AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Domenica 24 febbraio

VII del Tempo Ordinario
15.00 (aula magna): Carnevale dei ragazzi
Oggi raccogliamo l’offerta per la Guinea
Bissau e i poveri della parrocchia
Lunedì 25 febbraio
Martedì 26 febbraio
Mercoledì 27 febbraio

Giovedì 28 febbraio

Venerdì 1 marzo
Primo venerdì del mese
8.30: Visita e comunione agli ammalati
19.00: Trigesimo di Giovannina (Iva) CASAIN
Sabato 2 marzo
15.00 (chiesa): Confessioni
20.00 (sala S. Francesco): Per-corso fidanzati

Domenica 3 marzo

VIII del Tempo Ordinario
16.00 (aula magna): Commedia

9.30-12.00: PULIZIA DELLA CHIESA… serve
aiuto…
19.00: Trigesimo di Bruna SALARI

In questa settimana
abbiamo dato
l’ultimo saluto a
Gina Gasparini
Prossima celebrazione del
BATTESIMO dei BAMBINI
Lunedì 22 aprile
(dell’Angelo)
ore 11.00
I genitori interessati
sono pregati
di contattare al più presto
il parroco

Anche quest’anno ricordati del
5 PER MILLE per il Patronato
Una firma e questo Codice Fiscale:

901 174 802 78.

Per ricevere il foglietto via mail,
scrivi a

sp.orseolo@gmail.com

PARROCCHIA SAN PIETRO ORSEOLO
viale don Luigi Sturzo, 21 - 30174 Mestre VE
www.sanpietroorseolo.it
tel. 041 8011245 — sp.orseolo@gmail.com

24 febbraio
2019

VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Oggi alla fine della messa raccogliamo l’offerta per la Guinea Bissau e la carità

Colletta
Padre clementissimo, che nel tuo unico Figlio ci riveli l’amore gratuito e universale, donaci un cuore nuovo, perché diventiamo capaci di amare anche i nostri nemici e di benedire chi ci ha fatto del male. Per il nostro Signore Gesù Cristo... Amen.

Prima lettura
Dal primo libro di Samuele
(1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23)
In quei giorni, Saul si mosse e scese nel deserto di Zif, conducendo con sé tremila
uomini scelti d’Israele, per ricercare Davide nel deserto di Zif.
Davide e Abisài scesero tra quella gente di notte ed ecco, Saul dormiva profondamente tra i carriaggi e la sua lancia era infissa a terra presso il suo capo, mentre Abner con la truppa dormiva all’intorno. Abisài disse a Davide: «Oggi Dio ti ha messo
nelle mani il tuo nemico. Lascia dunque che io l’inchiodi a terra con la lancia in un
sol colpo e non aggiungerò il secondo». Ma Davide disse ad Abisài: «Non ucciderlo! Chi mai ha messo la mano sul consacrato del Signore ed è rimasto impunito?».
Davide portò via la lancia e la brocca dell’acqua che era presso il capo di Saul e tutti
e due se ne andarono; nessuno vide, nessuno se ne accorse, nessuno si svegliò: tutti
dormivano, perché era venuto su di loro un torpore mandato dal Signore.
Davide passò dall’altro lato e si fermò lontano sulla cima del monte; vi era una grande distanza tra loro. Davide gridò: «Ecco la lancia del re: passi qui uno dei servitori
e la prenda! Il Signore renderà a ciascuno secondo la sua giustizia e la sua fedeltà,
dal momento che oggi il Signore ti aveva messo nelle mie mani e non ho voluto
stendere la mano sul consacrato del Signore».
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo responsoriale
Il Signore è buono e grande nell’amore.

(Sal 102)

Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me benedica il suo santo nome.
Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici.
Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità,
salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia.
Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore.
Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe.
Quanto dista l’oriente dall’occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe.
Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono.

Seconda lettura
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi
(1Cor 15,45-49)
Fratelli, il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente, ma l’ultimo Adamo divenne spirito datore di vita.
Non vi fu prima il corpo spirituale, ma quello animale, e poi lo spirituale.
Il primo uomo, tratto dalla terra, è fatto di terra; il secondo uomo viene dal cielo.
Come è l’uomo terreno, così sono quelli di terra; e come è l’uomo celeste, così anche i celesti.
E come eravamo simili all’uomo terreno, così saremo simili all’uomo celeste.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia. Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore:
come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Alleluia.

Vangelo
Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore.
(Lc 6,17.20-26)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «A voi che ascoltate, io dico: amate i
vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l’altra; a chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da’ a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro.
E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate
quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli
che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine
vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate
ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate
senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell’Altissimo,
perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi.
Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso.
Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e
traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate,
sarà misurato a voi in cambio».
Parola del Signore. Lode a te, o Cristo.

Preghiera universale
Al Signore, misericordioso e grande nell’amore, eleviamo con fiducia le nostre invocazioni: Ascoltaci, o Signore.
1. Signore Gesù, che ci dici: “Perdonate e vi sarà perdonato”, accresci in noi l’azione dello Spirito Santo, perché abbiamo la forza di superare le offese con il
perdono, di sconfiggere l’odio con l’amore e di vincere il male con il bene, ti
preghiamo.
2. Signore Gesù, dona sapienza, chiarezza e decisione a Papa Francesco e ai vescovi, per indicare la via del bene ai sacerdoti e ai consacrati, agli sposati, ai responsabili delle nazioni e dell’economia, ti preghiamo.

3. Signore Gesù, troppo spesso prestiamo attenzione solo a chi può contraccambiarci; donaci la grazia di imitare il tuo amore misericordioso per fare del bene
disinteressatamente, senza aspettarci nulla in cambio, ti preghiamo.
4. Signore Gesù, donaci di manifestare nella nostra vita il volto del Vangelo, superando le barriere della sfiducia, dell’indifferenza e dell’odio, in famiglia, nel lavoro e nella vita pubblica, ti preghiamo.
Signore, accogli la preghiera del tuo popolo; rendici docili e fedeli alla tua volontà. Tu
che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
Venerdì scorso si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale. Tema: competenze del
Consiglio, sua composizione e modalità di
rappresentanza dei vari gruppi. In attesa del
Verbale ufficiale, alcune note a margine di
una discussione vivace e molto partecipata.
Come dice papa Francesco questa non è
un’epoca di cambiamenti, ma un cambiamento
d’epoca… e cambiare è sempre difficile: richiede di mettersi in discussione, di aggiornare metodi di lavoro e di impegno pastorale, di discernere strade inedite, di stare anche
“a metà del guado”, senza che tutto sia perfettamente definito e chiaro. È vero: grazie
all’aiuto di Dio e di tante persone di buona
volontà di strada ne abbiamo fatta molta
(nell’acquisire “il pensiero di Cristo”, nell’aprirci a nuove prospettive, nell’accogliere
altre persone… ).
Tuttavia non possiamo fermarci. Mi sembra
di capire che il Signore ci chiama ad andare
avanti per divenire quella “Chiesa in uscita”
di cui oggi il mondo ha tanto bisogno. Una
Chiesa che non pensa prima di tutto all’autoconservazione, al proprio star bene, al
mantenere posizioni… ma è tutta
“sbilanciata” fuori di sé, perché sente l’urgenza di rischiare per annunciare la buona
notizia del Risorto, di portare realmente la
presenza di Gesù Cristo nella vita quotidiana e di vivere i rapporti tra di noi nel suo
stile (vedi vangelo di oggi) e non solo in
base alle nostre affinità.
Allora… forza, avanti! I segnali sono buoni
e anche qualche scossone ci può far bene,
per uscire dalle nostre sicurezze e renderci
più attenti alle persone, alla realtà e, soprattutto, a ciò che il Risorto ci chiede.
dC

ESERCIZI SPIRITUALI:
PROPOSTA ALLA PARROCCHIA

Che cosa sono gli esercizi?
Ascolto della Parola di Dio; preghiera
liturgica, personale e comunitaria;
incontro fraterno con altri cristiani
che come me tentano di seguire il
Signore; riflessione e discernimento
su di sé...
Per chi è la proposta? PER TUTTI!! Giovani, adulti, anziani… certamente genitori, catechisti, membri dei
consiglio pastorale e dei vari gruppi o
associazioni… in ogni caso proprio
PER TUTTI.
Quando? Dalle 18.00 di venerdì 8
alle 14.00 di domenica 10 marzo.
Dove? Casa di spiritualità diocesana
S. Maria Assunta, al Cavallino.
Che cosa devo fare per partecipare? È necessario iscriversi seguendo le indicazioni che trovi
nell’apposito volantino sul tavolo in
fondo alla chiesa e pubblicato anche
nel sito della parrocchia.
Per maggiori INFORMAZIONI chiedi
direttamente a
dCorrado…
NON
PERDERE
l’OCCASIONE

