4^ DOMENICA DEL T.O.
Notiziario n. 5 dal 3 al 10 febbraio 2019
Letture:

Ger 1, 4-5.17-19;

1Cor 12, 31-13,13 Lc 4, 21-30

In cammino

Basta poco. Un attimo. Un istante. Un moto improvviso. Parole che fanno cambiare l’umore. Si sono
entusiasmati, gli abitanti di Nazareth. Sono meravigliati del figlio del loro piccolo paese, del figlio del
falegname. Ora lo vogliono uccidere, furenti d’ira. Lì, nella sinagoga, hanno ascoltato la profezia di
Isaia. E hanno sentito la determinazione con cui Gesù ha affermato che quella profezia si sta
realizzando, qui e ora, nell’oggi perenne di Dio. È magnifico. Allora, chiedono, se la profezia è
compiuta, se la buona notizia della presenza di Dio è giunta, se i ciechi vedono e i prigionieri vengono
liberati, che Gesù ripeta i prodigi che ha compiuto a Cafarnao. Facci un miracolo. Così crederemo alla
profezia. Ma Gesù argomenta, ragiona: no, non potete limitare la grazia dell’annuncio al nostro piccolo
paese. Non potete impossessarvi della profezia. Non potete chiudere Dio nella vostra sinagoga.
Guardate Elia. Guardata Eliseo. Profeti immensi che hanno sostenuto la fede di stranieri, di pagani, di
disperati come la vedova di Zarepta sfinita dalla fame eppure disposta ad accogliere in casa Elia, o
Naaman il siro, potente e ricco che accetta le indicazioni di Eliseo che neppure lo riceve, per essere
guarito dalla lebbra. Loro hanno creduto senza aspettare un miracolo. E la loro fede ha suscitato un
miracolo. Apriti cielo!
Parole pesanti
Non va bene, Signore, andiamo, non essere ingenuo. Nessuno di noi ama la verità. Soprattutto
quando ci inchioda all’angolo, quando, birichina, mette in luce tutte le nostre contraddizioni. Nessuno
di noi desidera, seriamente, di mettersi in discussione. Se qualcuno ci fa notare qualcosa che non
funziona, invece di guardare la luna che indica, ci fermiamo al dito. E critichiamo. La persona che ci
richiama è peggiore di noi, a che titolo parla, chi si crede di essere? E questo accade, purtroppo,
anche nella Chiesa, e sempre di più in un’Italia incattivita in cui tutto viene sempre portato al litigio, e i
toni sono inutilmente rissosi, e le partigianerie diventano furenti. Gesù richiama i suoi concittadini, e
noi, ad una verità assoluta: la fede non nasce dai miracoli e Dio non lo puoi chiudere in sinagoga,
nella tua sinagoga, e la profezia arriva nel quotidiano, proprio da chi hai accanto, come Gesù. E
dobbiamo ammetterlo: come Chiesa abbiamo dilapidato il tesoro della profezia. Fatichiamo a
riconoscere i profeti. E ad essere i profeti. Troppo impegnati a criticarci gli uni gli altri, anche noi
inutilmente partigiani. Chi si schiera col Papa di adesso, con quello di prima. Chi per una Chiesa
severa, chi per una accogliente. Chi per Paolo, chi per Cefa, chi per Apollo (1Cor 3)… E, invece, il
Maestro ci chiede di essere come lui. Di fare della fede, della speranza e della carità, come ci ha
ricordato san Paolo, i pilastri della nostra predicazione, della nostra vita, della nostra profezia. Non è
un tempo per cristiani deboli, il nostro.
P.C.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Domenica

3 41^ Giornata per la Vita: Alla S. Messa delle ore 11:00 ci sarà la consegna
del "fiore", simbolo del Battesimo, ai Bambini Battezzati nel 2018. Tema:
”E’ vita, è futuro” – Con l’occasione ci sarà l’offerta delle primule a favore
delle iniziative del “Movimento per la Vita”. (vedi finestra)
Alla fine di tutte le S. Messe ci sarà la Benedizione contro il “Mal di Gola”
Mercato equo e solidale: in mattinata, sul piazzale della Chiesa, promosso
dai Ragazzi di 3^ media, loro Genitori, Catechisti e Animatori.

Lunedì

4 S. Rosario: alle 20:30 c/o fam. Cagol Luigi e Paola – via Argine Sx.
Catechisti: a Campolongo, alle ore 20:30 corso di approfondimento
“Senza Eucaristia non possiamo vivere” – Laboratorio sul tema: “Condividere“:

Martedì

5 Incontro Vicariale delle Caritas Parrocchiali: alle 20:45 in Patronato a Cazzago.

Mercoledì

6 Giornata contro le mutilazioni femminili.
Corale: alle ore 20:30 in Patronato.
S. Rosario: alle 20:30 c/o trattoria dalla Clara –via Stradona.
Corso Fidanzati: Inizio 2° itinerario.
(v. finestra)

Giovedì

7 Giornata di preghiera per le Vocazioni.
Ritiro per Sacerdoti a Casa Madonnina a Fiesso d’Artico.
Consiglio Pastorale Parrocchiale: incontro in Canonica alle ore 20:45.
Consiglio Pastorale per le Gestione Economica: incontro zonale c/o
“Centro Parrocchiale” di Vigonza, alle ore 20:45.

Venerdì

8 Giornata contro la tratta.
“Duc in Altum”: 3° incontro c/o centro civico di Fossò alle ore 20:30.
Continua incontro sul tema generale: “Gesù e le donne”
La prof. Serena Noceti – intratterrà sull’argomento: Ministeri dis-ordinati:
“Le donne nella chiesa cattolica”.
Inizio FESTEGGIAMENTI S. VALENTINO: vedi Locandine e manifesti.

Sabato

9 Festeggiamenti S. Valentino:
in Sala Parrocchiale, alle ore 20:30 spettacolo “Talent in Wonderland”.
Concorso per piccoli talenti (dai 5 ai 12 anni).
Catechismo con i soliti orari, per le classi elementari e medie.
Orari consultabili alle porte della Chiesa e Patronato.

Domenica

10 Ricordo delle vittime delle foibe
La S. Messa delle ore 9:30 sarà animata dai Bambini di 3^ elementare.
Genitori dei Bambini di 5^ elementare:
Incontro sul tema: “La Chiesa”, alle ore 10:30 in Patronato.
FESTEGGIAMENTI S. VALENTINO: vedi Locandine e manifesti.

AVVISI
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE

Chiunque desideri la visita del Parroco e la Benedizione della Casa”, può rivolgersi al seguente numero telefonico:
3683372485 per gli opportuni accordi.

INIZIO 2° ITINERARIO VICARIALE PER FIDANZATI
A “Casa Madonnina” di Fiesso d’Artico alle ore 20:30 di Mercoledì 6 Febbraio
Adesioni a Don Sergio D’Adam (cell. 3491576057); mail: dadam.sergio@libero.it

DISPENSA GENERI ALIMENTARI
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 8 Febbraio 2019, dalle ore 10:00 alle 12:00, saranno disponibili aiuti in generi
alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà.

COMUNIONE AD ANZIANI ED AMMALATI.
A chi desidera ricevere a casa propria il dono dell’Eucaristia, i nostri Sacerdoti e i Ministri straordinari della Comunione, sono molto lieti di
poter far loro visita. E’ necessario telefonare al 3683372485 per accordi.

SCUOLA DELL’INFANZIA “S.BERNARDETTA”
Sono ancora aperte le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia, in particolare alla
sezione “Primavera” (2-3-anni)

CIRCOLO “NOI.. ASSOCIAZIONE
Il “Circolo NOI” è soprattutto una scelta di esserci e di come esserci in Parrocchia. Fare “Circolo”
significa condividere un’esperienza di rispetto dell’autonomia organizzativa, condividendo informazioni,
aggiornamenti, partecipazioni, percorsi, proposte offerte ed opportunità. Chi frequenta il patronato si
iscriva a “Noi Associazione” per vivere personalmente e come comunità l’essere cristiani.
Continua il tesseramento 2019.
In Patronato è possibile dare l’adesione dopo le SS. Messe domenicali.

“MOVIMENTO PER LA VITA” – RIVIERA DEL BRENTA - “E’ VITA, E’ FUTURO”
La nostra Parrocchia da anni ha consolidato la bella abitudine che ha la finalità di dare un concreto
contributo al “Movimento per la Vita” della Riviera del Brenta. Anche quest’anno contribuiremo alla sua
attività meritoria e gratuita, mettendo a disposizione della Comunità le piantine di “primule”, sperando
che siano occasione per dare sostegno al movimento.
Vogliamo sottolineare i numeri che confermano la positiva attività messa in atto nel 2018,
certi che, anche con il nostro aiuto, potrà continuare ad implementarsi:
Acquisto di latte e per € 1.440 e di pannolini per € 1.020,27;
Si sono potute aiutare n° 29 famiglie con figli da zero a diciotto mesi.
L’aiuto è rivolto a ragazze madri e famiglie con bambini, in difficoltà,
che chiedono un aiuto immediato.
E’ UN MODO CONCRETO PER AIUTARE CHI SI TROVA IN DIFFICOLTA’ PER UNA NUOVA VITA.

Continua l’esposizione della statua del Santo.
Informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori:
Sono stati richiesti preventivi a ditte specializzate nel campo dei restauri di opere d’arte,
così come è classificata la Statua del Santo.
Alcune di queste ditte interpellate hanno già visionato la statua e nei prossimi giorni
dovremmo ricevere i primi preventivi.
Continua intanto la raccolta di pensieri spontanei che lasceremo ai posteri per dimostrare
l’affetto della nostra Comunità verso questo Santo. Invitiamo la Comunità ad incrementare
la raccolta di riflessioni nell’apposito album collocato nei pressi della statua esposta in
Chiesa
L’ Arciprete Don
Amelio Brusegan
RACCOLTA OFFERTE PRO RESTAURO STATUA

Riporto alla data del 20 Gennaio 2019

€

5.405.

N.N.
In memoria di Cassandro Giovanni e Agnoletto Maria: i familiari
In memoria def. Castellini Anacleto e Amelia:
le figlie

€
€
€

100.
100.
100.

Totale

€

5.705.

L’”Angolo della Carità
In memoria di Segato Manuel e Bruno:

i Genitori

€

150-

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
Sabato
ore 8:00
ore 18:00

2 Presentazione del Signore
Per le anime del Purgatorio.
(pref.) Piccolo Luigi e Berto Loredana, Berto Flavio e Gianfranco, Martignon
Santina, Piccolo Vittorio e Trevisan Elisa; Galesso Ida, Agostino e Figli
Cerato Italico (Ann.), Compagno Albino, Levorato Antonia, Margheritini Paolo
Ceccato Maria e Antonello Augusto (Ann.);
Tracco Maria Teresa (Ann.), Giovanni, Bassan Romilda,
Zaccaria Paolo e Daniela.

Domenica

ore 17:00

3 4^ Domenica del T.O.
S. Biagio
S. Oscar
“La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza”
Def. Fam. Organo, Baldan, Pasuto e Menegazzo.
Segato Manuel e Bruno.
Tacchetto Guido, Genitori e Suoceri; Enrico, Massimiliana e Diego;
Berto Enrico, Pietro, Antonia e Cassandro Luigi e Giovanna;
Faggian Valentino (Ann.) e Fincato Palmira; Masato Ginevra (Ann.).
Per i Consacrati e Familiari delle Famiglie Tramonte e Presolato;
Borella Neva (Trig.) e Zara Umberto..
Bettini Serio; Furian Mario e Lazzarin Augusta; Tommasin Maria (Ann.).

Lunedì
ore 18:30

4 S. Gilberto S. Giuseppe da L.
Saccarola Fabio (Ann.).

Martedì
ore 18:30

5 S. Agata
Per le anime del Purgatorio.

Mercoledì
ore 18:30

6 S. Paolo Miki e C.
B. Alfonso M. Fusco
Per le anime del Purgatorio.

Giovedì
ore 18:30

7 S. Teodoro
B. Pio IX°
Per le anime del Purgatorio.

Venerdì
ore 18:30

8 S. Giuseppina Bakhita S. Girolami Emiliani
Elsa, Bortolo, Gabriella e Gina.

ore 8:00
ore 9:30

ore 11:00

Sabato
ore 8:00
ore 18:00

Domenica
ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 17:00

S. Giovanni de Britto S. Andrea Corsini

S. Giuliana

S. Dorotea

B. A.Maria Adorni

9 S. Apollonia
S. Sabino
B. A.K. Emmerick
Per le anime del Purgatorio.
(pref.) Tacchetto Giuseppe; Fabris Primo (Ann.), Egisto, Mazzaro Maria;
Piccolo Vittorio e Trevisan Elisa, Nonni Causin Antonia e Grigolo Aronne;
Baldan Cristina e Nonni Baldan.
10 5^ Domenica del T.O.
S. Arnaldo S. Scolastica
“Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria”
Quaggio Artemio
Verli Mario (Ann.); Agnoletto Giovanni, Modesto ed Eleonora;
Olivo Gino, Amalia, Gemma, Marisa, Lalli e nipoti Cristina, Willi e Alessandro.
Berto Carillo, Angela, Giuseppe, Ottavio, Marcella, Giselda, Giorgio;
Xausa Santa, Girolamo, Maria Maddalena.
Marchiori Maria, Mancin Augusto e Antonio;
Mescalchin Rino, Ulderico e Adele, Gastaldi Eugenio e Rosina.

FEBBRAIO – MESE DEDICATO ALLO “SPIRITO SANTO”
S. Rosario: ore 18:00 alla Messa vespertina.
Adorazione del Santissimo: al Giovedì alle 17:30.

Ritornati alla “Casa del Padre” – rito di Commiato da…..
Segato Manuel n. m. – esequie celebrate Mercoledì 30 Gennaio 2019
Per la sua anima le nostre preghiere e alla famiglia le nostre condoglianze

