PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI

DOMENICA 11 FEBBRAIO - Sesta del tempo ordinario - B.V. Maria di Lourdes
ore 8.30 Def.i Pino, Domenico, Enrico, Maria Giuseppa, Concettina ed Antonietta
Def.i Erminio Giuriatti, Antonia Sartorato, def. fam. Bison Attilio, Bada Alma e
fratelli e def.i fam. Coriese
ore 10.00 Def.o Guido e def.i fam. Rampazzo e Marcolin - def.o Luigi e def.i fam. Bottaro
ore 11.30 Def.i Teresa ed Aldo Loreggian, Valerio e Lisetta
ore 19.00 Def.i Roberto e Lorenzo Casotto e Gemma Seraggiotto
1° anniv. def\.a Luciana Cecchinato
Def.i Ido, Attilio e Pasquale Finco e Fernando Gomiero
LUNEDì 12 FEBBRAIO - San Damiano
ore 8.30 Def.i fam. Brevi
ore 19.00 Ann. def.o Oreste Mazzucato e Maria Favero - Ann. def.a Maria e Osvaldo Peruzzo
def.i Lino Peruzzo e Clara Pegoraro
def.o Julian Rusu e 1° anniv. def.a Stratenia e Traian Chiries
MARTEDì 13 FEBBRAIO - Beata Lucrezia Bellini
ore 8.30 Def.i Augusto e Lina Barbiero - 3° anniv. def.o Mario Scarparo
ore 19.00 Def.i Teresa Sabbion, Giulio Modesti, Maria Barattin, Gastone De Gaspari
MERCOLEDì 14 FEBBRAIO - LE CENERI - Santi Cirillo e Metodio
ore 8.30 Def.o Alberto Guglielmo - def.i padre Daniele Hekic, Luigi, Renzo e Romilda
ore 16.30 Celebrazione della Parola di Dio per bambini e ragazzi
ore 21.00 11° anniv. def.o Bruno Alverdi - def.i fam. Follador e Romeo Seresin,
Def.a Valentina Targa, 25° anniv. Giuseppe Targa
GIOVEDì 15 FEBBRAIO - Santa Giorgia
ore 8.30 Def.i Giuseppina, Silvio e Margherita
ore 19.00 Def.i Pasqua Grossele, Guido e suor Marcellina Tadiotto e Vittoria Pedrotti
Def.i Lino Dario e Matteo
VENERDì 16 FEBBRAIO - Santa Giuliana
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Santa Messa
SABATO 17 FEBBRAIO - Beato Luca Belludi
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 18° anniv. def.o Orlando Schiavon - def.o Umberto Toniato e def.i fam. Mattietto
12° anniv. def.o Leandro Boschetto, def.i Giuseppe e Massimiliano Mantello
DOMENICA 18 FEBBRAIO - 1^ di Quaresima
ore 8.30 Def.o Egidio Babetto
ore 10.00 Trigesimo def.o Pietro Pianta - def.a Anna Maria Tosato e def.i fam. Mezzocolli
Def.i Luigi Furlan, Amelia Facchin, Salvatore Mastrobattista, padre Girolamo Campo
ore 11.30 Def.i Vittorio Zocche, Ines ed Alfonso Mion
ore 19.00 Def.i Ampelio Poletto e Rita Spinello - def.i Cesare, Girolamo, Elsa e Bernardo

Mercoledì delle Ceneri:

Qual è il significato biblico del segno delle ceneri?
1. Anzitutto sono segno della debole e fragile condizione dell'uomo. Abramo
rivolgendosi a Dio dice: "Vedi come ardisco parlare al mio Signore, io che sono polvere e
cenere..." (Genesi 18,27). Giobbe riconoscendo il limite profondo della propria esistenza
afferma: "Mi ha gettato nel fango: son diventato polvere e cenere" (Gb 30,19).
2. Ma la cenere è anche segno di chi si pente del proprio agire malvagio e si
converte al Signore. È un segno di rinascita. La Bibbia racconta, ad esempio, della
conversione degli abitanti di Ninive, a motivo della predicazione di Giona: "I cittadini di
Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco, dal più grande al più
piccolo. Giunta la notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si
coprì di sacco e si mise a sedere sulla cenere" (Giona 3,5-9).

S. BATTESIMO

EMMANUEL ANYANWU CHUKWUDINDU di Ndubuisi Kenneth e di Sylvia
Okereafor è stato battezzato il 4 febbraio gennaio. Congratulazioni!
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Domenica, 11 febbraio 2018
VI^ del tempo ordinario, anno B
Allora venne a lui un lebbroso: lo supplicava in
ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi guarirmi!». Mosso a
compassione, stese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio,
guarisci!». Subito la lebbra scomparve ed egli guarì. E,
ammonendolo severamente, lo rimandò e gli disse: «Guarda
di non dir niente a nessuno, ma và, presentati al sacerdote,
e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha
ordinato, a testimonianza per loro». Ma quegli, allontanatosi, cominciò a
proclamare e a divulgare il fatto, al punto che Gesù non poteva più
entrare pubblicamente in una città, ma se ne stava fuori, in luoghi
deserti, e venivano a lui da ogni parte.
(Marco 1, 40-45)
Messaggio del papa Francesco per la QUARESIMA 2018

[parte 1]

«Per il dilagare dell’iniquità, si raffredderà l’Amore di molti»

(Mt 24,12)

Questa frase si trova nel discorso che riguarda la fine dei tempi e che è
ambientato a Gerusalemme, sul Monte degli Ulivi, proprio dove avrà inizio la passione del
Signore. Rispondendo a una domanda dei discepoli, Gesù annuncia una grande
tribolazione e descrive la situazione in cui potrebbe trovarsi la comunità dei credenti: di
fronte ad eventi dolorosi, alcuni falsi profeti inganneranno molti, tanto da minacciare di
spegnere nei cuori la carità che è il centro di tutto il Vangelo.
Ascoltiamo questo brano e chiediamoci: quali forme assumono i falsi profeti?
Essi sono come “incantatori di serpenti”, ossia approfittano delle emozioni umane per
rendere schiave le persone e portarle dove vogliono loro. Quanti figli di Dio sono
suggestionati dalle lusinghe del piacere di pochi istanti, che viene scambiato per felicità!
Quanti uomini e donne vivono come incantati dall’illusione del denaro, che li rende in
realtà schiavi del profitto o di interessi meschini! Quanti vivono pensando di bastare a
sé stessi e cadono preda della solitudine!
Altri falsi profeti sono quei “ciarlatani” che offrono soluzioni semplici e
immediate alle sofferenze, rimedi che si rivelano però completamente inefficaci: a
quanti giovani è offerto il falso rimedio della droga, di relazioni “usa e getta”, di
guadagni facili ma disonesti! Quanti ancora sono irretiti in una vita completamente
virtuale, in cui i rapporti sembrano più semplici e veloci per rivelarsi poi
drammaticamente privi di senso! Questi truffatori, che offrono cose senza valore,
tolgono invece ciò che è più prezioso come la dignità, la libertà e la capacità di amare.
E’ l’inganno della vanità, che ci porta a fare la figura dei pavoni… per cadere poi nel
ridicolo; e dal ridicolo non si torna indietro. Non fa meraviglia: da sempre il demonio, che
è «menzognero e padre della menzogna» (Gv 8,44), presenta il male come bene e il
falso come vero, per confondere il cuore dell’uomo. Ognuno di noi, perciò, è
chiamato a discernere nel suo cuore ed esaminare se è minacciato dalle menzogne di
questi falsi profeti. Occorre imparare a non fermarsi a livello immediato, superficiale,
ma riconoscere ciò che lascia dentro di noi un’impronta buona e più duratura,
perché viene da Dio e vale veramente per il nostro bene.

Parola di Dio di domenica 11 febbraio - VI^ domenica tempo ordinario, anno B
Letture: Lv 13,1-2.45-46; Sal 31; 1Cor 10,31-11,1; Mc 1,40-45. Salterio: II
UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 12 febbraio: ore 15 - 18
Sabato 17 febbraio: ore 10:30 - 12:30

CONFESSIONI
Sabato 17 febbraio
ore 17 - 18:45

SETTIMANA DELLA COMUNITÀ

14 - 20 febbraio 2018
È una iniziativa diocesana da attuare in ogni parrocchia: si svolgerà dal 14 febbraio
(Mercoledì delle Ceneri) al 20.













Obiettivi
Fermarsi e sostare accanto a Gesù, mettendo il Vangelo al centro perché l’incontro
con Gesù, il Vivente, fonda il nostro essere comunità.
Dare più tempo ed attenzione a relazioni forti, calorose, vere all’interno della
parrocchia, in cui poter avvertire la presenza buona e misericordiosa di Gesù.
È un’occasione per andare all’essenziale della vita parrocchiale.
In Pratica
La CHIESA della nostra parrocchia è APERTA abitualmente dalle 7 alle 1930 circa,
(eccetto qualche pomeriggio della domenica in cui la chiesa sarebbe incustodita):
nella settimana della comunità resterà aperta anche oltre
Come al solito e più del solito vivremo con intensità il MERCOLEDÌ DELLE CENERI
con le tre celebrazioni: 8:30 – 16:30 – 21
Venerdì 16 febbraio ore 21 in chiesa, SERATA DI PRESENTAZIONE ARTISTICO
-SPIRTUALE del ciclo delle nostre VETRATE, con intervento di Claudio Grandis e
intermezzi musicali a cura del nostro organista Paolo Centomo
Sabato 17 febbraio i bimbi della primaria con l’ACR e gli scout faranno dei GIOCHI
assieme, dalle 15 alle 16
Sabato 17 è proposta una CENA il cui ricavato sosterrà l’unico ospedale pediatrico
per più di 2 milioni di abitanti in Palestina, il Caritas Baby Hospital di Betlemme
Martedì 20 febbraio dalle ore 21, LETTURA INTEGRALE DEL VANGELO DI
MARCO, che si proclama nelle domeniche di quest’anno liturgico

Cena della COMUNITà
Sabato, 17 febbraio ore 20.00 nel salone del patronato
ISCRIZIONI: In canonica
Adulti € 16 – ragazzi 4-14 anni € 6 – fino a 3 anni gratis

Il ricavato sarà devoluto all’Ospedale pediatrico di Betlemme

FESTA di CARNEVALE
Domenica 11 febbraio dalle ore 15:30 a cura dell’ACR per bambini e
ragazzi delle primarie e delle medie. Con premio alla maschera più bella

Appuntamenti
Domenica 11 febbraio
 Festa di carnevale a cura dell’ACR dalle 15:30 alle 18:30

Lunedì 12 febbraio
 Don Raffaele presenzia all’incontro triveneto dei delegati del diaconato permanente a

Zelarino, dalle 9:30 alle 12:30

 SOSPESO catechismo di 1 ^ media

Martedì 13 febbraio
 SOSPESO catechismo di 1 ^ media

 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE SULLA SAGRA, ore 21

Mercoledì 14 febbraio
 SOSPESO incontro ricreativo per persone della terza età, ore 1 5 in patronato

Giovedì 15 febbraio





Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9-11 in patronato
SOSPESO incontro catechesi gruppo B di 3^ primaria
Incontro della Caritas, ore 16 in patronato
Prove della Corale Bach, ore 21

Venerdì 16 febbraio

 Preghiera a Maria in cappellina (Movimento mariano Betania), ore 15:30
 Serata di presentazione artistico-storica sulle vetrate della chiesa a cura di

Claudio Grandis, con intermezzi all’organo di Paolo Centomo, ore 21

Sabato 17 febbraio

 Lodi quaresimali vicariali alle ore 8:30 a San Domenico; con sobrio momento conviviale
 Catechesi per tutte le classi della primaria, ore 15 - 16, con giochi assieme con ACR e

Scout

 ACR dalle 16 in poi
 Cena di raccolta fondi per l’ospedale pediatrico di Betlemme, Caritas Baby Hospital

Domenica 18 febbraio

 Domenica del sostegno a distanza
 Gruppo famiglie junior, dalle 17 in poi con la presenza di don Cristiano Arduini, già

direttore dell’ufficio diocesano famiglia.
 Incontro degli animatori del grest, ore 20

4 febbraio: Giornata per la vita 2018

Abbiamo avuto la gioia di celebrare la santa messa delle 10 con una bella
rappresentanza di bimbi, maestre e con le suore della scuola dell’infanzia Maria
Immacolata, a cui doniamo € 1000 come contributo per le attività didattiche.

QUARESIMA 2018: LODI QUARESIMALI

Con le parrocchie del vicariato preghiamo le Lodi Mattutine i sabati di quaresima, alle
8.30. Il commento sulle letture della domenica seguente è a cura di sorella
Alessandra Buccolieri, insegnante di religione e consacrata della diocesi di
Vicenza.
sabato 17 febbraio, a S. Domenico
sabato 10 marzo, a Tencarola
sabato 24 febbraio, a Selvazzano D.
sabato 17 marzo a Creola
sabato 3 marzo a Sarmeola
sabato 24 marzo a Bosco
Al termine del momento di preghiera ci sarà un sobrio momento conviviale.

