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 «Va’ prima a riconciliarti con 
tuo fratello»

Sir 15, 15-20; Sal 118; 1Cor 2, 6-10; 
Mt 5, 17-37

RIFLETTIAMO

Nel discorso della Montagna, che stiamo
ascoltando  in  queste  Domeniche,
l’evangelista Matteo mette insieme molti
insegnamenti  che  Gesù  ha  dato  su  casi
pratici: il valore della “Legge mosaica”, il

conflitto  tra  parenti,  il  divorzio.  Gesù  va  diritto  alla  coscienza  che  se
scopre che Dio è Padre, non può che agire in conseguenza anche nelle
piccole e  mille  situazioni  quotidiane.  Cristo  perfeziona la  Legge antica
riproponendola come una realtà che richiede la scelta personale in libertà
di spirito. 

Per la preghiera: 

O  Dio,  che  hai  rivelato  la  pienezza  della  legge  nel  comandamento
dell’amore, dona al tuo popolo di conoscere le profondità della sapienza e
della giustizia, per entrare nel tuo regno di riconciliazione e di pace.



TERREMOTO IN TURCHIA E SIRIA
L’IMPEGNO CARITAS NELLA RACCOLTA FONDI

Dopo il grave terremoto della notte tra il 5 e il 6 febbraio che ha colpito
Turchia e Siria, non si ferma lo sciame sismico e la situazione di ora in ora
è  sempre  più  drammatica.  Migliaia  le  vittime  e  le  persone  ancora
intrappolate  sotto  le  macerie,  numerosi  gli  edifici  colpiti.  Un  bilancio
ancora  provvisorio  che,  secondo  le  Caritas  locali,  crescerà
drammaticamente: in Turchia la zona interessata è molto vasta e difficile
da raggiungere, anche per le rigide condizioni climatiche. In Siria il sisma
ferisce un Paese già dilaniato dalla guerra e dove oltre l’80 percento della
popolazione  vive  in  povertà.  «La  Cattedrale  di  Iskenderun  è  crollata,
scuole ed episcopio non sono agibili, anche la chiesa della comunità siriaca
e quella ortodossa sono andate totalmente distrutte.  La situazione è  in
continuo divenire», fa sapere il Vescovo Paolo Bizzeti, Vicario apostolico
dell’Anatolia e Presidente della Caritas in Turchia. «Grande è il legame
della  nostra  Caritas  diocesana  con il  Vicariato  apostolico  dell’Anatolia,
fortemente  colpito  dal  terremoto.  Da  anni  è  una  delle  Chiese  con  cui
collaboriamo,  in  particolare  sostenendo  il  progetto  della  Caritas  locale
“Mensa  di  Fraternità”,  a  favore  di  centinaia  di  famiglie  bisognose  di
Iskenderun»,  racconta  don  Davide  Schiavon,  direttore  di  Caritas
Tarvisina. 
La Conferenza Episcopale Italiana ha previsto lo stanziamento di 500mila
euro dai fondi otto per mille, che i cittadini destinano alla Chiesa cattolica,
come  prima  forma  di  aiuto  alle  vittime.  La  nostra  Caritas  diocesana
raccoglie donazioni attraverso bonifico bancario:

INTESTATO A: Diocesi di Treviso – Caritas Tarvisina
CAUSALE: Terremoto Turchia-Siria 2023
IBAN: IT05 G 08399 12000 000000332325 

Per avere la possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali previste dalla
legge è  possibile  fare la  donazione al  “braccio  operativo” della  Caritas
tarvisina:  la  ONLUS   Servitium  Emiliani,  sempre  tramite  bonifico
bancario:

INTESTATO A: Servitium Emiliani ONLUS
CAUSALE: Terremoto Turchia-Siria 2023
IBAN: IT55 H 08399 12000 



AVVISI

CRESIMA:  domenica  12  alla  Messa  delle  09:30  presentazione  dei
Cresimandi,  a  seguire  incontro  con  i  genitori in  salone  in  Casa  della
Gioventù.

AVIS:  domenica  12  con  orario  07:30/08:00-  10:30-11:00  donazioni  di
sangue presso il distretto sanitario di Villorba.

CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI (CPAE) è convocato
Lunedì 13 alle ore 20:30 in canonica (seminterrato) 

BATTESIMI:  sono  aperte  le  iscrizioni  per  i  battesimi  dei  bambini  che
saranno celebrati sabato 15 Aprile alle 11:00 o 16 Aprile alla Messa delle
11:00. È bene entrare in contatto quanto prima con don Roberto. 

“PROPOSTA PRIMULE”: la sez. di Treviso del MOVIMENTO PER LA VITA,
ringrazia tutti noi per la riuscita dell’iniziativa di domenica scorsa con la
proposta delle primule e il rinnovo inscrizioni d21 soci. Sono stati raccolti
€ 1.035.

Tesseramento NOI

Domenica 12 e 19 
orario 08:30- 12:30; 15:00- 18:30
Sabato 11 e 18 
orario 09:00- 12:30; 15:00- 18:30

Siamo tutti invitati a
condividere l’esperienza
associativa al NOI
tesserandoci. 
Oltre che essere segno di
appartenenza sia per anziani- adulti che giovani- ragazzi a questa 
nostra realtà è
condivisione
degli obiettivi
educativi e
comunitari.



Intenzioni SS. Messe

Sab 11
B.V. di Lourdes

18:30 Benetton  Giovanni,  Ivana,  Maria;  Rizzo
Aldo, Gaetano, Assunta, Matilde;

Dom 12 07:30 Guidolin Isidoro;

09:30 Carniel Leo;

11:00

Lun 13 18:30 
Chiesa Vecchia 

Mario  Miani,  Zambon  Luigi;  Bruttocao
AnnaRosa, Rottin Adriano; Pesenti Rosina;

Mar. 14
Cirillo e Metodio

18:30 Teresa e Otello;

Mer 15 18.30

Gio 16 18:30

Ven 17
Sette  fondatori
O.S.M

18.30 Maro, Ada, Rachis; Lovadina Maria;

Sab 18 18:30 Battistella  Cirillo;  Adele,  Giovanni;
Lovadina Gianfranco;

Dom 19 07:30

09:30 Fam. Carniel Esposto; def. Vittoria Maiola;

11:00

Ricordiamo alla misericordia di Dio tutti i nostri fratelli e sorelle defunti:

Parrocchia Sabato Domenica
Catena 17:30 10:00
Fontane 18:30 07:30; 09:30; 11:00

Lancenigo 08:30; 11:30

Villorba 18.00 08:30, 10:30; 17:30
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