PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 23 FEBBRAIO - SETTIMA DEL TEMPO ORDINARIO - A
ore 8.30 Pro Populo
ore 10.00 Def. Irma Cecchetto - def. Giovanni ed Aurelia Polese
Def. Giancarlo Busetto
ore 11.30 Def. Vittorio e Silvano - def. Cesare, Edvige, Luigi e Giovannino
Def. Enrico
ore 19.00 Anniv. Def. Ferruccio Tadiotto - Anniv. Def. Rosina Bertoli in Bigolaro
LUNEDÌ 24 FEBBRAIO
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def. Romi - def. Annamaria Def. Giorgio e def. fam. Cesaro e Romilda Vacari
MARTEDÌ 25 FEBBRAIO
ore 8.30 Def. Giancarlo e Catia Benacchio
ore 19.00 Def. Alfredo Schiavo, Irma e Maria Nardetto, Sonia Di Figlia
MERCOLEDì 26 FEBBRAIO - LE CENERI
ore 8.30 S. Messa e imposizione delle Ceneri
ore 16.30 Celebrazione della parola ed imposizione delle ceneri al capitello di S.Leopoldo
ore 21.00 S. Messa e imposizione delle ceneri. - Def.o Giuseppe Trambaiolo
Def. Pasqua, Giovanna, Pietro e Santina - def. Roberto e Antonio

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO
ore 8.30 Def. Florinda e Luigia Ciscato
ore 19.00 7° def. Silvana Baschirotto - Def. Maria Mela Salvato
VENERDÌ 28 FEBBRAIO
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 7° def. Anna Maria Marcolin - Def. Dosia Michelotto e Roberto Carraro
Def. Mario Grandis e Gina Favero
SABATO 29 FEBBRAIO
ore 8.30 Lodi Vicariali a Caselle (non ci sarà la santa Messa)
ore 19.00 Anniv. def. Adriano Squarcina - Def. Paolo Favaretto
Def. Bruna Marcato - def. Daniella Pantano
Def. Antonio, Emilia e Gianna - def. Giovanni, Maria, Bertilla e Moreno
Def. Graziano e def. Fam. Santimaria e Pedron
Def. Ettorina Lumetti in Scolari, Augusto Lumetti e Righetta Cazzoli
DOMENICA 1 MARZO - PRIMA DI QUARESIMA
ore 8.30
Def.i fam. Rubin
ore 11.00 Def. fam. Servadio - def. Rodolfo, Aurora, suor Maria Cecilia, Luigi e
Def. fam. Bottaro
ore 19.00
Def. Maria Ruzzante e Arrigo Zanini - def. Paolo Zancopè
1° anniv. Def. Adriano Sommavilla

DEFUNTI
BASCHIROTTO SILVANA ved. Canton di anni 90. Abitava in via Cairo, morta
il 15 febbraio, i funerali si sono svolti il 19/2 Riposerà nel cimitero di Caselle.
Settimo il 27 febbraio ore 19.00.
MARCOLIN ANNA MARIA in Fulciniti di anni 73. Abitava in via 24 Maggio,
morta il 19 febbraio, i funerali si sono svolti il 21/2. Riposerà nel cimitero di
Caselle. Settimo il 28 febbraio ore 19.00
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La bellezza
del
Battesimo

Domenica, 23 Febbraio 2020 - SETTIMA del T. Ordinario A
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)

MA IO VI DICO
Una serie di situazioni molto concrete: schiaffo, tunica, miglio. E soluzioni
in sintonia: l’altra guancia, il mantello, due miglia. La semplicità del vangelo!
Gesù parla della vita con le parole proprie della vita. Niente che un bambino
non possa capire, nessuna teoria astratta e complicata, ma la proposta di
gesti quotidiani, la santità di ogni giorno, che sa di abiti, di strade, di polvere. E di rischio. E poi apre feritoie sull’infinito: siate perfetti come il Padre, siate figli del Padre che fa sorgere il sole sui cattivi e sui buoni. Fare
ciò che Dio fa, essere come il Padre, qui è tutta l’etica cristiana. E cosa fa
il Padre? Fa sorgere il sole. Mi piace questo Dio luminoso, splendente di
vita, il Dio che presiede alla nascita di ogni nostro mattino. Il sole, come
Dio, non si merita, si accoglie. E Dio come il sole, si trasforma in un mistero
gaudioso, da godere prima che da capire. Fa sorgere il sole sui cattivi e sui
buoni. Addirittura Gesù inizia dai cattivi, forse perché i loro occhi sono più
in debito di luce, più in ansia. Se uno ti da uno schiaffo sulla guancia destra,
tu porgigli anche l’altra. Cristo degli uomini liberi, padroni delle proprie
scelte anche davanti al male, capaci di disinnescare la spirale della vendetta e di inventarsi qualcosa, un gesto, una parola, che faccia saltare i piani e
che disarmi. Così semplice il suo modo di amare e così rischioso. E tuttavia
il cristianesimo non è una religione di battuti e sottomessi, di umiliati che
non reagiscono. Non passività, non sottomissione debole, quello che Gesù
propone è una presa di posizione coraggiosa, credendo all’incredibile: amate
i vostri nemici. Gesù intende eliminare il concetto stesso di nemico. Violenza produce violenza, in una catena infinità. Gesù sceglie di spezzarla. E invita anche noi a fare come lui. Di non replicare su altri quanto abbiamo subito, di non far proliferare il male.

Parola di Dio di domenica 23 Febbraio - SETTIMA del T.ORD. Anno A
Letture: Levitico 19, 1-2.17-18; 1Corinzi 3, 16-23; Matteo 5, 38-48

Confessioni
Sabato 29 febbraio dalle 16.30 alle 18.30
INIZIO DELLA QUARESIMA - SETTIMANA DELLA COMUNITA’
L’inizio della quaresima sarà vissuto intensamente con la proposta di vari momenti di preghiera e di vita fraterna: si tratta della Settimana della Comunità, dal Mercoledì delle ceneri 26 febbraio a martedì 3 marzo. I momenti principali della settimana saranno questi:

- Mercoledì delle ceneri 26 febbraio: ore 8.30 S. Messa in chiesa - ore 16.30 celebrazione della Parola al capitello di san Leopoldo (la cui statua sarà ricollocata lunedì 24) ore 21.00 S. Messa in chiesa
- Giovedì 27 febbraio: ore 21.00 Ascolto del Vangelo secondo Giovanni (sarà
la prima di quattro serate, dalle 21.00 alle 22, sempre nei giovedì di quaresima, che dedicheremo all’ascolto del Vangelo di Giovanni).
- Venerdì 28 febbraio: ore 21.00 film: “Mio fratello rincorre i dinosauri”, in patronato
- Sabato 29 febbraio: ore 15.00 attività unitaria catechesi e ACR
- Domenica 1 marzo:

ore 11.00 (unificando le messe delle 10 e 11.30):
Celebrazione eucaristica con il rito della chiamata per i ragazzi del
Primo Discepolato, che riceveranno i sacramenti domenica 19 aprile.
I ragazzi saranno accompagnati dai genitori e dai padrini.

ore 12.20: Pranzo insieme nel salone del patronato
- Martedì 3 marzo ore 21.00: Il cammino del Vangelo negli Atti degli Apostoli con
P. Renzo Mandirola: Convertirsi.

settimana della COMUNITÀ - Pranzo insieme
Domenica, 1 Marzo ore 12.20 nel salone del patronato
ISCRIZIONI: In canonica - Adulti € 10 – ragazzi 3-11 anni € 5

ASCOLTO DEL VANGELO SECONDO GIOVANNI
Giovedì 27 febbraio e poi giovedì 12, 19 e 26 marzo ci viene offerta la
possibilità di ascoltare per intero il prezioso e profondo vangelo secondo
Giovanni, la cui proclamazione caratterizza il Triduo Pasquale e tutto il
tempo di Pasqua. Gli incontri saranno in cappella feriale, inizieranno alle
ore 21 e saranno semplici nella loro realizzazione (un’ora): accoglienza e
canto, breve introduzione, ascolto dei capitoli, silenzio e, infine, liberamente la possibilità di condividere una preghiera. Vi aspettiamo

PELLEGRINAGGIO A LOURDES

CON VISITA DI AVIGNONE E ARLES dal 29 giugno al 4 luglio 2020
Il programma dettagliato del pellegrinaggio è disponibile in chiesa e in canonica.
Sono aperte le adesioni: in canonica (fino ad esaurimento dei posti disponibili) con
versamento di 150 euro di caparra. Invito ad affrettarsi a dare l’adesione!

Appuntamenti
Domenica 23 febbraio — SETTIMA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO A
ore 11.30: S. Messa animata dal “Coro Rinascita
ore 18.00: Tempo della fraternità (III media)
Martedì 25 Febbraio
Dalle ore 9.30 alle 11.00 in patronato: Corso di storia
Incontro ricreativo terza età, ore 15 in patronato

Mercoledì delle Ceneri 26 febbraio (giorno di digiuno e di astinenza)
CELEBRAZIONI liturgiche con imposizione delle ceneri: ore 8.30 in chiesa
ore 16.30 al capitello di san Leopoldo (sono invitati i ragazzi della catechesi) ore 21.00 in chiesa
Giovedì 27 Febbraio
ore 9.00 - 11.00: Centro di ascolto vicariale Caritas, in patronato
Ore 21.00 Ascolto del Vangelo secondo Giovanni - capp. 1-5 (in cappellina)
ore 21.00 a Sarmeola per i giovani del vicariato incontro su Vangelo e denaro con don
Gabriele Pipinato, vicario episcopale
Venerdì 28 Febbraio
ore 21.00: Film: Mio fratello rincorre i dinosauri (in salone del patronato)
ore 21.00: Prove Corale Bach
Sabato 29 febbraio
ore 8.30: Lodi vicariali a Caselle
ore 15.00: Festa della comunità per i ragazzi della catechesi, ACR e Lupetti
ore 19.00: S. Messa animata dal gruppo Scout

Domenica 1 marzo - 1^ di QUARESIMA
ore 11.00 Celebrazione eucaristica con il rito dell’elezione e della chiamata
per i ragazzi del Primo Discepolato che riceveranno i
sacramenti domenica 19 aprile. I ragazzi saranno accompagnati
dai genitori e dai padrini.
ore 12.20: Pranzo comunitario in salone del Centro parrocchiale
ore 19.00: incontro formazione animatori Grest (in patronato)
La Caritas Parrocchiale organizza per martedì 25/02 e martedì 10/03 prossimi alle ore 15.30 in Centro Parrocchiale due incontri formativi con Lorenzo Rampon, diacono e operatore della Caritas diocesana". Gli incontri son
aperti ai volontari della Caritas e a tutti coloro che desiderano partecipare.

PER RISCOPRIRE IL BATTESIMO—IL TRIDUO PASQUALE
Nella vicina parrocchia di S. Domenico viene proposto un percorso in preparazione alla Pasqua per giovani, adulti, catechisti e genitori dell’Iniziazione cristiana: mercoledì 11 marzo: Giovedì Santo (il pane e i povero); giovedì 19 marzo:
Venerdì e Sabato Santo (La croce e il silenzio); mercoledì 25 marzo: Veglia Pasquale (La luce del Risorto) con don Giorgio Bezze. Inizio degli incontri alle
20.45 presso il Centro parrocchiale di San Domenico.

