PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 9 FEBBRAIO - QUINTA DEL TEMPO ORDINARIO - A
ore 8.30 Def. Rosetta Mattarello in De Mori - def. Maria Piovan - def. Elio Pastore
ore 10.00 2° anniv. def. Mario Cimmino
ore 11.30 Def. Giuseppina e Antonio Magarotto - 2° anniv. Def. Cesare Pravato
ore 19.00 Def. Luciana Cecchinato, Ido, Pasquale e Attilio Finco
Def. Renato Mazzucato
LUNEDÌ 10 FEBBRAIO
ore 8.30 Def. Giuseppina, Silvio e Margherita
ore 19.00 Def. Aldo ed Enzo Zen e Luigia Tessaro - def. Attilio ed Alba Bison
Def. Erminio, Enzo e Antonia Giuriatti
Def. Antonio Vigo e def. Fam. Splendore e Vigo
MARTEDÌ 11 FEBBRAIO - B. V. Maria di Lourdes
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 16.00 Santa Messa e benedizione degli ammalati
ore 19.00 7° Def. Franca Paccagnella - 7° def. Giancarlo Zanusso
Def. Roberto, Nives, Nazzareno, Gemma e Lorenzo
MERCOLEDì 12 FEBBRAIO
ore 8.30 Def. Fam. Brevi e Malusardi
ore 19.00 7° def. Santina Sinigaglia - def, Giulia - def. Sergio Piovan
Def. Rina, Giovanni e Maria Maddalena Dal Zotto
Def. Maria e Osvaldo Peruzzo
GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO
ore 8.30 7° anniv. Salvatore Mastrobattista, Remo Massini e Padre Girolamo Campo
Def. Mario Scarparo
ore 19.00 Def. Monica, Alfieri e def. Fam. Camani
Def. Teresa Sabbion, Giulio Modesti, Maria Barattin, Gastone De Gaspari
VENERDÌ 14 FEBBRAIO - Santi Cirillo e Metodio
ore 8.30 Def. Alberto Guglielmo - def. Romeo e def.i fam. Follador
ore 19.00 27 Anniv. Giuseppe Targa e Valentina Targa -13° anniv. Def. Bruno Alverdi
SABATO 15 FEBBRAIO
ore 8.30 Santa messa
ore 19.00 Def. Pasqua Grossele, Guido e suor Macellina Tadiotto e Vittoria Pedrotti
35° anniv. Def. Lino Dario, Nicodemo ed Elvira Poletto e Matteo Calaon
DOMENICA 16 FEBBRAIO - SESTA DEL TEMPO ORDINARIO - A
ore 8.30 Def. Egidio Babetto - def. fam. Callegaro e Brunino
ore 10.00 Def. Luigi Furlan, Amelia Facchin, Ernesto Facchin
Def. Guido e def. fam. Rampazzo e Marcolin - def. Cosimo Carrozzo
ore 11.30 1° anniv. Def. Giulia Barbiero
ore 19.00 Santa Messa

DEFUNTI
SINIGAGLIA SANTINA ved. Franchin di anni 83. Abitava in via Rovereto,
morta il 1° febbraio i funerali si sono svolti il 5/2 Riposerà nel cimitero di Tencarola. Settimo il 12 febbraio ore 19.
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La bellezza
del
Battesimo

Domenica, 9 Febbraio 2020 - QUINTA del T. Ordinario A
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

Voi siete il sale, voi avete il compito di preservare ciò che nel mondo vale e merita di
durare, di opporvi ai corruttori, di dare sapore, di far gustare il buono della vita.
Voi siete la luce del mondo. Una affermazione che ci sorprende, che Dio sia luce lo
crediamo; ma credere che anche l'uomo sia luce, che lo sia anch'io e anche tu, con i
nostri limiti e le nostre ombre, questo è sorprendente. E lo siamo già adesso, se respiriamo vangelo. La luce è il dono naturale di chi ha respirato Dio.
Quando tu segui come unica regola di vita l'amore, allora sei luce e sale per chi ti incontra. Quando due sulla terra si amano, diventano luce nel buio, lampada ai passi di
molti, piacere di vivere e di credere. In ogni casa dove ci si vuol bene, viene sparso il
sale che dà sapore buono alla vita.
Chi vive secondo il vangelo è una manciata di luce gettata in faccia al mondo (Luigi
Verdi). E non facendo il maestro o il giudice, ma con le opere: risplenda la vostra luce
nelle vostre opere buone.
Sono opere di luce i gesti dei poveri, di chi ha un cuore bambino, degli affamati di giustizia, dei mai arresi cercatori di pace, i gesti delle beatitudini, che si oppongono a ciò
che corrompe il cammino del mondo: violenza e denaro.
La luce non illumina se stessa, il sale non serve a se stesso. Così ogni credente deve
ripetere la prima lezione delle cose: a partire da me, ma non per me. Una religione che
serva solo a salvarsi l'anima non è quella del Vangelo.
Ma se il sale perde sapore, se la luce è messa sotto a un tavolo, a che cosa servono? A
nulla. Così noi, se perdiamo il vangelo, se smussiamo la Parola e la riduciamo a uno
zuccherino, se abbiamo occhi senza luce e parole senza bruciore di sale, allora corriamo il rischio mortale dell'insignificanza, di non significare più nulla per nessuno.
L'umiltà della luce e del sale: perdersi dentro le cose. Come suggerisce il profeta Isaia:
«Illumina altri e ti illuminerai, guarisci altri e guarirai» (Isaia 58,8). Non restare curvo
sulle tue storie e sulle tue sconfitte, ma occupati della terra, della città. Chi guarda solo
a se stesso non si illumina mai.
- Ermes Ronchi

Parola di Dio di domenica 9 Febbraio - QUINTA del T.ORD. Anno A
Letture: Isaia 58, 7-10; 1Corinzi 2, 1-5; Matteo 5, 13-16

Confessioni
Sabato 15 febbraio dalle 16.30 alle 18.30
BEATA V.M. DI LOURDES
martedì 11 febbraio: Santa Messa ore 16.00
Benedizione di tutti gli ammalati

Da più di un secolo Maria si è rivelata al mondo come custode e protettrice di
tutti gli ammalati. La sua presenza materna nel santuario di Lourdes è tuttora segno
di consolazione e speranza per moltissimi pellegrini.
Attraverso la sua intercessione invocheremo la benedizione del Signore su tutti
gli ammalati della nostra parrocchia e quanti ci sono cari.
Grazie all’animazione del gruppo Caritas vivremo insieme nella messa la nostra
preghiera per tutti loro.

MERCATINO DELL’USATO CARITAS

DOMENICA 9 FEBBRAIO presso il salone del patronato la Caritas organizza uno
speciale mercatino dell’usato. Dalle 9 del mattino alle 20.30 della sera potremo fare
alcune spese il cui ricavato siamo sicuri raggiungerà le famiglie più bisognose della nostra comunità.

RADAR
Festa giovanissimi Azione Cattolica
Sabato 8 febbraio presso la fiera di Padova si è svolta una grande festa per tutti i giovanissimi della diocesi. Il tema della festa è indicato dal suo logo: Il radar è uno strumento che serve a localizzare oggetti che potrebbero sfuggire al semplice sguardo. Con questa festa vogliamo accompagnare gli adolescenti che parteciperanno a cambiare sguardo sul mondo che li circonda per non perdersi parti importanti della realtà. Il logo si ispira a stili diversi che nel corso degli anni hanno influenzato la vita dei giovani. In particolare gioca su una caratteristica
del nome. RADAR è una parola palindroma e, con l’ultima R capovolta, il logo accompagna lo
sguardo a cambiare punto di vista, guardandolo dal fondo.

Appuntamenti
Domenica 9 febbraio — QUINTA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO A
In Patronato Mercatino delle opportunità
Lunedì 10 febbraio
ore 16.00: Tempo della fraternità (I media)
Martedì 11 Febbraio
Dalle ore 9.30 alle 11.00 in patronato: Corso di storia
ore 16.00 santa messa e benedizione degli ammalati
ore 21.00 terzo incontro formativo sugli atti degli apostoli con p. Renzo
Mandirola
Mercoledì 12 Febbraio
ore 15.00: Incontro per la terza età in patronato
ore 15.00: Il Laboratorio di Rita
ore 21.00: Prove Coro Voci del tuo canto
Giovedì 13 Febbraio
ore 9.00 - 11.00: Centro di ascolto vicariale Caritas, in patronato
Venerdì 14 Febbraio
ore 21.00: Prove Corale Bach
Sabato 15 febbraio
ore 15.00: Incontri di catechesi
ore 16.00-17.30: ACR
ore 21.00 Discopatro
Domenica 16 febbraio — SESTA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO A
Domenica del sostegno a distanza
Ore 20.00 Primo incontro animatori Grest

IL CAMMINO DEL VANGELO NEGLI ATTI DEGLI APOSTOLI
con P. Renzo Mandirola martedì 11 febbraio ore 21:

USCIRE - Il Vangelo esce di casa

Domenica 9 febbraio saranno presenti nella nostra parrocchia una cinquantina di giovanissimi
che vi hanno partecipato, provenienti da diverse parrocchie della diocesi. Condivideranno con
noi l’eucarestia e poi avranno un momento di incontro tra loro.

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

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.

