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Dal messaggio dei nostri vescovi per questa Giornata, emerge, innanzi tutto,
che l' Anno Santo della misericordia ci sollecita a un profondo cambiamento, to-
gliendo via il lievito vecchio, per essere pasta nuova (1Cor 5,7) e abbandonando
stili di vita sterili, come gli stili ingessati dei farisei. E' la misericordia che cambia
lo sguardo, allarga il cuore e trasforma la vita in dono, realizzando così il sogno di
Dio, che, da vero innamorato, vuole cambiare la nostra vita. Nello stesso messag-
gio viene, poi, sottolineato che la vita è crescita in umanità, grazie all’amore ma-
terno e paterno: infatti la buona educazione familiare è la colonna vertebrale del-
l’umanesimo. La famiglia, costituita da un uomo e una donna con un legame stabi-
le, è vitale se continua a far nascere e a generare. Ogni figlio che viene al mondo è
volto del “Signore amante della vita” (Sap 11,26), dono per i suoi genitori e per la
società; ogni vita non accolta impoverisce il nostro tessuto sociale. Lo ricordava
Papa Benedetto XVI: “Lo sterminio di milioni di bambini non nati, in nome della
lotta alla povertà, costituisce in realtà l'eliminazione dei più poveri tra gli esseri
umani”. Il nostro Paese, in particolare, continua a soffrire un preoccupante calo
demografico, che in buona parte scaturisce da una carenza di autentiche politiche
familiari. In terzo luogo, il messaggio ricorda che  la vita è dialogo,  costruendo
ponti di dialogo, capaci di trasmettere la potenza del Vangelo, guarire la paura di
donarsi, generare la cultura dell’incontro. Gesù si mette accanto, anche quando
l’altro non lo riconosce o è convinto di avere già tutte le risposte. La sua presenza
cambia lo sguardo ai due discepoli di Emmaus (Lc.24,13-35) e fa fiorire la gioia:
nei loro occhi si è accesa una luce. Di tale luce fanno esperienza gli sposi che, ma-
gari dopo una crisi o un tradimento, scoprono la forza del perdono e riprendono di
nuovo ad amare. In questa gratuità del dono fiorisce lo spazio umano più fecondo
per far crescere le giovani generazioni e per “introdurre, con la famiglia, la frater-
nità nel mondo”. Il sogno di Dio - fare del mondo una famiglia – diventa metodo

Calendario liturgico
Sabato 30 gennaio 18:30 Masiero Mario. Marzotto Virginia ved. Schiavon (1 mese).

          Masiero Giovanni. Varotto Danilo (2°ann.) ed Emma Barolo. 
          Carraro Adriano (7° ann) e Domenico e defti famiglie.
          Cecchinato Cristina e Offelia. 

Domenica 31 gennaio 08:30 Per la Comunità. 
10:30 Rito di ammissione del gruppo “Nazareth”. 
          Lotto Duilio (1° ann.). Maria Sarpi (15°ann.). 
          Bigolaro Vittorio. Calore Antonio, Giancarlo, Maria. 
          Gagliazzo Eliseo, Zappolla Olinda e defti famiglia. 
          Paccagnella Gastone, Alessio, Maria Rosa e defti famiglia.
12:00 Battesimo di Zanatta Edoardo.
15:30 s.rosario.

Lunedì 01 febbraio 15:30 Gruppo Anta.
Martedì 02 febbraio 18:30 Presentazione di Gesù al tempio. Benedizione delle candele.

          Teresa Maso(16°ann.).
Mercoledì 03 febbraio 15:30 Michielin Antonio (17°ann.) e Claudio.
Giovedì 04 febbraio 07:30 Gruppo Adorazione. Adorazione: ore 08:00 - 21:00
Venerdì 05 febbraio 18:30 Schiavolin Lino(3 mesi). 
Sabato 06 febbraio 18:30 Tosato Ice. Casarin Gerardo e Lina. Vittorio e Ines Cecchinato. 

          Gusella Antonio(3°ann.), Diego e defti famiglia. 
          Defti fam. Gurian.

Domenica 07 febbraio 08:30Per la Comunità 
Giornata nazionale 10:30 Bolzonella Giuseppe, Francesco e Toffanin Alice. 
della Vita           Aldo e Teresa Maso. Giraldin Luciano (1mese). 

          Schievano Elisa(16°ann.) e i defti fam. Masiero Carlo. 
          Padovan Pierina, Giulia, Gina e i defti fam. Brunazzetto.
15:30 s. rosario. 

Lunedì 08 febbraio 18:30 Benefattori.
Martedì 09 febbraio 18:30 Varotto Ampelio (21°ann.).
Mercoledì 10 febbraio 16:00 Inizio Quaresima. Per la Comunità.
Le ceneri 20:30 Per la Comunità.
Giovedì 11 febbraio 15:30 Madonna di Lourdes. Per tutti gli ammalati
Venerdì 12 febbraio 18:30 Anna Franzini.
Sabato 13 febbraio 18:30 Soncin Iolanda, Elsa e Renato. Rampado Marco. 

          Tessari Paolo (9°ann.) e Chiaro Paolina. 
Domenica 14 febbraio 08:30 Per la Comunità. 

10:30 Levoni Giulio e defti fam. Furlan. Bettella Maria e Varotto Antonio.
          Salmaso Delfino, Agnese e Virginio.
          Gomiero Sante e defti fam. Rossetto.
15:30 s.rosario.

N.B. Prima della celebrazione eucaristica, preghiera del s.Rosario.



quando in essa si impara a custodire la vita dal concepimento al suo naturale ter-
mine e quando la fraternità si irradia dalla famiglia al condominio, ai luoghi di la-
voro, alla scuola, agli ospedali, ai centri di accoglienza, alle istituzioni civili. I Ve-
scovi ricordano, infine, che la vita è misericordia. “Chiunque si pone al servizio
della persona umana realizza il sogno di Dio. Contagiare di misericordia significa
aiutare la nostra società a guarire da tutti gli attentati alla vita: l’aborto, il lasciar
morire i nostri fratelli sui barconi nel canale di Sicilia, la morte sul lavoro perché
non si rispettano le minime condizioni di sicurezza, la morte per denutrizione, il
terrorismo, la guerra, la violenza; ma anche l’eutanasia. Amare la vita è sempre
prendersi cura dell’altro, volere il suo bene, coltivare e rispettare la sua dignità
trascendente. Contagiare di misericordia significa affermare, con papa Francesco,
che  è la misericordia il nuovo nome della pace.  La misericordia farà fiorire la
vita: quella dei migranti respinti sui barconi o ai confini dell'Europa, la vita dei
bimbi costretti a fare i soldati, la vita delle persone anziane escluse dal focolare
domestico e abbandonate negli ospizi, la vita di chi viene sfruttato da padroni sen-
za scrupoli, la vita di chi non vede riconosciuto il suo diritto a nascere. Contagiare
di misericordia significa osare un cambiamento interiore, che si manifesta contro
corrente attraverso opere di misericordia. Opere di chi esce da se stesso, annuncia
l’esistenza ricca in umanità, abita fiducioso i legami sociali, educa alla vita buona
del Vangelo e  trasfigura il mondo con il sogno di Dio.  (Roma, 22 ottobre 2015
Memoria di  San Giovanni Paolo II  Il  Consiglio Permanente della  Conferenza
Episcopale Italiana). 

Che la Vergine Maria, Madre della Vita, ci faccia gioiosi collaboratori di Dio,
perché nel mondo ci sia sempre più vita nella fraternità e nella pace!

(don Severino Alessio)

Catechesi: Avviso per i Genitori dei Bambini del Primo Anno della Scuola
Primaria (Prima elementare) Domenica 7 febbraio ore 15:00 1° Incontro nella

Casa della Dottrina (Info: Lucia Bassan (3402503115) e Laura Cariello).

CIRCOLO NOI "Mons. P. Ponchia" 
È tempo di tesseramento. L’associazione NOI sta raccogliendo le adesioni per il

2016!!! Esse sono di vitale importanza per la sussistenza del circolo stesso. 
Vi aspettiamo numerosi! Adulti: €. 7,00; Ragazzi: €. 5,00. Grazie.

Preparazione  Quaresima: 
Tre sere per te sul tema: La misericordia (15-16-17 / 02, ore 21, Patronato del Crocifisso). 
Centri di Ascolto per i ragazzi dell'Iniziazione Cristiana, come stabilito dai Catechisti. 
Veglia parrocchiale la notte di sabato 12 marzo. 
Cena povera per la Comunità venerdì 18 marzo alle ore 20:00 in Patronato.
N.B.  Continuerà la tradizionale raccolta dell'offerta “Un pane per amore di Dio” per i progetti
proposti dal Centro Missionario Diocesano.  La cassettina sarà raccolta nella s. Messa del Gio -
vedì santo.

Giornata della Vita e benedizione speciale delle madri in attesa.
Il prossimo 7  febbraio, in occasione della  Giornata della Vita, durante la Messa delle
10,30 ci sarà la benedizione speciale delle madri in attesa.
È importante avere un’attenzione per la maternità. È un bel modo per aiutare le madri che
decidono di avere un figlio, mettendole nella condizione di sentire la presenza, la prote-
zione e il ben volere di Dio attraverso la Chiesa. Un gesto che vogliamo estendere,
proprio in occasione della Giornata della Vita, non solo alle mamme, ma a tutte le donne
che desiderano avere un figlio pur tra tante difficoltà.
Quel giorno noi saremo uniti idealmente a tutte le mamme e a tutte le donne che aspettano la
grazia e il dono di un figlio. Le mamme che desiderano essere chiamate per la benedizione, si
mettano in contatto con don Severino (049 8010183) o con Angela (049 8011290)

Pastorale del Battesimo: La preparazione per i genitori e i padrini che desiderano battez-
zare i propri figli entro il mese di settembre ha il seguente calendario: sabato 6 febbraio
2016; sabato 20 febbraio 2016 e sabato 5 marzo 2016. Gli incontri si tengono in cappelli-
na, dalle ore 15 alle ore 17.

Gruppo Anta: Lunedì 01 febbraio ore 15:30 s. messa, seguita dal
tradizionale incontro festivo in Patronato, nella gioia del carnevale.

Offerte: €. 340,00 (festa dell'Epifania, ricordando Chiara. Per inginocchiatoi della Chiesa).
€. 1000,00 (N.N. Nel ricordo di un defunto, aiuto per una famiglia bisognosa).

Gruppo Famiglie: è un gruppo di famiglie che si incontrano mensilmente (la terza
domenica del mese in patronato, al pomeriggio) per poter vivere sempre meglio
il dono di “coppia” e la missione di “famiglia. Il loro impegno in Comunità sarà l'ani-
mazione della s. messa del 2° sabato del mese alle ore 18:30. E' loro desiderio or -
ganizzare la festa Comunitaria degli anniversari di matrimonio. Una data possi-
bile è: domenica 17 aprile 2016. Prossimamente notizie più dettagliate. Info: Andrea
Ferro e Cristiana (tel.0498011594).

Confessioni: sabato dalle ore 16:00 alle ore 18:00
Nei giorni feriali, con l'orario dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 in chiesa al 
Crocifisso, ci sarà sempre un sacerdote per le confessioni.
Alle porte della Chiesa è appeso il calendario delle Oasi di Misericordia in città.


