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Anno pastorale 2010/2011 - “Amati

da Dio e santi per chiamata...”

Anno 2011 - Domenica, 6 Febbraio - Quinta del tempo ordinario

Il Vangelo della Domenica

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

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

Sante Messe
ore

8.30 Def.i Angelo e Angela Massari
Def.i Fam.Rubin
Def.o Romeo Seresin e Def. Fam. Follador

ore 10.00 Def.a Ida Gallo e Def.i Fam. Roncolato
ore 11.30 Def.e Ida e Maria Soffiato
ore 18.00 Def.o Fausto Facchinelli

Domenica, 20 Febbraio
a tutte le Messe della mattina
sarà presente

don NICOLA DE GUIO
missionario in Ecuador
e già cappellano da noi a Tencarola

“Farebbe meglio ad abortire…"
In un videomessaggio caricato su youtube (http://
www.youtube.com/watch?v=6QfKCGTfn3o) si
vedono sullo sfondo un teatro ed un pianoforte
vicino al quale è seduto Andrea Bocelli.
Il famoso tenore racconta la storia di una giovane
donna giunta in ospedale colta da dolori lancinanti
che facevano pensare ad un’appendicite e che,
invece, tradivano quella che sarebbe sta una
gravidanza difficile:“I dottori le misero del
ghiaccio sulla pancia - spiega infatti il cantante - e
poi, quando il trattamento era finito, le dissero che
avrebbe fatto meglio ad abortire. Che era la
soluzione migliore, perché il bambino sarebbe
venuto al mondo con qualche forma di disabilità.
Ma la giovane e coraggiosa sposa decise di non
interrompere la gravidanza e il bambino nacque”.
Poi qualche secondo di pausa e l’ammissione:
“Quella signora era mia madre e il bambino ero
io… Sarò di parte - continua Bocelli - ma posso
dirvi che è stata la scelta giusta e spero che questo
possa incoraggiare altre madri che magari si
trovano in momenti di vita complicati ma
vogliono salvare la vita dei loro bambini”.
In ultimo un accenno di canzone “Voglio vivere
così... col sole in fronte…”.
L’artista è quasi cieco per un glaucoma congenito.
Il messaggio su youtube è stato preparato per la
fondazione “Nuestros Pequenos Hermanos” di
padre Rick, prete che da tempo si prende cura dei
bimbi poveri e disabili in Haiti: merita di essere
visto!
don Raffaele

"EDUCARE ALLA PIENEZZA DELLA VITA"
è il titolo del Messaggio del Consiglio Episcopale
Permanente per la 33a GIORNATA NAZIONALE
PER LA VITA che sarà celebrata il 6 febbraio
2011.
"L'educazione è la sfida e il compito urgente a cui
tutti siamo chiamati, ciascuno secondo il ruolo
proprio e la specifica vocazione" si legge nel
messaggio.
"Auspichiamo e vogliamo impegnarci per educare
alla pienezza della vita - prosegue il messaggio -,
sostenendo e facendo crescere, a partire dalle nuove
generazioni, una cultura della vita che la accolga e
la custodisca dal concepimento al suo termine
naturale e che la favorisca sempre, anche quando è
debole e bisognosa di aiuto".

Sante Messe

Appuntamenti
Lunedì, 7 Febbraio
* ore 21.00 - Riprende l’INCONTRO delle 10 PAROLE

Lunedì, 7 Febbraio - San Teodoro
* Gioisca il Signore per tutte le sue creature.
ore 8.30 Def.i Fam. Marbelli e Unterholzner
ore 19.00 7’ Def.o Grazioso Fasolo
30’ Def.a Luigina Chiabrera
Def.a Antonietta Dittadi in Babetto
Def.i Domenico e Maria Spaliviero e
Def.o Salvatore Tattoli
Def.i Giuseppina-Angelina-Rino e
Def.i Fam. Poloniato
Martedì, 8 Febbraio - San Girolamo Emiliani
* O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!
ore 8.30 Anniv. Def.o Paolo Cremona
ore 19.00 Def.i Olindo-Ida-Ruggero e Def.i Fam. Battan
Def.o Lino Salvato

Martedì, 8 Febbraio
•

ore 15.00 -16.00 CATECHESI delle MEDIE

•

ore 21.00 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

•

ore 21.00 - Incontro SCOUT del CLAN

Mercoledì, 9 Febbraio
•
•

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

Mercoledì, 9 Febbraio - Santa Apollonia
* Benedici il Signore, anima mia!
ore 8.30 S. Messa
Giovedì, 10 Febbraio
•
ore 19.00 Def.o Giampaolo Fasolo
ore 19.30 Giovanissimi 1a Superiore
Def.i Bruno Guglielmo e Antonio Michieli
Def.i Renato Mazzucato-Bruna e Pasquale Bortoli
Def.i Luciano-Guerrino e Def.i Fam. Pitton e
Venerdì, 11 Febbraio
Pressendo

ore 21.00 Giovani 3a Superiore
Giovedì, 10 Febbraio - Santa Scolastica
* Beato chi teme il Signore.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.i Coniugi Luigi Carraro e Maria Menin
Def.o Antonio e Def.i Fam. Vigo
Def.o Erminio Giuriatti
Venerdì, 11 Febbraio - B. V. Maria di Lourdes
* Beato l’uomo a cui è tolta la colpa.
ore 8.30 Def.i Gregorio e Giovanna Barbiero
ore 19.00 Def.i Roberto Casotto-Gemma e Lorenzo (Nini)
Def.i Fam.Pasquale Frasson e Def.i Fam. Bonfio
Sabato, 12 Febbraio- San Damiano
* Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in
generazione.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 3’ Anniv. Def.a Tarsilla Trentin
Anniv. Def.o Oreste Mazzucato e Maria Favero
Def.i Rina-Giovanni e Marilena Dal Zotto
Def.o Mario Fanton (ord. dai vicini)

Def.o Bruno Costa

ore 21.00 CONTINUA il PERCORSO
IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO

Sabato, 12 Febbraio
Ore 15-16 - Catechesi per le ELEMENTARI
Sono aperte le ISCRIZIONI per l'ANNO 2011

al "NOI" CENTRO PARROCCHIALE
S. BARTOLOMEO
Ragazzi fino a 17 anni - € 4,00 -Adulti € 6,00
Proposta di viaggio per il 2011
Tour della Sicilia dal 9 al 14 giugno 2011.
Per informazioni rivolgersi a:
Gianni 347-2319163 e a Daniela 349-4445471

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 18.45
Sabato: dalle ore 9.15 alle ore 12.30
CONFESSIONI - Sabato dalle ore 16.15 alle 18.45

