ABBAndonarsi
CONCERTO DI MUSICA CRISTI ANA
Sabato 15 febbraio alle ore 21 presso il centro parrocchiale
MARCO TANDUO (http://www.marcotanduo.jimdo.com/) presenta dal vivo
le sue composizioni musicali.
Con "ABBAndonarsi" e la sua musica Marco ringrazia il Signore per tutto ciò
che ha fatto nella sua vita. INGRESSO LIBERO
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“ Vi P O RTO n e l C U O R E ”
Anno 2014 - Domenica, 9 Febbraio - QUINTA del T.O.
VOI SIETE IL SALE DELLA TERRA, VOI SIETE LA LUCE DEL MONDO
Letture: Isaia 58, 7-10; 1Corinzi 2, 1-5; Matteo 5, 13-16

NOVITÀ IN VISTA :

L’INIZIAZIONE CRISTIANA - PARTE V^

CHI SEGUIRA’ I GENITORI?
Nel progetto che da settembre 2014 coinvolgerà tutta la diocesi
centrale è individuare delle persone adulte nella fede che
accompagnino i genitori dei fanciulli/ragazzi della catechesi.
ALCUNI CRITERI:
1. Non è opportuno che gli accompagnatori dei genitori siano i
catechisti dei ragazzi. Anzitutto non è opportuno né efficace
caricare di impegni sempre le solite persone; poi è fondamentale coinvolgere anche altri
adulti, in particolare coppie di genitori, in modo da rendere visibile che l’iniziazione alla
vita cristiana riguarda l’intera comunità parrocchiale.
2. Un secondo criterio è che tali accompagnatori possiedano una spiccata capacità di
relazionarsi con gli altri, in modo da accogliere ogni persona senza pregiudizi. È
importante che sappiano far vedere il volto simpatico ed empatico di una chiesa, che è in
primo luogo madre, soprattutto con i più fragili da un punto di vista di fede.
3. Un terzo criterio è il possesso del senso ecclesiale, inteso come capacità di vedere gli
aspetti pastorali nello loro globalità e non solo da un punto di vista catechistico. Questo
criterio esprime la necessità di essere disponibili a lavorare insieme ad altri. Pensare,
condividere, confrontarsi, elaborare, programmare sono tutte azioni da vivere non da
“battitori liberi” ma insieme, tenendo conto delle risorse umane della parrocchia. Lo stile
è quello dell’equipe formativa, dove ognuno porta il suo contributo con umiltà e libertà.
4. Un quarto criterio è che gli accompagnatori abbiano la maturità della fede tale da non
avere le risposte su tutte le questioni, ma la reale disponibilità a lasciarsi interrogare e
crescere nella fede assieme ai genitori che si accompagnano. Non si chiede di essere
esperti di qualche disciplina teologica, ma di essere testimoni credibili della vita buona
del vangelo con serenità e fiducia. Tale presupposto sarà determinante per portare
avanti, nel tempo, il cammino formativo con i genitori.
[continua]

Benedizione delle famiglie: via Carnaro e Vicolo Forno

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì 10 febbraio: 9.15-12.30 e 15-16.30
Sabato 15 febbraio: 9.15-12.30

CONFESSIONI
Sabato 15 febbraio: dalle 16.30 alle 18.45

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il sale della terra;
ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro
serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente.
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio,
ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così
risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli»."
Matteo 5, 13-16

ALLUVIONE
Come parrocchia desideriamo essere vicini a tutti coloro che
nella settimana scorsa hanno subito il danno di pesanti
allagamenti, soprattutto, ma non solo, in via Carnaro e via
Forno. L’apporto che possiamo dare è in primis quello della
preghiera e della solidarietà morale: rivolgersi al Signore non
significa fuggire dall’impegno di fare ogni cosa ci sia possibile
per soccorrere, anzi spinge a dare aiuto nella maniera più
attenta, discreta ma concreta ed efficace possibile.
Anche il farsi sentire con una telefonata, una visita a conoscenti ed amici è sicuramente
una buona cosa: ho notato questa premura lodevole.
Molti garage allagati, scantinati e taverne inondate da acqua maleodorante... ma
soprattutto lo smarrimento di sentirsi in balia di una forza della natura che non si può, non
si riesce a fronteggiare. Nella sofferenza indubbia di una situazione del genere
comprendiamo quanto sia delicato e da tutelare il territorio in cui viviamo. Certamente ci
poniamo molte domande, sul perchè di eventi così di impatto, sul soccorso che è stato
dato, sulla tempestività delle comunicazioni... Ed ho percepito in alcune persone rabbia e
risentimento. Ma nella gran parte dei casi è affiorata una grande dignità, la consapevolezza
che occorre rimboccarsi le maniche ed aiutarsi tra vicini.
L’acqua che corre per le strade, irrefrenabile, ci ricorda che in qualche modo siamo
tutti sulla stessa barca: fosse successo qualcosa al Bacchiglione un po’ tutti in parrocchia
ne avremmo enormemente risentito. A chi di dovere il compito di agire a livello politico e
tecnico; a tutti noi la chiamata alla vicinanza ed alla solidarietà, veloce e discreta.
don Raffaele

Domenica 9 Febbraio 2014 - * Il giusto risplende come luce.

Appuntamenti

ore 8.30 Def.i Angelo e Irma Laveder - Def.o Giovanni Deganello
ore 10.00 Def.i Laura - Anna - Angelo e Maria Servadio - Def.o Albano Sguoto
ore 11.30 25° MATR. VIGO WALTER E PASQUALOTTO NICOLETTA
Def.o Antonio Vigo e Def.i Fam. Vigo e Splendore
Def.i Antonio e Giuseppina Magarotto
ore 18.00 Def.i Alfredo - Antonio e Dario e Def.i Fam. Pisani
Def.i Antonio - Guerrino e Luciano e Def.i Fam. Pressendo e Pitton
Def.i Fam. Fasolo e Bogon - Def.o Renato Mazzucato
Lunedì
10 Febbraio
S. Scolastica

* Sorgi, Signore, tu e l’arca della tua potenza.
ore 8.30 Def.a Noemi
ore 19.00 7° Def.o Rinaldo Griggio - 30° Def.o Rino Roncolato
Def.i Erminio Giuriatti e Antonia Sartorato
Def.i Luigi Carraro e Anniv. Def.a Maria Menin

Martedì
11 Febbraio
B.V. Maria
di Lourdes

* Quanto sono amabili, Signore, le tue dimore!
ore 8.30 Def.i Gregorio e Giovanna Barbiero
ore 19.00 7° Def.o Pietro Rotundo
Def.i Roberto e Lorenzo Casotto e Def.a Gemma

Mercoledì
12 Febbraio
S. Damiano

* La bocca del giusto medita la sapienza.
ore 8.30 Def.i Giovanni e Marianna Brevi - Def.o Albano Sguoto
ore 19.00 Anniv. Def.o Oreste Mazzucato e Def.a Maria
Def.i Rina - Giovanni e Marilena Dal Zotto
Def.o Rino Greggio - Def.i Osvaldo e Maria Peruzzo

Giovedì
13 Febbraio
Beata Eustochio
(Lucrezia) Bellini

* Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo.
ore 8.30 Def.i Giuseppina - Silvio e Margherita Longhin
ore 19.00 Def.i Alfieri e Monica e Def.i Fam. Camani
Def.e Teresa Sabbion e Maria Barattin

Venerdì
14 Febbraio
Ss.Cirillo e Metodio
Patr. d’Europa

* Andate in tutto il mondo e proclamate il vangelo.

Domenica 9 febbraio
• Raccolta di generi alimentari per i bisognosi
• Autofinanziamento pro SCUOLA MATERNA
• Festa della vita, S. Messa delle ore 10: bambini e anziani ringraziano il Dio della vita
• Alla S. Messa delle 11.30 canta la CORALE BACH

Lunedì 10 febbraio
• Incontro dei baristi del circolo NOI, ore 21

Martedì 11 febbraio
• Catechesi 2^ media, ore 15-16; 1^ media ore 15.30-16.30
•

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE, ore 21

Mercoledì 12 febbraio
• Catechesi per il dopo Cresima (3^ media), ore 15-16
• Incontro ricreativo per la 3^ età, dalle ore 15
• Incontro direttivo della CASSA SOCIALE, ore 20
• Prove del coro famiglie, ore 21

Giovedì 13 febbraio
•
•
•
•

Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9 - 11 in patronato
Ogni giovedì alle ore 16.30, alcune mamme propongono a bambini e ragazzi il Rosario
Prove della Corale Bach, ore 21
Incontro dei genitori della catechesi della 1^ media, ore 21

Venerdì 14 febbraio
• Incontro del percorso per il matrimonio cristiano, ore 20.45

Sabato
15 Febbraio
S. Giorgia

ore 8.30
ore 19.00

Def.o Ampelio Berto - Def.i Fam. Marbelli e Unterholzner
8° Anniv. Def.o Alberto Guglielmo
1° Anniv. Def.o Bruno Ami - 7° Anniv. Def.o Bruno Alverdi
Def.a Valentina Targa e Def.o Giuseppe Targa (Anniv.)
Def.o Marcello Rattazzi - Margherita e Giovanni

* Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo.

ore 8.30
ore 19.00

Secondo le intenzioni dell’offerente
Anniv. Def.o Lino Dario e Matteo Calaon
Def.i Pasqua Grossele - Guido e Suor Marcellina Tadiotto e Vittoria Pedrotti

DEFUNTI
GRIGGIO RINALDO
Di anni 85, viveva in via Istria. E’ deceduto il 31 gennaio; i funerali sono stati celebrati il 3
febbraio. Il defunto è stato tumulato nel cimitero di Tencarola. S. Messa di 7° il 10 febbraio,
ore 19.

ROTUNDO PIETRO
Di anni 71, viveva in via Combattenti per l’Italia. E’ deceduto il 31 gennaio; i funerali sono stati celebrati il
4 febbraio. Il defunto è stato tumulato nel cimitero di Voltabrusegana. S. Messa di 7° l’11 febbraio, ore 19.

Sabato 15 febbraio
• CATECHESI 1^ - 2^ elementare, ore 15 - 16 in Scuola Materna;

3^ - 4^ - 5^, ore 15-16 in centro parrocchiale
• ACR per le elementari, dopo la catechesi

Domenica 16 febbraio
• Domenica del sostegno a distanza; nel pomeriggio gruppo famiglie senior

G R A Z I E...

all’anonimo che ha donato € 1165 per i poveri;
alla parrocchiana che ha offerto € 500 sempre per i bisognosi

10 PAROLE:

SCUOLA DI VITA CRISTIANA

Ritiro iniziale non residenziale (cioè non si pernotta fuori)
venerdì 21 febbraio (ore 21-22.45),
sabato 22 (ore 15-22.45, con cena ‘porta-e-offri’)
domenica 23 febbraio (ore 15-19)
Seguiranno delle catechesi settimanali dal giovedì 27 febbraio alle 21, proposte
alternativamente a Roncajette e a Tencarola.

