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San Giacomo il maggiore apostolo in PIEVE
Santi apostoli Pietro e Paolo in ARABBA

LIVINALLONGO

S. Silvestro in Larzonei
S.ma Trinità in Andraz
S. Giovanni Battista in Soraruaz
S. Sebastiano in Ornella
Foglio parrocchiale settimanale di

18 aprile
terza domenica di pasqua
Settimana dal 18 al 25 aprile 2021
-

MESSE DELLA SETTIMANA
21

«Gli offrirono
una porzione
di pesce arrostito
ed egli lo mangiò
davanti a loro».

Terza domenica di Pasqua
9:00 PIEVE

Forse siamo così abituati al susseguirsi delle varie feste che
celebriamo da viverle senza chiederci il perché, ma solo
come occasioni per variare un po’ quella che sarebbe la monotonia del trascorrere dei giorni. Lo scopo delle varie feste
che viviamo nell’anno liturgico, invece, è quello di aiutarci
a ricordare e a vivere le realtà che sfuggono ai sensi, ma che
possono incidere profondamente nella nostra vita.
Ad esempio, il tempo pasquale in cui ci troviamo vorrebbe
ricordarci che Gesù risorto è presente, ci accompagna e
vive nella nostra comunità. Ma cosa ci sta a fare? Continua
oggi l’opera che ha iniziato duemila anni fa: cambiare l’esistenza delle persone in modo che fin d’ora possano essere
contente e vivere in modo degno. Ma oggi lo può fare solo
attraverso di noi e il suo intervento consiste nel farci capire come dobbiamo fare e dandoci la forza e la capacità di
realizzare questo sogno. Da soli sarebbe un impegno impossibile: vediamo quanto sia raro il verificarsi di comunità
dove si vive gli uni per gli altri. Per questo ogni domenica,
ogni festa, prendiamo in considerazione un insegnamento,
un aspetto della vita di Gesù o quello che ha fatto, per capire
come oggi noi possiamo farlo diventare concreto.
don Dario

++ Roncat Angelo e Maria
++ Delazer Giovanni e Maddalena

10:30 ARABBA

+ Crepaz M. Giuseppina

lunedì 19

18:00 DIGONERA

+ Callegari Luigi

martedì 20

17:00 ANDRAZ

+ Sorarui Rosa

mercoledì 21

18:00 PIEVE

+ Grones Carlo

giovedì 22

18:00 ARABBA

Ad intenzione di Agostini Adriana

venerdì 23

18:00 RENAZ

+ Masarei Pio

sabato 24

17:00 ARABBA

+ Crepaz Maria Chiara

18:15 PIEVE

++ Soratroi Frida e Vittoria

(Gv 24,42-43)

Cari parrocchiani,

18 aprile

Quarta domenica di Pasqua
9:00 ARABBA
10:30 PIEVE

25 aprile
++ Grones Augusto e Sabina
Messa e celebrazione della CRESIMA

PREGHIERA

AVVISI
di Roberto Laurita

Domenica 25 aprile Cresima a Pieve
Domenica prossima alle ore 10.30 a Pieve ci sarà la Cresima di 8 ragazzi
e ragazze.
Sono: Costa Anja, Daberto Wendy, Dorigo Giacomo, Festa Miriam, Foppa
Manuel, Foppa Miriam, Lorenzini Marika e Palla Chiara.
Vorrei pregare coloro per i quali è indifferente partecipare alla messa del sabato sera o della domenica di preferire quella del sabato in modo da permettere un opportuno distanziamento per il giorno dopo, data la circostanza
che prevede un maggior numero di persone.

Lo so, Gesù, c’è chi si illude
di poter fare a meno delle Scritture
ed esibisce una fede tutta d'un pezzo
che rinuncia a comprendere,
ad appoggiarsi su quella Parola,
antica e sempre ricca di vitalità,
che scava nel profondo e consente
di entrare nel mistero della salvezza.
Lo so, Gesù, c'è chi pretende
di contare solo su stesso e si affida
alle proprie congetture, ai propri ragionamenti
e finisce col basarsi sulla propria immaginazione.
Ma non è questa la fede adulta.
C 'e un disegno che richiede
di essere esplorato con semplicità,
un progetto che ci supera da ogni parte
e ci costringe a fare i conti
con la diversità di Dio,
con ciò che lo caratterizza,
con il suo stile di azione,
spesso contrario alle nostre attese.

Per incontrare il parroco

cell.:

329 9778900

Farò in modo di assicurare la reperibilità in questa settimana
a Pieve mercoledì e sabato dalle ore 9 alle 12,
ad Arabba lunedì dalle ore 8.30 alle 11.30
Sono disponibile anche negli altri giorni della settimana e in altri orari:
è meglio telefonare al numero sopraindicato per accertarsi.

C 'e uno snodo determinante
che non passa solo per la testa,
che non chiama in causa
unicamente la ragione,
ma percorre l'esistenza personale,
un’esperienza di morte e risurrezione
che investe i nostri piani,
le nostre scelte, i nostri comportamenti.
Non si basa sulla nostra volontà,
ma è un dono che consiste
nel lasciarsi modellare gradualmente
come la creta nelle mani del vasaio.

