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La forza dell'amore è in noi stessi
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L'amore di Dio non è un atto imposto all'uomo dall'esterno, ma
sorge spontaneo dal cuore come altri beni rispondenti alla nostra na-
tura. Noi, non abbiamo imparato da altri né a godere la luce, né a de-
siderare la vita, né tanto meno ad amare i nostri genitori o i nostri
educatori. Così dunque, anzi molto di più, l'amore di Dio non deriva
da una disciplina esterna, ma si trova nella stessa costituzione natu-
rale dell'uomo, come un germe e una forza della natura stessa. Lo
spirito dell'uomo ha in sé la capacità ed anche il bisogno di amare.

L'insegnamento rende consapevoli di questa forza, aiuta a coltivar-
la con diligenza, a nutrirla con ardore e a portarla, con l'aiuto di Dio,
fino alla sua massima perfezione.(...) Nella stessa nostra costituzione
naturale possediamo tale forza di amare, anche se non possiamo di-
mostrarla con argomenti esterni, ma ciascuno di noi può sperimentar-
la da se stesso e in se stesso. Noi, per istinto naturale, desideriamo
tutto ciò che è buono e bello, benché non a tutti sembrino buone e bel-
le le stesse cose. ...Ora che cosa c'è di più ammirabile della divina
bellezza? Quale pensiero è più gradito e più soave della magnificenza
di Dio? Quale desiderio dell'animo è tanto veemente e forte quanto
quello infuso da Dio in un'anima purificata da ogni peccato e che
dice con sincero affetto: Io sono ferita dall'amore? (cfr.Ct 2,5). Ineffa-
bili e e inenarrabili sono dunque gli splendori della divina bellezza.
Fin qui il tratto tolto dalle “Regole più ampie” di s. Basilio il Grande,
vescovo.

La Vergine Maria non ha conosciuto questo brano, ma ne ha vissuto
in pienezza il contenuto. Ci aiuti a non dimenticarci che la forza di
amare è in noi stessi.                                           (don Severino Alessio)

Calendario liturgico
Sabato 21 gennaio 18:30 Garbo Francesco, Rita e defti famiglia. 

          Defti fam.Toniolo Farronato.
          Schiavon Raffaella (11°ann.), Natalino e Primo. 
          Lazzaro Teresa e Nardo Mauro (5°ann.).

Domenica 22 gennaio 08:30 Nardo Sante (8°mese).
10:30 Defti fam. Bolzonella Antonio. 
          Pizzeghello Rosa Anna (2 mesi) e Vittorio.
15:30 s. rosario.

Lunedì 23 gennaio 18:30 Defti fam. Comunello-Toniolo. 
Martedì 24 gennaio 18:30 sec.int.offerente.
Mercoledì 25 gennaio 15:30 Termine settimana di preghiere per l'unità dei cristiani.

          Vecchiato Alessandra, Pietro e Agnese, Gaetano e Assunta. 
Venerdì 27 gennaio 18:30 Benefattori.
Sabato 28 gennaio 18:30 Masiero Mario (3°ann.). 

          Varotto Danilo (3°ann.) e Barollo Emma.
          Luise Battista e Cristina.

Domenica 29 gennaio 08:30 Per la Comunità.
Giornata mondiale 10:30 Per la Comunità.
per i lebbrosi 15:30 s.rosario. 
Lunedì 30 gennaio 18:30 sec.int.offerente.
Martedì 31 gennaio 18:30 san Giovanni Bosco. Benefattori.
Mercoledì 01 febbraio 15:30 Anime. 
Giovedì 02 febbraio 08:00 – 18:00 Adorazione. 

18:30 Presentazione di Gesù al Tempio. 
          (Madonna della Candelora). Gruppo Adorazione.
          Teresa Maso (17°ann.). 

Venerdì 03 febbraio 18:30 s. Biagio. Benedizione dei frutti e della gola. 
          Benefattori.
21:00 Veglia cittadina di preghiera in preparazione 
          alla 39a Giornata nazionale della vita.

Sabato 04 febbraio 18:30 Pantano Edoardo e Francescon Italia. 
          Vittorio e Ines Cecchinato. 
          Gusella Antonio (4°ann.), Diego e defti famiglia. 
          Defti fam. Gurian. 
          Tosato Ice (12°ann.). Casarin Gerardo e Lina.

Domenica 05 febbraio 08:30 Per la comunità.
Giornata nazionale 10:30 Bolzonella Giuseppe, Francesco e Toffanin Alice. 
della vita 15:30 s. rosario.



CIRCOLO NOI. Il Patronato riapre in questo mese con giorni e orari ri-
dotti, per il piccolo numero di volontari. Si invita a leggere i giorni e gli orari
di  apertura dello stesso nelle  apposite  locandine affisse nelle bacheche
della chiesa e del patronato. Speriamo che altri volontari si aggiungano e
così il Patronato aumenterà il tempo di sua apertura. Anche il campetto
del calcio sarà aperto in tali orari. L'apertura per altri orari sarà di diretta
responsabilità del Circolo NOI. Si avvisa che già sono aperte le iscrizioni
2017 al Circolo, avendo la sua Giornata nei giorni sabato 4 e domenica 5
febbraio  in  Patronato.  Quota:  adulti:  €  07,50;  ragazzi  fino  ai  18  anni:
€.05,50; famiglie, con sconto di €.0,50 su ogni tessera.

Settimana di preghiera per l'Unità dei Cristiani:  continua alla luce del
motto  biblico  “L'amore  di  Cristo  ci  spinge  verso  la  riconciliazione”
(cfr.2Cor.5,14-20). Una scelta quanto mai felice, nel 5° Centenario della
Riforma protestante, avviata da Martin Lutero con l'affissione delle 95 tesi
sulle indulgenze, il 31.10.1517 a Wittenberg, Germania. La riconciliazione
è un dono di Dio, inteso per l'intera creazione.”Dio ha riconciliato il mon-
do con sé per mezzo di Cristo, perdona agli uomini i loro peccati e ha affi-
dato a noi l'annunzio della riconciliazione”. Puoi partecipare alle varie ini-
ziative in città, secondo i vari depliant affissi in chiesa.

Quaresima 2017, Idee e strumenti per l'animazione missionaria. 
“In questa sosta che la rinfranca....la missione rigenera”.

Mercoledì 01 febbraio, in Patronato alla Mandria, ore 20:45 
presentazione del materiale e suo ritiro

IMMIGRATI:  costruire ponti o innalzare muri?  Con il Sen. Gianpiero
Dalla Zuanna, professore di Demografia all'Università di Padova. Venerdì
10 febbraio 2017 ore 20:45 in Patronato SS.Crocifisso via P.Bembo 61/A
Padova tel. 049 685510.

Associazione Venere- Comune di Padova: CON-CORRIAMO ALLA
PARI, integrazioni maschili e femminili per la realizzazione di una

comunità in crescita e di una famiglia unita e in pace! 
L'utilizzo dello Sportello è gratuito. Guizza- Sala Polivalente in via Guasti

12/c 2° e 4° martedì del mese dalle ore 09.00 alle ore 12.00. Contatti:
cell.3397808027 associazionevenere@gmail.com

Preparazione al Matrimonio, comincia il percorso vicariale a S. Agostino, 
giovedì 26 gennaio 2017 ore 20:45. (Tel. 049 8010183 e 049 690614).

Confessioni: Sabato dalle ore 16:00 alle ore 18:00. 

Veglia Cittadina in preparazione alla 39a Giornata Nazionale per la
vita: venerdì 03 febbraio ore 21:00, 
dal tema: “Il coraggio di sognare con Dio”.
E' stata scelta la nostra parrocchia, quale luogo per la celebrazione. E' 
una gioia per noi, ma anche un impegno ad esserne protagonisti. Fin 
d'ora organizziamoci, per una partecipazione numerosa.

Gruppo Famiglie: domenica 05 febbraio ore 16:00, in Patronato, proiezio-
ne del film:”HUMAN”di Yean Arthus Bertrand. Human è un dittico di storie
e di immagini del mondo, per immergerci nella profondità del genere umano.
Attraverso testimonianze piene di amore, de felicità, ma anche di odio e vio-
lenza. Human ci permette di confrontarci con l'altro e riflettere sulla nostra
vita. Monologhi struggenti e di rara sincerità si alternano a immagini aeree
inedite, accompagnate da musiche particolarmente coinvolgenti.
Il film della durata originaria di 191 minuti sarà “compattato”in una versione
di 120 minuti circa e proiettato nella sala superiore del patronato. La proie-
zione è aperta a tutta la comunità. 
I bambini saranno assistiti da animatori con attività propria.

Azione Cattolica Vicariato del Bassanello - assemblea vicariale 
2 febbraio 2017 - ore 21. Con questo avviso si vuole riunire chi si sente 
ancora membro di questa fondamentale associazione di azione pastorale,

per formare un gruppo almeno a livello vicariale.

29 gennaio 2017 ore 10:30, i due Consigli (pastorale e per la gestione
economica) con tutti i gruppi della comunità parrocchiale, vivranno

un'esperienza di comunione, animando la s. messa.

GRAN FALO' della BEFANA a SALBORO 2017. UNA STELLA PER CHIARA.
Carissimi: Antonio Bolzonella e famiglia, Rolando ed equipe tutta, grazie della bella
serata, una vera lezione di catechesi,  celebrando il ricordo di Chiara e Silvio ed
esaltando i valori del Natale del Bambino di Betlemme: fraternità, gioia, luce, fuoco,
bellezza, apertura, accoglienza... e volontariato. Non stancatevi di mettere a servi-
zio della comunità i talenti ricevuti da Dio per il bene comune. "Siete stati grandi!!!".
Il Signore benedica tutti voi e le vostre famiglie, che generosamente vi sostengono.
Pace e bene! Offerta: €.239,27 (per la parrocchia). Grazie! 

Raccolta ferro: prossimamente. Nel prossimo bollettino notizie più particola-
reggiate. L'avviso è per non gettare quel materiale, che può essere raccolto
per una piccola, ma importante goccia alla nostra gestione economica.


