
 

 

La nostra parrocchia del Sacro Cuore organizza un 

 

 

CORSO PER FIDANZATI  

IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
 

 

 
 

 

 

A partire da venerdì 15 marzo 2019 alle ore 20.00. 

 

Il luogo del corso verrà comunicato in seguito. 

 

Per iscrizioni rivolgersi all’Ufficio Parrocchiale nei giorni 
di martedì-mercoledì-venerdì e sabato dalle ore 10.00 

alle ore 12.00. 
 
   

Tel 040.4600221-222 – Fax 040.4600250 
segreteria@sacrocuore-ts.it - www.sacrocuore-ts.it          

  VI Domenica del Tempo Ordinario       17 febbraio 2019 

 

  Per riflettere 
 
Ger 17,5-8; Sal 1; 1 Cor 15,12.16-20; Lc 6,17.20-26 
 

Nel Vangelo di Luca, le beatitudini si rivolgono a coloro 
che hanno già scelto il Signore, ai discepoli. Seguirlo 
significa abbandonare tutto (Lc 9,23), rinunciare agli agi 
(Lc 9,58), essere detestati (cf. Gv 17,14), allontanati 
dalle cerchie del potere, dai soldi e dall’onore (cf. Gv 
16,2).  
Il credente che riesce dappertutto, che riceve dal mondo 

ossequi e considerazione, si metta a tremare, si inquieti perché sarà inghiottito 
e digerito dal mondo che ama possedere (cf. Gv 15,19).  
Non si tratta di demagogia né di paura della vita. Gesù non è un dotto 
professore di etica, né un sistematico autore di trattati di morale. La sua 
predicazione è una denuncia profetica: frasi corte e forti contrasti. Le sue parole 
rimandano a situazioni correnti: l’abbondanza dei beni, la ricerca insaziabile del 
piacere, il desiderio del successo e dell’applauso,... tutte queste pretese 
producono la vanità (danno una falsa sicurezza), rendono orgogliosi (ci fanno 
credere che siamo più importanti degli altri), divinizzano (molte persone adorano 
coloro che posseggono e si prostrano davanti a loro), induriscono (rendono 
incomprensivi e privi di solidarietà), corrompono (finiscono per opprimere, 
credendo di farlo anche con la benedizione di Dio). Le beatitudini ci avvertono 
seriamente: stabiliamoci nella verità di Gesù e cerchiamo di non sbagliarci nel 
momento decisivo. 

 



Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 17 febbraio VI Domenica del Tempo Ordinario 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00  
➢ dopo la S. Messa delle 10.30 incontro di formazione per i 
ministranti 
 

Lunedì 18 febbraio feria del Tempo Ordinario 
➢ ore 16.30 incontro del Gruppo Betania (anziani) in Sala 

Chierichetti 
➢ ore 18.00 al Centro Veritas nono e ultimo incontro del corso “Il buon uso 
delle parole-Lezioni Talmudiche”. Relatore: Raniero Fontana, teologo ed 
ebraista 
 

Martedì 19 febbraio feria del Tempo Ordinario 
 

Mercoledì 20 febbraio feria del Tempo Ordinario 
➢ ore 18.30 al Centro Veritas seminario su “In Vino Veritas”: la Ribolla 
gialla”. Relatori: Raffaele Testolin (docente di Scienza della frutta, Università di 
Udine, cofondatore Istituto di Genomica Applicata) e Claudio Fabbro 
(agronomo, enologo, giornalista) 
 

Giovedì 21 febbraio feria del Tempo Ordinario 
 

Venerdì 22 febbraio Cattedra di San Pietro (festa)-IV Venerdì del Mese 
➢ ore 18.30 preghiera del S. Rosario per le necessità dei sacerdoti 
 

Sabato 23 febbraio San Policarpo (memoria) 
➢ ore 15.45 al Centro Veritas presentazione del libro “Potere e denaro-La 
giustizia sociale secondo Bergoglio”. In dialogo con l’autore Michele 
Zanzucchi. Introduce e dialoga con l’autore: Andrea Mosca 
 

Domenica 24 febbraio VII Domenica del Tempo Ordinario 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00  
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


	Per iscrizioni rivolgersi all’Ufficio Parrocchiale nei giorni di martedì-mercoledì-venerdì e sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

