La Parola di Dio di questa domenica “1° di Quaresima”

Parrocchia di San Nicolò
Belluno - Borgo Piave

Il brano del Vangelo (Mc 1, 12-15). Il brano dell’Evangelista Marco
sintetizza nel suo racconto le tentazioni di Gesù, senza specificarle come
raccontato da altri brani. E’ annunciato l’inizio della sua predicazione del
Regno di Dio.
La prima lettura (Gen 9,8-15) Dal libro della Genesi dopo il racconto del
diluvio universale, viene annunciata il patto tra Dio ed il suo popolo.
L’arcobaleno è il segno di questo patto-promessa.
La seconda lettura (1 Pt 3,18-22) Nel brano della lettera dell’Apostolo
Pietro viene richiamato l’annuncio della Risurrezione di Cristo, dono di
salvezza per tutta l’umanità. Il richiamo all’acqua che ha salvato Noè ed i
suoi nell’Arca, richiama l’acqua del Battesimo ed il suo valore di salvezza
grazie alla Risurrezione di Gesù.
La preghiera colletta:
O Dio, nostro Padre, con la celebrazione di questa Quaresima, segno
sacramentale della nostra conversione, concedi a noi tuoi fedeli di
crescere nella conoscenza del mistero di Cristo e di testimoniarlo con una
degna condotta di vita.
Oppure:
Dio paziente e misericordioso, che rinnovi nei secoli la tua alleanza con
tutte le generazioni, disponi i nostri cuori all'ascolto della tua parola,
perché in questo tempo che tu ci offri si compia in noi la vera conversione.
(Questa è la colletta più recente, che si ispira ai brani della Parola di Dio)

Settimana dal 18 al 25 febbraio 2018
1a domenica di Quaresima – Riflessione-preghiera
Gesù all’inizio del suo ministero di annuncio del Vangelo,
si ritira nel deserto e vive la esperienza della tentazione.
Da altri brani conosciamo le tre tentazioni che Gesù
ha superato nel suo confronto con Satana.
Luca non si ferma al dettaglio delle prove superate,
ma registra subito l’impegno della predicazione.
Un invito chiaro nelle parole da Gesù proclamate:
“Convertitevi e credete al Vangelo”.
Sono parole ben note, ma che devono risuonare,
con novità di attenzione, di anno in anno, in noi.
La nostra conversione necessita di essere rinnovata
continuamente, anche solo come verifica, perché segni la nostra vita.
Ascoltando nel profondo del cuore le parole di Gesù, ci sarà possibile,
realizzare questi due inviti: “Convertirci” e “Credere al Vangelo”.
Nessuno di noi può sentirsi tranquillo, a posto, sicuro, arrivato.
Un continuo ascolto della Parola di Gesù, della sua proposta concreta,
ci garantisce una fedeltà ed una sintonia con Lui che ci fa veri discepoli.
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“ Famiglia
Cristiana”
Ogni settimana a fianco
delle Famiglie
e delle nuove generazioni.

“Credere”
“La gioia della fede”,
ogni settimana documenta con esperienze-testimonianze di vita.

Il Venerdì: diamoci un po’ di tempo per la Parola.
Il Parroco propone ai cristiani della Parrocchia, un
appuntamento con la Parola di Dio:
Ci troveremo il venerdì sera, ore 20.30, in saletta Canonica.
Lo chiameremo “Incontro con la Parola di Dio”.
Leggeremo le letture della Domenica seguente, cercheremo di
coglierne i messaggi contenuti, ci prepareremo all’ascolto
“sacramentale” nella Messa della Domenica. Non sarà un
doppione, ma un preparare mente e cuore al dono che lo Spirito
del Signore, con la sua Parola, vuole fare ad ognuno di noi.

S. Messe e Celebrazioni nella Settimana
DOMENICA 18 FEBBRAIO
S. Costanza

IA DOMENICA DI QUARESIMA
10.30 - S. Messa Deff. Bruno e Teresa Sogne

LUNEDÌ 19 FEBBRAIO
S. Mansueto

18.00 - S. Messa secondo intenzione

MARTEDÌ 20 FEBBRAIO
Beata Giacinta Marto

18.00 - S. Messa secondo intenzione

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO
s. Pier Damiani

Non c’è Messa in Parrocchia

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO
Cattedra di S. Pietro

18.00 - S. Messa Def. Rossi Massimiliano

VENERDÌ 23 FEBBRAIO
S. Policarpo

18.00 - S. Messa secondo intenzione
20.30 - Nella saletta della Canonica:
“Incontro con la Parola di Dio”.

SABATO 24 FEBBRAIO
S. Etelberto

18.00 - S. Messa Deff. Miot Gianna e Francesco

DOMENICA 25 FEBBRAIO
S. Vittorino

IIA DOMENICA DI QUARESIMA
10.30 - S. Messa Deff. Angelo ed Elvira

La cassettina
“Un Pane per Amor di Dio”
Anche quest’anno l’Uff icio pastorale
della Missione ( ex-Centro Missionario)
ha proposto alla Diocesi la iniziativa
quaresimale di carità “Un Pane per
Amor di Dio”.
La tradizionale cassettina è a disposizione anche nella
nostra Parrocchia. Conservata ed utilizzata in casa
(raccolta delle rinunce quaresimali) sarà consegnata la sera
del Giovedì Santo, in occasione della Messa “Nella Cena
del Signore”.
“Hai preso la tua Cassettina all a porta della Chiesa? ”.

AVVISI PARROCCHIALI .
 Libretto per l’ascolto della Parola di Dio feriale in Quaresima L’ufficio diocesano per la pastorale delle Missione, ha messo a
disposizione dei libretti per la lettura e la meditazione della Parola di Dio
nei giorni feriali della Quaresima. Ci sono ancora alcune copie a
disposizione sul tavolino alla porta della Chiesa.
 Incontro per i Genitori dei Bambini della Prima Comunione – Giovedì
prossimo, 22 febbraio, alle ore 20.30, nella saletta della canonica incontro
di programmazione per i Genitori dei Bambini che riceveranno, a maggio,
la Prima Comunione.
 Bollettino parrocchiale – E’ stato distribuito in tutte le Famiglie
il nuovo numero del Bollettino parrocchiale. Un grazie alle persone che
hanno portato nelle case il nostro giornale. Grazie anche alla generosità
manifestata dai parrocchiani e, per questo numero, anche dai Titolari
delle Ditte che hanno accolto la proposta di contributo-pubblicità. Si
prega di recapitare il giornale nelle Famiglie dove si venisse a sapere che,
per un disguido, non fosse stato consegnato. Grazie.
 Catechismo parrocchiale - Il catechismo parrocchiale riprenderà
Lunedì 19 febbraio 2018 e mercoledì 21 febbraio, sempre alle ore 14.30,
al Centro Parrocchiale di Via Rugo.
 Via Crucis Giovani – Venerdì 2 marzo alle ore 20.30 i Giovani cristiani
della Valbelluna sono invitati alla Via Crucis sul percorso Sala – S.Liberale.
 GRAZIE per la “Primula per la Vita”. - Sono stati inviati Euro 500, 00
al CAV (Centro aiuto alla Vita) di Belluno. Le offerte date con la iniziativa
“Una primula per la vita” del 4 e dell’11 febbraio u.s. sono state di Euro
414,00. Il resto è stato messo dalla Cassa Carità parrocchiale. Si ricorda
che è sempre possibile consegnare in Parrocchia contributi per questa ed
altre iniziative di carità.
 Parrocchiani degenti in Ospedale.
Il Parroco chiede, a chi ritiene opportuno di farlo, di comunicare la
degenza di familiari in Ospedale. Al possibile il Parroco potrà passare per
una visita.
www.borgopiave.diocesi.it
 043725770 3474468670 parroco.borgopiave@diocesi.it

