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Anno pastorale 2010/2011 - “Amati

da Dio e santi per chiamata...”

Anno 2011 - Domenica, 27 Febbraio - Ottava del tempo ordinario
Il Vangelo della Domenica

La paura bussò…

NON PREOCCUPATEVI DEL DOMANI

La paura bussò alla porta.
La fede andò ad aprire.
Non c’era nessuno!

Letture: Isaia 49, 14-15; 1Corinzi 4, 1-5; Matteo 6, 24-34
In

quel

tempo

Gesù

disse

ai

suoi

discepoli:

«Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e
amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà
l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Perciò io vi dico:
non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete
o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete; la
vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito?
Guardate gli uccelli del cielo: non séminano e non mietono,
né raccolgono nei granai; eppure il Padre vostro celeste li
nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si
preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita?

E

per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo: non faticano e non filano. Eppure io vi
dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva
come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che
oggi c'è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per
voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi dunque dicendo:
"Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo?". Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre
vostro

celeste,

infatti,

sa

che

ne

avete

bisogno.

Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e
tutte

queste

cose

vi

saranno

date

in

aggiunta.

Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si
preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua
pena»."
(Matteo 6, 24-34)

Sante Messe
ore

8.30 Def.i Fam. Luchelli

ore 10.00 Def.i Primo e Nerina Carniello e
Def.o Primo Biasio
ore 11.30 Def.i Maria Mela e Antenore Salvato
ore 18.00 PRO POPULO

Questo detto così incisivo (molto amato da
Martin Luther King) esprime con un’immagine
efficace il messaggio centrale di Gesù nel vangelo di questa domenica: “Non preoccupatevi
per la vostra vita, non preoccupatevi del
domani…”. Della vita e delle sue piccole e
grandi responsabilità ci si occupa, non preoccupa. Dei propri impegni e delle questioni più o
meno difficili ci si occupa, non preoccupa.
La tenaglia della preoccupazione per il futuro
genera ansia, un’ansia che ci impedisce di gustare il presente come il grande dono di Dio.
La tenaglia della preoccupazione stringe la nostra mente rendendola molto meno efficiente ed
efficace di quando lavora serena e sgombra da
tensioni esagerate.
La tenaglia della preoccupazione fa violenza al
nostro essere, mettendo a soqquadro la scala
dei valori: a poco a poco al di sopra degli affetti più importanti, al di sopra dei valori, della
famiglia, delle persone amate, di Dio, qualcos’altro si impossessa delle nostre attenzioni ed
energie migliori. E ci si ritrova anche aggressivi
e carichi di rabbia.
“Cercate anzitutto il Regno di Dio e la sua giustizia…”: potremmo tradurre “Con Dio al primo
posto ogni cosa va al suo
posto”!
Quanto più avremo forte
il senso di Dio, quanto
più genuino sarà il nostro “orientare la bussola” verso il Nord che è il
Signore… tanto più avremo delle buone carte
per arginare l’ansia che
appesta il nostro tempo.
Dio ha creato il tempo,
non la fretta.
Don Raffaele

Sante Messe
Lunedì, 28 Febbraio - San Romano
* Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti!
ore 8.30 Def.o Giuseppe Trezza
Def.o Franco Gomiero
ore 19.00 Def.o Franco Pajaro
Def.i Mario e Gina Grandis - Def.o Alessio
Def.o Antonio Borella
Def.i Rocco Ricciardone e Maria Valva
Martedì, 1 Marzo - San Albino
* A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 S. Messa

Appuntamenti
Domenica, 27 Febbraio
Raccolta contributi a favore della visita del Papa nel Nordest il
7 e 8 maggio
♦ Dopo la Messa delle ore 10 Gruppo CHIERICHETTI 2° anno
♦ Dopo la Messa delle ore 10 Continuano le prove del
CORO dei bambini e ragazzi
Festa di CARNEVALE delle Parrocchie del Comune, nel primo
pomeriggio

Lunedì, 28 Febbraio
ore 21 Coordinamento pastorale vicariale
* NON c’è l’INCONTRO delle 10 PAROLE

Martedì, 1 Marzo
Mercoledì, 2 Marzo - San Quinto
* Mostrami, Signore, la tua misericordia.
ore 8.30 Def.a Antonietta Pasini
ore 19.00 Def.i Fam. Lucangeli
Giovedì, 3 Marzo - Santa Cunegonda
* Dalla parola del Signore furono fatti i cieli.
ore 8.30 Def.i Fam. Rigo e Zanardi
ore 20.00 Def.o Alfredo Sabbion
Def.i Massimo e Piera Bison
Venerdì, 4 Marzo - San Casimiro
* Il Signore ama il suo popolo.
ore 8.30 Def.a Rosetta Mattarello in De Mori
Def.o Ampelio Berto
Def.a Antonia Ariani
ore 19.00 Def.i Fam. Peruffo e Rebonato
Sabato, 5 Marzo- San Adriano
* I precetti del Signore fanno gioire il cuore.
ore 8.30 Def.i Eliseo e Giustina Bevilacqua
Def.i Sandro Ricoveri-Aldo e Bruno Basso
Def.o Luigi Tenan e
Def.i Pierluigi e Vittorino Zangirolami
ore 19.00 Def.a Valentina Targa
Def.a Norina Prendato

•
•

ore 15.00 -16.00 CATECHESI delle MEDIE
ore 21.00 - Incontro genitori dei ragazzi 1a Media

Mercoledì, 2 Marzo
Dalle 15.30 alle 18.30 appuntamento ricreativo per
gli anziani
•
•

ore 21.00 Giovanissimi 2a superiore
ore 21.00 Giovanissimi 4a e 5a superiore

Giovedì, 3 Marzo
PRIMO GIOVEDÌ del MESE
ore 15.30 Rosario ed apertura dell’adorazione
eucaristica
ore 20.00 Benedizione eucaristica e S.Messa
- * - * - * -

ore 20.45 Festa vicariale di Carnevale dei giovanissimi
di AC

Venerdì, 4 Marzo
ore 19.30 Giovanissimi 1a Superiore
ore 21.00 Giovani 3a Superiore
ore 21.00 CONTINUA il PERCORSO IN PREPARAZINE
AL MATRIMONIO CRISTIANO

Sabato, 5 Marzo
GRAZIE
Sono stati raccolti € 1256,51 per don Nicola De Guio
GRAZIE:
I partecipanti al percorso sulle 10 Parole hanno raccolto
€ 137,70 per il riscaldamento

ore 9 presso Casa Madre Teresa di Calcutta (Sarmeola)
Assemblea diocesana pastorale della salute:
“La Comunità grembo che accoglie e sostiene la persona
sofferente” con Davide Rondoni e p. Luciano Sandrin
- - - - Dalle ore 12 a Domenica sera 6 marzo RITIRO spirituale
del percorso sulle 10 Parole
------

È sospesa la Catechesi per le ELEMENTARI
ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì dalle ore 9.15 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.45
Sabato: dalle ore 9.15 alle ore 12.30
CONFESSIONI - Sabato dalle ore 17.00 alle 18.45

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 In centro parrocchiale
“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

