Ore 18.40 preghiera dei Vespri
Ore 19.00 si riunisce la redazione del bollettino Amare
VENERDÌ 19 FEBBRAIO 2021
Preghiamo, digiuniamo ed esercitiamo le opere di misericordia in questo tempo di grazia, affinché il Signore possa trovare i nostri cuori pronti per ricolmarli con la vittoria del suo amore (Papa Francesco)
S. Messe ore 8.00 e 19.00
Ore 16.30 si riunisce la Commissione Catechesi
Ore 18.00 preghiera del S. Rosario

Ore 18.40 preghiera dei Vespri
Ore 20.30 secondo incontro per genitori, padrini e madrine in preparazione al
Battesimo
SABATO 20 FEBBRAIO 2021
La preghiera quaresimale può assumere forme diverse, ma ciò che veramente conta agli occhi
di Dio è che essa scavi dentro di noi, arrivando a scalfire la durezza del nostro cuore per convertirlo a Lui (Papa Francesco)
S. Messa ore 8.00 e apertura dell’Adorazione Eucaristica
Ore 15.00 si incontra il Comitato Casa Alpina
Ore 17.30 preghiera del S. Rosario e chiusura dell’Adorazione Eucaristica
Ore 18.30 preghiera dei Vespri
Ore 19.00 S. Messa
DOMENICA 21 FEBBRAIO 2021 - 1a di Quaresima
Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà
Letture: Gen 9,8-15; Sal 24; 1Pt 3,18-22; Mc 1,12-15
S. Messe alle ore 7.30, 9.30, 11.00 e 19.00
Durante la S. Messa delle ore 11.00 celebrazione del S. Battesimo di Celeste
De Conto e Sebastian Ditre
Ore 17.30 Adorazione Eucaristica animata dai confratelli del Santissimo Sacramento
Ore 18.30 canto dei Vespri

FUNERALI: in settimana è stato celebrato il funerale di Rita Falciola in Zanchetta di anni 84
OFFERTE: per la chiesa: N.N.; in mem. di Ilda Bottecchia; in mem. di Elena
Masut ved. Fratin

È tempo di rinnovare gli abbonamenti al settimanale diocesano
e al quotidiano cattolico
Chi volesse rinnovare l’abbonamento oppure sottoscriverne uno nuovo
può rivolgersi in ufficio parrocchiale dal martedì al venerdì, dalle ore
8.30 alle ore 10.30

