Calendario liturgico
Domenica 31 gennaio – IV^ del tempo ordinario
08.30 per la Comunità
11.00 Amelia, Arrigo e defunti famiglie Lotto e Berion,
Masiero Carlo, Bacelle Lina e defunti famiglie Masiero e
Brunazzetto, Mariarosa, Rosetta ed Elio
Lunedì 1 febbraio
18.30 intenzione (Annamaria)
Martedì 2 febbraio – Presentazione di Gesù al tempio (La Candelora)
18.30 Vecchiato Pietro, Moro Agnese,
Spolon Gaetano e Caizziolo Assunta
Mercoledì 3 febbraio 18.30 Maso Massimo e Sarto Maria
Giovedì 4 febbraio
08.00 Vittorino, Pietro e Orsolina
(Adorazione Eucaristica fino alle ore 19.00)
Venerdì 5 febbraio – Sant’Agata, vergine e martire
18.30 per i benefattori defunti della parrocchia
Sabato 6 febbraio – San Paolo Miki e compagni martiri
18.30 Cecchinato Vittorio, Ines e defunti famiglia Péccolo,
Annamaria e defunti famiglia Bottaro,
Varotto Armando e Oliviero Francesco
Domenica 7 febbraio – V^ del tempo ordinario (Giornata per la Vita)
08.30 defunti famiglia Bellavere,
Gabriella e defunti famiglia Scarparo
11.00 Maso Aldo e Teresa, Toffanin Alice,
Bolzonella Giuseppe e Francesco,
Baldan Bruno, Antonio, Adele e suor Lorenziana
Lunedì 8 febbraio – Santa Giuseppina Bakhita, vergine
18.30 per la Comunità
Martedì 9 febbraio
18.30 per la Comunità
Mercoledì 10 febbraio – Santa Scolastica, vergine
18.30 Cecchinato Lino, Liliana e Bassan Fausta
Venerdì 12 febbraio
18.30 Visentin Maria Elisa
Sabato 13 febbraio – Beata Lucrezia Bellini, vergine
18.30 Rampado Marco e Roberto
Domenica 14 febbraio – VI^ del tempo ordinario
08.30 per la Comunità
11.00 defunti famiglia Bellavere,
defunti famiglia Nardo Lucio, Sandro, Lalla e Luigi
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Amministratori della vita
e non padroni!
Carissimi,
domenica 7 febbraio celebriamo la consueta giornata per la Vita.
Pronunciata così potrebbe sembrare l’ennesimo slogan populista al
quale siamo ormai abituati ad aderire senza troppa convinzione. Ma le
cose cambiano se pensiamo che il tema può riguardare nostra figlia
coinvolta in una cultura che si spende a tutti i costi per un figlio sano e
rigetta il figlio con qualche malformazione mediante l’aborto, o i nostri
genitori anziani qualora si tratti di decidere se alimentarli con sondino
nasogastrico o se sedarli e mandarli incontro alla buona morte (eutanasia) o se protagonisti sono alcuni profughi, stanziati in Bosnia all’addiaccio, che tentano di oltrepassare il confine croato e puntualmente

vengono ammanettati, stesi a terra, picchiati, denudati e rispediti nel
freddo gelido di gente che non vuole tendoni sul proprio territorio! La
Chiesa, con questa giornata, vuole manifestare apertamente che la vita
di ciascuno è dono di Dio e noi tutti ne siamo amministratori e non
certo padroni dispotici.
Spiace molto che, ancora oggi, molti abbiano a sbandierare, come
un diritto e una conquista di civiltà, la libertà ad abortire ossia ad uccidere un bimbo in grembo della propria madre (vedi alcune manifestazioni di piazza in Argentina e in Polonia). Madre Teresa di Calcutta,
da santa, sosteneva: “Capisco che due giovani genitori possano non
sentirsi pronti a accogliere una nuova creatura, soprattutto quando reca
con sé qualche menomazione fisica. Allora io vi dico, cari giovani,
date alla luce il vostro bambino e poi affidatelo a me! Ci penso io!”.
Nella sua saggezza cristiana aveva intuito: “Qualora una mamma e un
papà non permettessero al loro bambino di venire al mondo andrebbero
ad insinuare l’atroce dubbio che sta corrompendo ed ammalando l’umanità: Ci sarà mai da qualche parte qualcuno che mi vuol bene anche
se non sono sano, bravo, perfettamente riuscito?”. Tutto si gioca sull’amare ed essere amati. Siamo mendicanti di amore! E san Giovanni
Paolo II aveva parole molo forti in merito: “Essere liberi non significa
affatto fare tutto ciò che mi piace o ciò che ho voglia di fare ma significa usare la propria libertà per ciò che è un vero bene. Essere liberi significa essere un uomo e una donna di retta coscienza, essere responsabili, essere per gli altri. Essere per coloro che sono piccoli, fragili, innocenti come il proprio bambino che sta per venire alla luce!”. Oggi ci
sono parole di pietà per tanti, anche per gli animali abbandonati; possibile che non ci sia pietà anche per i bambini ostracizzati, emarginati e
abortiti come materiale biologico di scarto, che chiedono di essere
amati semplicemente come figli dell’uomo e figli di Dio? A questo
proposito siamo riconoscenti al gruppo di volontarie e volontari del
Centro Aiuto alla Vita di Padova di cui fanno parte alcune parrocchiane
che, con la loro concreta e silenziosa opera, sostengono tante future
madri in difficoltà economica o lasciate sole con il proprio bambino. In
questa domenica e in Quaresima, saremo loro vicini con la nostra sensibilità e generosità.

Continua il cammino domenicale
di catechesi per ragazzi e genitori
dell’Iniziazione Cristiana ed è ripreso il percorso di catechesi sulle 10
Parole del mercoledì sera, in chiesa,
dalle 20.45 alle 21.30, un tempo
propizio per porci in ascolto della
voce di Dio e non soltanto delle
tante voci degli uomini! Approfittiamo di questi spazi di grazia!
Don Cristiano

COLLETTA DOMENICALE
Domenica 17 gennaio euro 351,00
domenica 24 gennaio euro 378,50
Offerte totali di voi parrocchiani a sostegno delle famiglie in difficoltà
euro 13.240,00 (ne abbiamo spesi ad oggi euro 8.861,74 per borse spesa
e aiuto bollette unitamente ai generi alimentari che avete donato in
abbondanza) – Grazie di cuore anche a nome delle famiglie beneficiarie!

AGENDA PARROCCHIALE
Domenica 31 gennaio
ore 10.00 ripresa del cammino di Iniziazione Cristiana per ragazzi e genitori
(gruppi Cafarnao, Betania, Gerusalemme e Sion)
Mercoledì 3 febbraio
ore 17.00 gruppo San Vincenzo
ore 20.45 – 21.30 catechesi sulle 10 Parole in chiesa grande
Giovedì 4 febbraio
ore 8.00 – 19.00 ADORAZIONE EUCARISTICA in chiesa grande
ore 19.30 Veglia di preghiera per la Vita (Chiesa Sacra Famiglia in Padova)
Mercoledì 10 febbraio
ore 20.45 – 21.30 catechesi sulle 10 Parole

