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Anno pastorale 2010/2011 - “Amati

da Dio e santi per chiamata...”

Anno 2011 - Domenica, 13 Febbraio - Sesta del tempo ordinario
Il Vangelo della Domenica
COSI’ FU DETTO AGLI ANTICHI, MA IO VI DICO...
Letture: Siracide 15,15-20; 1Corinti 2,6-10; Matteo 5, 17-37
In
q uel
tempo,
Gesù
disse
ai
s uo i
discepoli:
«Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono
venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico:
finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un
solo trattino della Legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare
altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li
osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli.
Io vi dico infatti: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e
dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto
agli antichi: "Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al
giudizio". Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà
essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello: "Stupido", dovrà
essere sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: "Pazzo", sarà destinato al
fuoco della Geènna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti
ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono
davanti all'altare, va' prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna
a offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegni al giudice
e il giudice alla guardia, e tu venga gettato in prigione. In verità io ti
dico: non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo!
Avete inteso che fu detto: "Non commetterai adulterio". Ma io vi dico:
chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio
con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo,
cavalo e gettalo via da te: ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geènna. E se la
tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te: ti
conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo
corpo vada a finire nella Geènna. Fu pure detto: "Chi ripudia la propria
moglie, le dia l'atto del ripudio". Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all'adulterio, e
chiunque sposa una ripudiata, commette adulterio. Avete anche inteso
che fu detto agli antichi: "Non giurerai il falso, ma adempirai verso il
Signore i tuoi giuramenti". Ma io vi dico: non giurate affatto, né per il
cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei
suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del grande Re. Non
giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere
bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare: "sì, sì", "no,
no"; il di più viene dal Maligno».

(Matteo 5, 17-37)

Ero ammalato e voi…
L’11 febbraio si è celebrata, nella memoria della
Beata Vergine di Lourdes, la Giornata Mondiale
del Malato.
Prima o poi, tutti facciamo i conti con l’umana
fragilità: alcune riflessioni del papa in merito.
La Giornata Mondiale del Malato è occasione
propizia per riflettere sul mistero della sofferenza
e, soprattutto, per rendere più sensibili le nostre
comunità e la società civile verso i fratelli e le
sorelle malati.
Se ogni uomo è nostro fratello, tanto più il debole,
il sofferente e il bisognoso di cura devono essere
al centro della nostra attenzione, perché nessuno
di loro si senta dimenticato o emarginato; infatti
"la misura dell'umanità si determina
essenzialmente nel rapporto con la sofferenza e
col sofferente. Questo vale per il singolo come per
la società. Una società che non riesce ad accettare
i sofferenti e non è capace di contribuire mediante
la compassione a far sì che la sofferenza venga
condivisa e portata anche interiormente è una
società crudele e disumana" (Lettera enciclica Spe
salvi, 38).
Ho ancora nel cuore il momento in cui, nel
corso della visita pastorale a Torino, ho potuto
sostare in riflessione e preghiera davanti alla
SACRA SINDONE, davanti a quel volto
sofferente, che ci invita a meditare su Colui che ha
portato su di sé la passione dell'uomo di ogni
tempo e di ogni luogo, anche le nostre sofferenze,
le nostre difficoltà, i nostri peccati. Quanti fedeli,
nel corso della storia, sono passati davanti a quel
telo sepolcrale, che ha avvolto il corpo di un uomo
crocifisso, che in tutto corrisponde a ciò che i
Vangeli ci trasmettono sulla passione e morte di
Gesù!

Sante Messe
ore

8.30

ore 10.00

ore 11.30
ore 18.00

Def.i Umberto Avventi-Luigi e Giuseppina Scotti
Def.o Orlando Callegaro e Def.i Fam. Brunino
Anniv. Def.o Florindo Sinigaglia
Def.i Giuseppe-Giuseppina-Adriana ed Emilia Bottaro
Def.i Anna-Angelo e Maria Servadio-Def.o Albano Sguotto
Def.o Roberto Dalla Costa
Def.e Suor Piergiovita-Leonia e Suor Giovita Poletto
Def.a Zaira Bulla - PRO POPULO
Def.i Giovanni-Erminia-Romildo-Olivo Cruciato e
Def.i Giuseppe Zuccante-Teresa Sabbion-Giulio Modesti

L’uomo della Sindone

Sante Messe
Lunedì, 14 Febbraio - Ss. Cirillo e Metodio-San Valentino
* Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo.
ore 8.30 6° Anniv. Def.o Alberto G uglielmo
Def.o Ampelio Berto
Def.i Fam. Lamicela-Def.o Mario Virdis
ore 19.00 Def.a Valentina Targa e
18’ Anniv. Def.o Giuseppe Targa
4’ Anniv. Def.o Bruno Alverdi
Def.i Fam. Rattazzi e Zonca
Martedì, 15 Febbraio - San Sigfrido
* Il Signore benedirà il suo popolo con la pace
ore 8.30 Def.i Fam. Finco e Sanarini
ore 19.00 Anniv. Def.o Lino Dario
Def.i Pasqua Grossele-Guido e suor Marcellina
Tadiotto
Mercoledì, 16 Febbraio - Santa Giuliana
* A te, Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento
ore 8.30 Def.i Fam. Lamicela
ore 19.00 Def.i Luigi Furlan e Amelia Facchin
Def.i Fam. Zatti e Artusi
Giovedì, 17 Febbraio - Beato Luca Belludi-Sacerdote
* Il Signore dal cielo ha guardato la terra.
ore 8.30 Def.i Fam. Scrocco
ore 19.00 2’ Anniv. Def.o Egidio Babetto
Def.o Mario Filipponi
Venerdì, 18 Febbraio - San Simeone
* Beato il popolo scelto dal Signore.
ore 8.30 Def.o Antonio Negrari
ore 19.00 Def.a Annamaria e Def.i Fam. Mezzocolli

Appuntamenti
Domenica, 13 Febbraio
Autofinanziamento Scout Squadriglia RONDINI
♦
♦
♦

ore 9-12.30 Assemblea diocesana dei Catechisti
presso il cinema diocesano MPX
Dopo la Messa delle ore 10, gruppo Famiglie Medio
ore 16.00 Gruppo Famiglie Junior

Lunedì, 14 Febbraio
* ore 21.00 a Sarmeola, INCONTRO Vicariale di Formazione Missionaria: LA GIOIA DI CONDIVIDERE.
L’ESPERIENZA del SAINT MARTIN (Kenya).
* ore 21.00 - Continua l’INCONTRO delle 10 PAROLE

Martedì, 15 Febbraio
•
•

ore 15.00 -16.00 CATECHESI delle MEDIE
ore 17.00 incontro del CIF, presente la
Presidente provinciale
- * - * - * -

Da martedì 15 a venerdì 18 febbraio
i giovanissimi di 4a e5a
superiore vivono la settimana di fraternità

Mercoledì, 16 Febbraio
Su richiesta e disponibilità di alcune persone della
parrocchia, ogni mercoledì

- a partire dal 16 febbraio dalle 15.30 alle 17.00 le persone anziane
sono attese in centro parrocchiale per passare un
po’ di tempo assieme, giocando a tombola e ad altri
giochi.
•
ore 21.00 Comitato SAGRA
•
ore 21.00 Giovanissimi 2a superiore
•
ore 21.00 Giovanissimi 4a e 5a superiore
Giovedì, 17 Febbraio
ore 16.00 incontro Gruppo CARITAS

Venerdì, 18 Febbraio
Sabato, 19 Febbraio- San Corrado
* O Dio, voglio benedire il tuo nome in eterno.
ore 8.30 Def.a Ada Santon in Barbiero
ore 19.00 Anniv. Def.a Margherita Tognana
Def.a Norina Prendato - Def.o Giuseppe Peruffo

Def.o Leandro Boschetto
ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.45
Venerdì: dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Sabato: dalle ore 9.15 alle ore 12.30

ore 19.30 Giovanissimi 1a Superiore

ore 21.00 Giovani 3a Superiore
ore 21.00 CONTINUA il PERCORSO IN
PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
CRISTIANO

Sabato, 19 Febbraio
Ore 15-16 - Catechesi per le ELEMENTARI
ore 15.00 Incontro per i GENITORI dei Ragazzi della
1a CONFESSIONE
ore 19.00 alla Messa saranno presenti i partecipanti
al percorso per il matrimonio cristiano

CONFESSIONI - Sabato dalle ore 16.15 alle 18.45

Domenica, 20 Febbraio
ore 11.00 Gruppo CHIERICHETTI
ore 11.00 Riprendono le prove del CORO dei bambini e
ragazzi

Domenica, 20 Febbraio a tutte le Messe del mattino
sarà presente don NICOLA DE GUIO,
già cappellano da noi a Tencarola
ed ora missionario in Ecuador

