AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Domenica 3 marzo

Giovedì 7 marzo

VIII del TEMPO ORDINARIO

17.00 (fornace): Responsabili gruppo anziani
18.00: Adorazione eucaristica
21.00 (fornace): preparazione Festa della
Terra 2019

16.00 (aula magna): Commedia
Lunedì 4 marzo
19.00: Trigesimo di Tosca FAVRETTO

Martedì 5 marzo
Venerdì 8 marzo
Oggi sono sospese le attività del patronato
18.00: Iniziano gli Esercizi Spirituali al Ca(ginnastica e pittura)
vallino
15.00 (SM Assunta - via Vallon) FESTA DI
Sabato 9 marzo
CARNEVALE
Mercoledì 6 marzo
LE CENERI
Giorno di digiuno e astinenza
17.00: S. Messa (per i ragazzi)
19.00: S. Messa (per gli adulti)

Domenica 10 marzo

I di QUARESIMA
14.00: conclusione esercizi spirituali
15.00 (Basilica di S. Marco): Incontro diocesano dei fidanzati con il Patriarca

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

3 marzo
2019

VIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Colletta
La parola che risuona nella tua Chiesa, o Padre, come fonte di saggezza e norma di
vita, ci aiuti a comprendere e ad amare i nostri fratelli, perché non diventiamo giudici presuntuosi e cattivi, ma operatori instancabili di bontà e di pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo... Amen.

Prima lettura
Dal libro del Siràcide
Quando si scuote un setaccio restano i rifiuti;
così quando un uomo discute, ne appaiono i difetti.
I vasi del ceramista li mette a prova la fornace,
così il modo di ragionare è il banco di prova per un uomo.
Il frutto dimostra come è coltivato l’albero,
così la parola rivela i pensieri del cuore.
Non lodare nessuno prima che abbia parlato,
poiché questa è la prova degli uomini.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

(Sir 27,5-8)

Salmo responsoriale
È bello rendere grazie al Signore.
È bello rendere grazie al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo,
annunciare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte.

(Sal 91)

Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano;
piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio.
Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno verdi e rigogliosi,
per annunciare quanto è retto il Signore, mia roccia: in lui non c’è malvagità.

Seconda lettura

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

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi
(1Cor 15,54-58)
Fratelli, quando questo corpo corruttibile si sarà vestito d’incorruttibilità e questo
corpo mortale d’immortalità, si compirà la parola della Scrittura:
«La morte è stata inghiottita nella vittoria. Dov’è, o morte, la tua vittoria?
Dov’è, o morte, il tuo pungiglione?».
Il pungiglione della morte è il peccato e la forza del peccato è la Legge. Siano rese
grazie a Dio, che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo!
Perciò, fratelli miei carissimi, rimanete saldi e irremovibili, progredendo sempre più
nell’opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia. Risplendete come astri nel mondo,
tenendo salda la parola di vita. Alleluia.

Vangelo
Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore.
(Lc 6,39-45)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola: «Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del
maestro; ma ognuno, che sia ben preparato, sarà come il suo maestro.
Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e non ti accorgi della
trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello: “Fratello, lascia che tolga
la pagliuzza che è nel tuo occhio”, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo
occhio? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello.
Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d’altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto: non
si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. L’uomo buono dal
buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene; l’uomo cattivo dal suo cattivo tesoro
trae fuori il male: la sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda».
Parola del Signore. Lode a te, o Cristo.

Preghiera universale
Ci affidiamo al Signore Gesù, maestro, guida e sostegno della nostra vita. A Lui
presentiamo la nostra preghiera: Ascoltaci, o Signore.
1. O Signore, ti preghiamo per coloro che hanno forti responsabilità nella vita della
Chiesa: non cedano alla tentazione dell’orgoglio e del potere, convincili che nessun discepolo è più del suo maestro, fa’ che ubbidiscano sempre e soltanto a te,
Parola di vita eterna, ti preghiamo.
2. O Signore, ti affidiamo le mamme e i papà: ricordino che non c’è albero buono
che fa frutti cattivi, né albero cattivo che fa frutti buoni; abbiano un cuore buono, fedele, sincero e generoso per insegnare, con la parola e con l’esempio, tutto
ciò che è bene agli occhi di Dio Padre, ti preghiamo.
3. O Signore, aiuta i ragazzi, gli adolescenti e i giovani a non lasciarsi ingannare
dai falsi maestri, a non essere schiavi della mondanità; guidali a conoscere, amare e servire soltanto te, vero maestro di vita, ti preghiamo.
4. O Signore, tienici lontani dall’ipocrisia e dal giudicare gli altri; insegnaci a guardare in noi stessi con verità, riconoscendo i nostri errori e peccati; fa’ che ci impegniamo davvero per eliminarli così da estrarre dal tesoro del nostro cuore purificato soltanto il bene, ti preghiamo.
Signore, accogli la preghiera che ti presentiamo in questa Eucaristia, con la fiducia dei
figli. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

8-10 MARZO: ESERCIZI SPIRITUALI

Ultimo appello: NON PERDERE L’OCCASIONE
Sei ancora in tempo per iscriverti: informazioni e modalità nel depliant sul tavolo in fondo alla chiesa o nel sito web della parrocchia

