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Anno pastorale 2010/2011 - “Amati

da Dio e santi per chiamata...”

Anno 2011 - Domenica, 20 Febbraio - Settima del tempo ordinario
Il Vangelo della Domenica
Se ti ammazzassero il fratello?
L’AMORE PER I NEMICI
Letture: Levitico 19, 1-2.17-18; 1Corinzi 3, 16-23; Matteo 5, 38-48

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete
inteso che fu detto: "Occhio per occhio e dente per
dente". Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu
pórgigli anche l'altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello.
E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da' a chi ti chiede, e a chi
desidera da te un prestito non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto: "Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico". Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché
siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere
sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che
vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno
così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai
vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non
fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste»."
(Matteo 5, 38-48)

Sante Messe
ore

8.30 Def.o Babetto Egidio
Def.i Ermidio Favero e Maria Vettore
ore 10.00 15’ Anniv. Def.a Teresa Case
ore 11.30 PRO POPULO
ore 18.00 Def.o Fausto Facchinelli
Domenica, 20 Febbraio

Diamo il nostro caloroso benvenuto
a don NICOLA DE GUIO,
già cappellano da noi,
ora missionario fidei donum a Quito (Ecuador).
Quanto raccolto nelle offerte delle Messe
del mattino sarà a lui consegnato.

Cosa faresti se ti ammazzassero il fratello o
comunque una persona amata e cara? Se fosse ammazzato da innocente, a colpi di pistola
mentre stava cercando di fare del bene?
Il 24 luglio 1985, il comboniano padre Ezechiele Ramin, originario della parrocchia di
san Giuseppe in Padova, fu ucciso brutalmente in Brasile, mentre si impegnava a mettere
pace fra contadini poveri e latifondisti senza
scrupoli.
Durante il funerale uno dei fratelli, a nome
della famiglia, disse nella preghiera dei fedeli
“Per l’onore che hai voluto darci scegliendo
in Ezechiele un ministro per il tuo popolo, noi
ti ringraziamo, Signore. Sembrava nostro, ma
ora capiamo che è di tutta la Chiesa a cui lo
abbiamo consegnato. Nel dolore di questa
morte, i miei genitori e fratelli, ti pregano di
usare misericordia verso gli uccisori. Tu ci
hai insegnato l’amore e il perdono. Sì, Padre
Santo, noi non portiamo rancore per gli uccisori. Noi perdoniamo. Tu toccali con la tua
grazia. Fa’ che la morte di Ezechiele, pastore
del tuo gregge, porti frutti beneficando i suoi
‘campesinos’, in modo che essi possano raggiungere una vera dignità di uomini, in un
ordine sociale ben più equo e giusto…”.
“Amate i vostri nemici e pregate per quelli
che vi perseguitano”, così insegna Gesù; così
cristiani esemplari come i familiari di p. Ezechiele testimoniano.
♦ Perdonare il nemico non è quindi impossibile, per quanto difficile.
♦ Perdonare il nemico è un atto di suprema e
potente libertà, la libertà di spezzare le catene dell’‘occhio per occhio e dente per dente’, la libertà di Dio che ama tutti, buoni e
cattivi.
Don Raffaele
PER APPROFONDIRE
http://
www.parrocchiatencarola.it

Sante Messe
Lunedì, 21Febbraio - San Pier Damiani
* Il Signore regna, si riveste di maestà.
ore 8.30 Def.a Rina Furlan Fabris
Def.i Fam. Lamicela
Def.i Fam. Veronese e Ferrin
ore 19.00 Def.i Giovanni e Massimo e Def.i Fam.Pretto
Def.a Rosina - Def.i Tito-Maria e Franca e
Def.i Fam. Danubi e Gonella
Martedì, 22 Febbraio - CATTEDRA DI S. PIETRO
* Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.
ore 8.30 Def.o Lodovico Frasson
Def.i Severino e Rosa Carraro e
Def.i Giuseppe e Sonia Sponchiado e
Def.a Gemma e Def.i Fam. Pantano
ore 19.00 Anniv. Def.o Adriano Squarcina
Def.o Maurizio Carlin
Def.i Gianni Esposito e Maria Ziliotto
Def.i Fam. Garbari e Fam. Russo
Mercoledì, 23 Febbraio - San Policarpo
* Grande pace per chi ama la tua legge.
ore 8.30 Def.i Ester e Ottorino Zanetti
ore 19.00 Def.o Luigi Biasiolo e Def.i Fam. Polde
Def.o Ferruccio Tadiotto
Def.o Giorgio Bolzonella
Def.i Bruno Aghito e Giuliano Toffanin
Def.o Ibraimo Bellotto e Giovanna Garbin
Giovedì, 24 Febbraio - San Sergio
* Beato l’uomo che confida nel Signore.
ore 8.30 Def.a Romi Tosetto
ore 19.00 Def.i Enrico e Maria Casati
Def.i Vittorio-Assunta e Olinto Zocche
Def.i Pietro Lanaro e Rosa Ceron
Def.o Silvio Ciscato
Venerdì, 25 Febbraio - San Nestore
* Guidami, Signore, nel sentiero dei tuoi comandi.
ore 8.30 Def.a Giannina Gregolin
ore 19.00 Def.a Paola Pellizzer-Def.o Demetrio Melloni
Def.a Giuseppina De Gobbi
Def.o Alfieri e Def.i Fam. Camani
Sabato, 26 Febbraio- San Vittore
* L’amore del Signore è per sempre.
ore 8.30 Def.i Davide Pallado e Silvia Roverato
ore 19.00 Def.o David Agabeg
Def.o Augusto Lumetti
Def.i Pasqua-Giovanna-Pietro e Santina

Appuntamenti
Domenica, 20 Febbraio
♦ Raccolta fondi per il “SOSTEGNO A DISTANZA”
♦ Dopo la Messa delle ore 10 Gruppo CHIERICHETTI
♦ Dopo la Messa delle ore 10 Riprendono le prove del

CORO dei bambini e ragazzi
♦ Dalle ore 15 alle ore 18 SCRUTATIO in chiesa

(percorso delle 10 Parole)
♦ Ore 16.00 Gruppo Famiglia SENIOR

Lunedì, 21 Febbraio
* NON c’è l’INCONTRO delle 10 PAROLE

Martedì, 22 Febbraio
•
•
•

ore 15.00 -16.00 CATECHESI delle MEDIE
ore 17.00 - Incontro del CIF
ore 21.00 - Riunione Gruppo ADULTI A.C.

Mercoledì, 23 Febbraio
dalle 15.30 alle 18.30 le persone anziane
sono attese in centro parrocchiale per passare un po’
di tempo assieme.

•
•
•

ore 20.45 Riunione CATECHISTI
ore 21.00 Giovanissimi 2a superiore
ore 21.00 Giovanissimi 4a e 5a superiore

Giovedì, 24 Febbraio
ore 21.00 Presidenza parrocchiale A.C.

Venerdì, 25 Febbraio
ore 19.30 Giovanissimi 1a Superiore
ore 21.00 Giovani 3a Superiore
ore 21.00 CONTINUA il PERCORSO IN
PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
CRISTIANO

Sabato, 26 Febbraio
ore 8.45-12.00 Assemblea diocesana della CARITAS
presso il patronato della Mandria
ore 15-16 - Catechesi per le ELEMENTARI
Domenica, 27 Febbraio
Assemblea elettiva di AC presso l’OPSA
Sabato, 5 Marzo
Dalle ore 10.00 alle ore 12.00
In centro parrocchiale

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.45
Sabato: dalle ore 9.15 alle ore 12.30
CONFESSIONI - Sabato dalle ore 16.15 alle 18.45

“MEDITATION MEETING”
Incontro di meditazione per ritrovarsi con chi ha
partecipato ai percorsi “Dalle parole al silenzio”
Venerdì, 11 Marzo
ore 20.45 Secondo incontro del “Gruppo LETTORI”
in cappellina invernale

